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unità testuale secondo la data 

<dateline><date rend="8. Giugno 1820." from="1820-06-08" to="1820-06-08"/> 

</dateline> 

 [...] Gli antichi supponevano che i morti non avessero altri pensieri che de' 
negozi di questa vita, e la rimembranza de' loro fatti gli occupasse 
continuamente, e s'attristassero o rallegrassero secondo che aveano   goduto 
o patito quassù, in maniera che secondo essi, questo mondo era la patria degli 
uomini, e l'altra vita un esilio, al contrario de' cristiani. (8. Giugno 1820.)  

 

• <dateline> contiene una breve descrizione di luogo, data, ora, ecc. di 
produzione di una lettera, un articolo di giornale o altro tipo di testo; viene 
anteposto o posposto a mo' di elemento di apertura o chiusura 

• <date> contiene una data in qualsiasi formato 

• rend (resa) indica come l'elemento in questione è stato reso o rappresentato 
nel testo originario 
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data composta 

<dateline> <date rend="12-23. Luglio 1820." from="1820-07-12" 
to="1820-07-23"/></dateline> 
<p xml:id="p165_1" n="165,1"> […] <pb xml:id="p183" 
n="183"/> Conseguito un piacere, l'anima non cessa di 
desiderare il piacere, come non cessa mai di pensare, perchè 
il pensiero e il desiderio del piacere sono due operazioni 
egualmente continue e inseparabili dalla sua esistenza. (12-
23. Luglio 1820.)</p> 
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data suggerita dall’editore 

 

<dateline><date rend="10-11 Gennaio, 1819" from="1819-01-
10" to="1819-01-11" resp="Levi"/></dateline> 

 

• resp (responsabilità) contiene una frase che descrive la natura 
della responsabilità intellettuale di una persona. 
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data descrittiva 

<dateline><date rend="24. Luglio. 1824. Vigilia di S. Giacomo 
Apostolo, mio omonimo." from="1824-07-24" to="1824-07-
24"/> 
</dateline> 
 […]                

 Diminutivi greci positivati. Kώς o κῶας o κῶος-κωΐδιον o 
κῴδιον o κωδάριον. V. i <ref type="bibl">Lessici, e 
<persName> type="undefined">Luciano</persName> opp. 
1687. init. Galli, t.2. p. 158. fine</ref>. (24. Luglio. 1824. 
Vigilia di <persName type="undefined">S. Giacomo 
Apostolo</persName>, mio omonimo.) 
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data & luogo  

<dateline><date rend="Recanati 12. Maggio 1823." from="1823-05-12" 
to="1823-05-12"/></dateline> 

<p xml:id="p2686_2" n="2686,2"> Sopra il verbo <hi 
rend="underline">difendere</hi> usato già dagli antichi Latini come da' 
francesi e dagli antichi italiani e dagli spagnuoli per <hi 
rend="underline">proibire</hi>, <ref type="bibl">vedi <persName 
type="undefined">Perticari</persName> Apologia di <persName 
type="undefined">Dante</persName> p. 157</ref>.  
(<placeName>Recanati</placeName> 12. Maggio 1823.)</p> 

 

• <placeName> contiene l'indicazione assoluta o relativa di un 
nome di luogo  
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identificatore pagina (elemento vuoto)  

 Difficilmente il dolor solo dell'animo, ha forza di uccidere, o 
cagionare un'estrema malattia, ed è più facile il fingere 
questi casi nei romanzi, che trovarne esempi reali nella vita: 
sebbene <pb xml:id="p513" n="513"/> molte volte si 
attribuiscono a dolor d'animo quelle infermità che vengono 
da tutt'altro, o almeno, anche da altre cause. 

 
 

• <pb/>  (interruzione di pagina) indica il limite tra una 
pagina di un testo e la successiva 

• xml:id= identificatore unico di un elemento 
• n= l’etichetta dell’elemento (= il numero di pagina) 

11/10/2016 
Silvia Stoyanova, the TEI encoding of the 

Zibaldone 
7 



identificatore paragrafo  

<dateline><date rend="10-11 Gennaio, 1819" from="1819-01-
10" to="1819-01-11" resp="Levi"/></dateline> 
<p xml:id="p43_3" n="43,3"> Non vorrei parer di detrarre 
al valore delle lodi colle quali V. S. s'è compiaciuta 
d'ornarmi pubblicamente, se dirò che più dell'onore che 
me ne viene, mi rallegra la benevolenza di V. S. che mi 
dimostrano, e questa  tanto maggiore quanto essendo più 
scarso il merito mio, conviene che abbondi quello che ha 
supplito al suo difetto.</p> 

 
 
• <p> (paragrafo) indica i paragrafi in prosa 
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inizio paragrafo = inizio pagina: p > pb 

 <p xml:id="p724_1" n="724,1"> 
<pb xml:id="p724" n="724"/> 
<ref target="p509_2" type="subordinate">Alla p. 

509</ref>. Da questa osservazione deducete che 
<persName type="undefined">Floro</persName>, 
stampato la prima volta in 4. a Parigi in Sorbonae 
domo, senza nota di anno o di luogo, ma circa il 1470. 
(<persName type="undefined">Fabric.</persName>) 
era uno de‘  non molti classici conosciuti e letti al 
tempo del <persName 
type="undefined">Petrarca</persName>. (7. Marzo 
1821).</p> 
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unità del frammento:  
divisione data > paragrafo > pagina 

• <div> (partizione testuale) contiene una suddivisione del peritesto iniziale, del 
corpo del testo, o del peritesto finale 

 
 <div> 
 <dateline>  
  <date rend="16. Gennaio 1821." from="1821-01-16" to="1821-01-16"/> 

</dateline> 
                <p xml:id="p512_1" n="512,1"> Difficilmente il dolor solo dell'animo, ha forza di 
                    uccidere, o cagionare un'estrema malattia, ed è più facile il fingere questi 
                    casi nei romanzi, che trovarne esempi reali nella vita: sebbene <pb 
                        xml:id="p513" n="513"/> molte volte si attribuiscono a dolor d'animo quelle 
                    infermità che vengono da tutt'altro, o almeno, anche da altre cause. [...] Una gran 
                    cagione del detto effetto, è ancora che le illusioni poco stanno a riprender 
                    possesso e riconquistare l'animo nostro, anche malgrado noi; e l'uomo <note 
                        place="above">(purchè viva)</note> torna infallibilmente a sperare quella 
                    felicità che avea disperata; prova quella consolazione <pb xml:id="p514" n="514"/>  

        che avea creduta e giudicata impossibile; dimentica e discrede quell'acerba 
                    verità, che avea poste nella sua mente altissime radici; e il disinganno più 
                    fermo, totale, e ripetuto, e anche giornaliero, non resiste alle forze della 
                    natura che richiama gli errori e le speranze. (16. Gennaio 1821.).</p> 

</div> 
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aggiunte al testo 

<note>  contiene una nota o un'annotazione 

place  descrive il luogo della pagina 

• margin in the margin (left, right, or both) 

• inline  parte del corpo del testo 

• above al di sopra della linea 

• below al di sotto della linea  

• bottom margine inferiore  

• top nel margine superiore 

ecc. 
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a piè di pagina; a margine; interlineari 

• <note place=“foot” xml:id=“note#.#”>[text]</note> 
• <note place=“margin” xml:id=“note#.#”>[text]</note> 
• <note place=“above”>[text]</note> 
 
[...] considerate come proprie de‘ maturi, e più, de' vecchi (massime donne) 
<note place="foot" xml:id="note3846.2"><ref target="p3520_1" 
select="p3525_1" type="parallel">Vedi la pag. 3520-5</ref>,</note> non 
tanto derivano dall'innocenza, inesperienza e  poca cognizione mondana degli 
uni, e dall'esperienza e scienza mondana, dal disinganno morale ec. degli altri, 
<note place="above">come ordinariamente si  crede e si dice,</note> 
quanto dalle altre cagioni sì fisiche sì morali accennate in questo discorso, o 
certo da esse ancora in gran parte, e forse principalmente; se non da 
ciascuna, <note place="margin" xml:id="note3846.3">posta per se sola al 
paragone della suddetta, che certo è grandissima, ed a cui spetta la 
differenza di virtù fra gli antichi e i moderni ec .</note> almen dalla somma 
di esse.  
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aggiunta senza segno 

• <note place=“float” xml:id=“note#.#”>[text]</note> 

 

 

<p xml:id="p2677_1" n="2677,1"><note place="float" 
xml:id="note2677.1" type="ink" subtype="similar" ana="1823-
10" resp="Pacella"><ref target="p3791" type="parallel">Puoi 
vedere p. 3791</ref>.</note> Tutti gl'imperi, tutte le nazioni 
ch'hanno ottenuto dominio sulle altre, da principio hanno 
combattuto con quelli di fuori, co' vicini, co' nemici:  
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aggiunta in rigo 

• <note place=“inline”>[text]</note> 

 

 

  E osservo che sebbene <pb xml:id="p2717" n="2717"/> la lingua 

greca è molto più varia della latina, nondimeno per la detta ragione le 
scritture greche, massime quelle degli ottimi e originali, sono meno varie 
delle latine per ciò che spetta ai vocaboli e ai modi. (23. Maggio 1823.). 
<note place="inline"><ref target="p2755_1"  type="parallel">V. p. 
2755</ref>.</note> 

 

11/10/2016 14 
Silvia Stoyanova, the TEI encoding of the 

Zibaldone 



note editoriali e correzioni 

• La terza e <note type="other“ resp="SS">è</note> la sola funesta 
e miserabile, e tuttavia la sola vera, di quelli per cui le cose non 
hanno nè spirito nè corpo, ma son tutte vane e senza sostanza,[...] 

 
• Bisognerebbe vedere se quell'oracolo della porca bianca da trovarsi 

da <persName type="undefined">Enea</persName> 
all'imboccatura del Tevere per buono ed ultimo augurio secondo 
<ref type="bibl"><persName 
type="undefined">Virgilio</persName> <note type="other" 
resp="SB"><title>Aeneid</title> 8.42 ff.,</note></ref> avesse 
qualche altro significato ed origine nota e verisimile, non fattizia e 
arbitraria, perchè non avendone [...] 
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riferimenti all’interno del testo /iperlink 

<ref> (riferimento) definisce un riferimento ad un'altra posizione 
 
target specifica la destinazione di un riferimento 
 
type caratterizza l'elemento utilizzando una classificazione o tipologia 

funzionale 
 - parallel 
 - subordinate 
 - other 
 - bibliographic 
 - index 
 
subtype stabilisce, se necessario, una sottocategorizzazione dell'elemento 
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riferimenti  
paragrafo & commento a margine 

 
 <note place="margin" xml:id="note1226.1">È proprio ufficio de' poeti e degli 

scrittori ameni il coprire quanto si possa le nudità delle cose, come è ufficio 
degli scienziati e de' filosofi il rivelarla. Quindi le parole precise convengono a 
questi, e sconvengono per lo più a quelli; a dirittura l'uno a l'altro. Allo 
scienziato le parole più convenienti sono le più precise, ed esprimenti un'idea 
più nuda. Al poeta e al letterato per lo contrario le parole più vaghe, ed 
esprimenti idee più incerte, o un maggior numero d'idee ec. Queste almeno gli 
denno esser le più care, e quelle altre che sono l'estremo opposto, le più 
odiose. <ref target="p1234_1" type="parallel">V. p. 1234. capoverso 1.</ref> 
e <ref target="p1312_2" type="parallel">p. 1312. capoverso 2.</ref></note> 

 
     *** 
 <p xml:id="p1234_1" n="1234,1">  
 <ref target="p1226/note1226.1" type="subordinate">Alla p. 1226 marg. 

fine</ref>. L'analisi delle cose è la morte della bellezza o della grandezza loro, 
e la morte della poesia.[...] 
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riferimento pagina (target=paragrafo) 

• <p xml:id="p1231_3" n="1231,3">  
 <ref target="p1225_1" type="subordinate">Alla p. 1226.</ref> Dovrebbe, dico 

adottare, fra queste voci, tutte quelle che non hanno, nè possono avere nell'italiano un 
preciso equivalente, cioè preciso nella significazione, e preciso nell'intelligenza e 
nell'effetto. <pb xml:id="p1232" n="1232"/>  Perchè se qualcuna di tali voci ha già 
nell'uso o dello scrivere o del parlare italiano, una voce corrispondente che produca lo 
stesso preciso effetto, quantunque diversa materialmente; [...] 

 
 
    <p xml:id="p1225_1" n="1225,1"> Questo Vocabolario che sarebbe utilissimo a tutta 

l'Europa, lo sarebbe massimamente all'Italia, la quale dovrebbe vedere quanta copia di 
parole che tutta l'Europa pronunzia e scrive, e riconosce per necessarie, ella disprezzi e 
proscriva, senz'averne alcuna da surrogar loro. E la lingua italiana dovrebbe adottare le 
dette voci senza timore di corrompersi più di quello che si sieno corrotte 
coll'adottarle, <pb xml:id="p1226" n="1226"/> tutte le altre lingue europee. E non 
dovrebbe volere, anzi vergognarsi, che un tal vocabolario essendo Europeo, non fosse 
italiano quasi che l'italiano non fosse Europeo, nè di questo secolo ec. E dovrebbe 
riconoscerle per voci nobilissime, perchè inseparabilmente spettanti e legate alla più 
nobile delle scienze umane ch'è la filosofia. <ref target="p1231_3" type="parallel">V. p. 
1231. fine</ref>. 
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riferimento pagina (target=pagina) 

 <p xml:id="p519_1" n="519,1"> <ref 
target="p518" 
type="subordinate">Alla pagina 
superiore.</ref> Par ch'ella ci abbia 
tutti incaricati in solido, di 
provvedere per parte nostra alla 
conservazione di <emph 
rend="semantic">tutto il 
buono</emph>, (osservate queste 
parole, le quali potrebbero estender 
di molto questo pensiero, p. e. al 
morale, al bello di ogni genere e 
immateriale ec.), e impedirne la 
distruzione, e che  questa danneggi 
positivamente ciascuno per la sua 
parte. In questo aspetto forse si 
potrebbe riferire alla lunga all'amor 
proprio, e forse no.</p> 
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riferimento pagina  
(target=sequenza di pagine) 

 
 <p xml:id="p433_1" 

n="433,1"> <ref 
target="p397" select="p399" 
type="subordinate">Alla p. 
398.</ref> Di più, soggiunse 
Iddio: <quote><hi 
rend="underline">nunc ergo 
ne forte mittat manum suam, 
et sumat etiam de ligno vitae, 
et comedat, et vivat in 
aeternum</hi>.</quote> (<ref 
type="bibl"><title>Gen.</title
> 3. 22</ref>.) 
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riferimenti editoriali:  
suggerimenti e correzioni 

• <p xml:id="p1880_4" n="1880,4"> Ho detto <ref target="p200" select="p201" 
type="other"><note resp="Pacella"/>p.200</ref> che il piccolo (già s'intende 
che anche il piccolo è relativo) suol esser grazioso. 

 

• <ref target="p2112_1" type="other"><note resp="Pacella"/>pp.2112-13</ref> 

 

• <ref target="p339_2" type="other"><note resp="CaesarDIntino"/>pp.339-
40</ref> 

 

• Quanto alla società, non quella primitiva, e tenue e comune anche agli 
animali, che ho definita di sopra, ma quella intera, e bisognosa di leggi, di 
costumi, di riti, di potere e sudditi, di comando e ubbidienza ec. ec. vedi quello 
che ne pensi la religion Cristiana <ref target="p112_2" type="parallel">p. 112. 
capoverso 1.</ref><note type="other" resp="SS">p.112,2</note> 
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riferimento a una sequenza di pagine 
(target=sequenza di paragrafi) 

• Quanto all'irregolare, abbiamo 
veduto <ref target="p1322_1" 
select="p1328_1" 
type="parallel">pp. 1322-28</ref>. 
e nel <ref target="p1336_2" 
type="parallel">pensiero 
superiore</ref>, che l'eleganza 
<note 
place="above">propriamente 
detta</note> deriva sempre dal 
pellegrino e diviso dal comun 
favellare, il che per un verso o per 
un altro è sempre qualcosa 
d'irregolare, sia perchè quella 
parola è forestiera, e quindi è, non 
dirò contro le regole, ma irregolare, 
o fuor delle regole l'usarla; 
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riferimenti a voci dell’Indice 

• 4. dalla immaginazione, dall'estasi che deriva dalla 
fantasia, da un sentimento indefinito, dalla bella natura 
ec. e v. <ref target="ind543" type="index"><note 
resp="Silvia"/>la teoria del piacere</ref>. 

 

• Perchè meglio s'intenda questa <ref target="ind152" 
type="index "><note resp="Silvia"/>teoria de' verbi 
continuativi</ref>, ne osserveremo e ne 
distingueremo la natura più intimamente ed 
accuratamente che non abbiamo fatto finora. 
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riferimenti a dati bibliografici 

• [666,1] <ref type="bibl">Mme de Lambert, lieu cité ci-dessus, <ref 
target="p661_3" type="bibl">(p. 661. fine)</ref>, p. 265. 
fine.</ref> 

 

• [1054,2] <ref type="bibl">V. Sulzer, luogo cit. alla <ref 
target="p1053_1" type="bibl"><note resp="SS"/>pag. qui 
dietro</ref>, p.62</ref>. 
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riferimenti a opere Leopardiane 

• <pb xml:id="p531" n="531"/> Lascio stare il timore e lo spavento proprio di quell'età (per mancanza di 
esperienza e sapere, e per forza d'immaginazione <note place="above">ancor vergine e fresca</note>): 
timor di pericoli di ogni sorta, timore di vanità e chimere proprio solamente di quell'età, e di nessun'altra; 
timor delle larve, sogni, cadaveri, strepiti notturni, immagini reali, spaventose per quell'età e indifferenti 
poi, come maschere ec. ec. (<ref type="bibl" subtype="GL">v. il Saggio sugli Errori popolari degli 
antichi</ref>.) 

• Circa le sensazioni che piacciono pel solo indefinito puoi vedere <ref type="bibl" subtype="GL">il mio 
idillio sull'<hi rend="underline">infinito</hi></ref>, e richiamar l'idea di una campagna arditamente 
declive in guisa che la vista in certa lontananza non arrivi alla valle; e quella di un filare d'alberi, la cui fine 
si perda di vista, o <pb xml:id="p1431" n="1431"/> per la lunghezza del filare, o perch'esso pure sia posto 
in declivio ec. ec. ec. 

• (30. Agosto 1822.). <note place="inline" type="ink" subtype="dissimilar" ana="1827" resp="Pacella"><hi 
rend="brown_thick"><ref type="bibl" subtype="GL">Vedi l'abbozzo del mio discorso sopra i  costumi 
presenti degl'italiani.</ref></hi></note> 

• Nel <ref type="bibl" subtype="GL"><title>Dialogo della Natura e dell'Anima</title></ref> ho considerato 
come la ragione e l'immaginazione e in somma le facoltà mentali eccellenti nell'uomo sopra quelle di 
ciascun altro vivente, gli sieno causa di non poter mai o quasi mai, e in ogni modo difficilmente, far uso di 
tutte le sue forze naturali, come fanno tutto dì e <pb xml:id="p4080" n="4080"/> senza difficultà veruna 
tutti gli altri animali. 
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nomi di persona 

 
<persName>   (nome proprio di persona) contiene un nome proprio o un 
sintagma identificabile come nome proprio, che si riferisce a una persona e 
può includere qualsiasi o tutti i prenomi, cognomi, titoli onorifici, o nomi 
aggiunti della persona in questione 
 
 
[p.4] E però adesso le nostre opere grandi (pochissime perchè ancora siamo 
nella corruzione onde pochissimi emergono) saranno tutte senza difetti, 
perfettissime, ma in somma non più originali, non avremo più <persName 
type="undefined">Omero</persName> <persName 
type="undefined">Dante</persName> l'<persName 
type="undefined">Ariosto</persName>. Esempio manifesto del <persName 
type="undefined">Parini</persName> <persName 
type="undefined">Alfieri</persName> <persName 
type="undefined">Monti</persName> ec. 
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citazioni 

 <quote> (citazione) contiene una frase o un brano attribuito dall'autore o 
dal narratore a soggetti esterni al testo 

  

  E i romantici, non che facciano la poesia ragionevole, vanno in cerca di 
mille superstizioni e delle più pazze cose che si possano mai pensare: il 
<persName type="undefined">Breme</persName> poi dice che 
l'immaginazione anche al presente ha la sua piena forza, e desidera di 
essere <quote>invasa rapita</quote> ec. <quote>e anche 
sedotta</quote> (qui vi voleva) purchè non da cose <quote>al tutto 
arbitrarie nè lontane da quel Vero</quote> ec. 

11/10/2016 
Silvia Stoyanova, the TEI encoding of the 

Zibaldone 
28 



citazione & riferimento bibliografico 

• <cit> (citazione) Una citazione da un altro documento accompagnata da 
riferimenti bibliografici alla fonte. 

• <bibl> (citazione bibliografica) contiene una citazione bibliografica strutturata 
liberamente i cui componenti potrebbero o meno essere codificati 
esplicitamente. 

• <title> contiene il titolo completo di una qualsiaisi opera. 

 

 

 <cit>Dice <ref type="bibl">la <persName type="author">Staël</persName>, 
(<title>Corinne</title> liv. 18. ch. 4</ref>) parlando de la statue de Niobé: 
<quote>sans doute dans une semblable situation la  figure d'une véritable 
mère serait entièrement bouleversée; mais l'idéal des arts conserve la beauté 
dans le désespoir; et ce qui touche profondément dans les ouvrages du génie, 
ce n'est pas le malheur même, c'est la puissance  que l'ame conserve sur ce 
malheur.</quote></cit> 
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<q> 

<q> (citazione di discorso, pensiero o testo scritto) contiene una citazione 
codificata come se fosse (formalmente) espressa da qualcun altro; in 
narrativa, l'elemento è usato per codificare discorso diretto o indiretto; nei 
dizionari, può essere usato per indicare esempi, reali o inventati, dell'uso 
di un termine. 

 
 
 I francesi hanno certe esagerazioni familiari così usitate che sono vere frasi 

proprie della lingua e non di questo o di quello scrittore o parlatore; le 
quali danno un'idea della sempiterna affettazione e del tuono esaltato 
quando in uno quando in altro modo, con cui sono scritti si può dir tutti i 
loro libri. <q>Giammai persona non fu più fedele al suo re.</q> <q>Nessun 
altro fu sì ricordevole del benefizio.</q> (<q>Aucun ne fut</q> ec.) 
<q>Non si vide mai tanto amore nè tanta costanza.</q> E nota che questo 
medesimo lo diranno a un bisogno di due o tre persone o più in uno stesso 
libro.  
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<said> 

<said> (parlato o pensiero) indica brani pensati o pronunciati, siano 
essi esplicitamente indicati nella fonte o meno, in discorso diretto o 
indiretto e attribuibili a persone realmente esistenti o personaggi di 
fantasia 

 
 
• <p xml:id="p66_3" n="66,3"> Di un calcolatore che ad ogni cosa che 

udiva si metteva a computare, disse un tale: <said>Gli altri fanno le 
cose, ed egli le conta.</said></p> 
 

• <p xml:id="p55_3" n="55,3"> A. <said>S'io fossi ricco ti vorrei donar 
tesori.</said> B. <said>Oibò, non vorrei ch'ella se ne privasse per 
me. Prego Dio che non la faccia mai ricca.</said></p> 
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versi rientrati 

• <lg> contiene un gruppo di versi che costituiscono un'unità 
formale, per esempio una stanza, un refrain, un paragrafo in 
versi, ecc. 

• <l> (verso) contiene un singolo verso, anche incompleto.  

 

 

<lg> 

<l> O Tite, si quid ego adiuvero, curamque levasso,</l> 

<l>quae nunc te coquit, et versat in pectore fixa,</l> 

<l>Ecquid erit pretii?</l> 

</lg> 
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sottolineature di distinzione ortografica  

<lg> 

<l><hi rend="underline">O <persName type="undefined">Tite</persName>, si  quid ego 
adiuvero, <emph rend="italic">curamque</emph> levasso,</hi></l>  

<l><hi rend="underline"><emph rend="italic">quae</emph> nunc <emph rend="italic">te 
coquit</emph>, et versat in pectore fixa,</hi></l>  

<l><hi rend="underline">Ecquid erit pretii?</hi></l> 

</lg> 

 

• <hi>  (evidenziato) codifica una parola o sintagma in quanto graficamente distinta 
dal testo circostante, senza che vengano specificate le ragioni dell'evidenziazione. 

• underline  

• <emph> (enfatizzato) codifica parole o sintagmi che sono messe in risalto o 
enfatizzate per un effetto linguistico o retorico. 

• italic  = corsivo [sottolineatura doppia] 
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sottolineature per enfasi retorica 

• <emph rend=“semantic”> 
 

• Ecco dunque l'amor patrio, e l'odio degli 
stranieri. E per tutte queste ragioni, io dico, 
che stante l'amor proprio, e l'odio naturale 
dell'uomo verso altrui, passioni che lo 
rendono per natura indisposto alla società, 
una società non può sussistere veramente, 
cioè essere effettivamente ordinata al suo 
scopo ch'è il ben comune di tutta lei, se le 
dette passioni non prendono il detto aspetto; 
cioè; <emph rend="semantic">la società non 
può sussistere senz'amor patrio, ed odio 
degli stranieri</emph>. Ed essendo l'uomo 
essenzialmente ed <pb xml:id="p893" 
n="893"/> eternamente egoista, la società 
per conseguenza, non può essere ordinata al 
ben comune, cioè sussistere con verità, se 
l'uomo non diventa egoista di essa società, 
cioè della sua nazione o patria, e quindi 
naturalmente nemico delle altre. 
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datazione inchiostro (209) 

• <pb xml:id="p715" n="715"/> può esprimere 
se non quando non si sente: bensì dopo 
sentito: e quando i sommi poeti scrivevano 
quelle cose che ci destano le ammirabili 
sensazioni dell'infinito, l'animo loro non era 
occupato da veruna  sensazione infinita; e 
dipingendo l'infinito non lo sentiva. <note 
place="float"                        
xml:id="note715.1" type="ink" 
subtype="dissimilar" ana="1827" 
resp="Pacella">I sommi dolori corporali non 
si sentono, perchè o fanno svenire, o  
uccidono.</note>  
 

• ana= (analisi) indica uno o più elementi che 
contengono interpretazioni dell'elemento 
specificato dall'attributo ana; ascrivibile a 
qualsiasi elemento . 
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descrizione inchiostro (1019) 

Ciò accade anche nei nostri bambini. <ref 
type="bibl">V. <persName 
type="undefined">Roberti</persName> 
<title>Lettera di un bambino di 16 
mesi</title>.</ref> Amor grande datoci 
dalla natura verso i nostri simili!! 
(<placeName>Recanati</placeName>. 
13. Apr. Venerdì Santo. 1827.). <note 
place="inline" type="ink" 
subtype="dissimilar"><hi 
rend="light_brown_thick"><ref 
target="p4419_1" type="parallel">V. p. 
4419.</ref></hi></note></p> 
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Esercizio: elenca gli elementi e gli attributi  

<note place="margin" xml:id="note502.1" ana="1824-04"  resp="Pacella">Più 
manifesto, e conforme all'uso italiano è questo idiotismo (vero idiotismo, 
perchè non è locuzione regolare, anzi falsa secondo la dialettica e la 
costruzione) <ref type="bibl">in <persName 
type="undefined">Orazio</persName> <title>Od.</title> 16. l. 2, v. 13.</ref> 
<quote><emph rend="italic">Vivitur</emph> <hi rend="underline">parvo 
bene, <emph rend="italic">cui</emph> paternum</hi></quote> ec. cioè <hi 
rend="underline">si cui</hi> (che neppur essa sarebbe locuzione 
regolarissima) ma è omesso il <hi rend="underline">si</hi>, come appunto in 
italiano.</note> 
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Codifica in TEI degli Indici 

 
• <head> (titolo) contiene qualsiasi tipo di titolo, per esempio il titolo di una 

sezione, di una lista, di un glossario, di una descrizione di manoscritto, ecc. 
 

• <list> contiene una qualsiasi sequenza di voci organizzate in una lista. 
 

• <milestone> segnala il limite che separa ogni tipo di sezione di un testo, come 
indicato da cambiamenti nel sistema di riferimento standard, qualora la 
sezione non sia rappresentata da un elemento strutturale.  

[<pb/>] 

 
• <item> contiene un componente di una lista 
 
• <epigraph> contiene una citazione, anonima o attribuita, che appare all'inizio 

di una sezione o capitolo, o sul frontespizio 
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Indice del 1827 

<text> 
<body> 
<head xml:lang="it">Indice del 1827</head> 
 <list n="1827"> 

      <milestone n="A" unit="letter"/> 
            <item xml:id="ind0"> 
              <label xml:lang="it">Abito di attività materiale del corpo si comunica all'animo: 
e così di  altri abiti materiali.</label> 
              <label xml:lang="en">The habit of material activity of the body communicates 
itself to the  spirit: and similarly other material habits.</label> 
                    <ref target="p1719_1">1719,1</ref> 
            </item> 

… 
 </list> 
<epigraph><quote>Finito questo di' quattordici ottobre del 1827, in Firenze.  N.B. 

                    Questo Indice si stende dalla pagina 1 del Zibaldone di Pensieri, fino alla 
                    pagina 4295.</quote> </epigraph> 

</body> 
</text> 
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sottovoci 

<item xml:id="ind34"><label xml:lang="it">Antichi, poco esatti nelle descrizioni delle passioni e de‘ caratteri: e 
perchè.</label> 
        <label xml:lang="en">Ancients, not very exact in the descriptions of passions and characters: and 
why.</label> 
 <ref target="p3482_1">3482,1</ref> 
 <list> 
  <item xml:id="ind34-1"><label xml:lang="it"> <note type="other" resp="Silvia">Antichi.</note> 
In metafisica e in morale han conosciuto e detto tutto.</label> 
          <ref target="p4172_3">4172,3</ref> 

  </item> 
</list> 

 <list> 

  <item xml:id="ind34-2"><label xml:lang="it"> <note type="other" resp="Silvia">Antichi,</note> 
anzi sapeano in queste cose  <note type="other" resp="Silvia">metafisica e morale</note> più de' 
moderni: e perchè.</label> 
           <ref target="p4192_1">4192,1</ref> 
           <ref target="p4206_3">4206,4 <note type="other" resp="SS">4206,3</note></ref> 
   </item> 
  </list> 

</item> 
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polizzine richiamate 

<item xml:id="ind188"> 

<label xml:lang="it"><hi rend="bold">Diminutivi usati come 
positivi.</hi></label>  

<label xml:lang="en"><hi rend="bold">Diminutives used as 
positives.</hi></label> 

<note xml:lang="it" place="inline">Vedi polizzine a parte, intitolate <hi 
rend="underline">Diminutivi positivati.</hi></note> 

<note xml:lang="en" place="inline">See separate slips entitled <hi 
rend="underline">Positivized diminutives.</hi></note> 

[…] <ref target="p4286_2">4286,2</ref> 
 <ref target="p4293_3">4293,3</ref> 

</item> 
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riferimenti 

 
• <ref target="p107_1">107,1</ref> 
• <ref target="p1975_1" type="hi" 

corresp="note1975.1">1975,1 marg.</ref> 
• <ref target="p149_1,p149_2" type="seq">149,1.2</ref> 
• <ref target="p1329_3">1329,1 <note type="other“ 

resp="SA">1329,3</note></ref> 
•  <ref target="p3915_1,p3917_1,p3918_1" 

type="seq">3915-3920</ref> 
• <note xml:lang="it" place="inline">Vedi <ref 

target="1827#ind543" type="index">Piacere (Teoria 
del).</ref></note> 
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“PNR” 

<body> 

<head xml:lang='it'>Polizzine non richiamate</head> 

<head xml:lang='en'>PNR Index</head> 
<list n="pnr"> 

 <item xml:id="pnr1001"> 
  <label xml:lang="it">Della natura degli uomini e delle cose.</label> 
  <label xml:lang="en">On the nature of men and things.</label> 
                    <ref target="p14_1">14,1</ref> 
                    <ref target="p21_5">21,5</ref> 
                    <ref target="p29_1">29,1</ref> 
                    <ref target="p37_1,p37_2" type="seq">37,1.2</ref> […] 

 </item> 

 <item xml:id="pnr1002"> […] 

 </item> 

 </list> 

</body> 
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