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ESPANDIBILE E ‘USABILE’ DELLA TRAGEDIA GRECA 

 

Abstract di Progetto 

DESC NET è un’edizione digitale, collaborativa, peer-reviewed, dinamica, costantemente espandibile della 

tragedia greca superstite e frammentaria, a partire da alcuni testi fondanti del dramma antico. La piattaforma, 

pienamente coerente con l’idea progettuale selezionata, è concepita affinché possa intersecare, filtrare e 

aggregare una fitta serie di contenuti: testo greco, apparato, traduzione, analisi metrica, macro-testo dei 

testimoni indiretti, riproduzioni digitali dei manufatti di trasmissione (papiri, manoscritti medievali), testo e 

traduzione di testimonia e argumenta, commento filologico-letterario che accolga anche il tema della 

sopravvivenza dei classici. Tutti i contenuti potranno essere ‘agganciati’ alle più autorevoli risorse digitali per 

l'antichità: biblioteche digitali per il testo di testimoni indiretti, scolii e lessici, modelli, echi letterari; banche 

dati bibliografiche per gli studi moderni; database per le fonti epigrafiche e iconografiche; lessici online. 

DESC NET sarà popolato dal proponente e, a regime, da un qualificato gruppo di ricerca composto da studiosi, 

italiani e stranieri, autorizzati ad aggiornare contenuti già editi e a introdurre nuovi contenuti. L'acronimo 

allude, perciò, tanto alla rete di informazioni a portata di scrivania virtuale che corredano il testo greco quanto 

alla rete di studiosi chiamati a confrontarsi intorno alle opere edite, oltre che al web che consentirà agli utenti 

di esplorare la piattaforma progettata. 
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