
1. INTRODUZIONE 

Note sull'archivio «BGT» per la gestione 
dei Bandi del Granducato di Toscana 

FILIPPO fINESCHI 

L'archivio «BGT» - Bandi del Ducato e Granducato di Toscana - sarà 
costitùito attraverso una schedatura dei bandi emanati dalle principali 
magistrature medicee nell'intero periodo del Ducato e del Granducato da 
Alessandro {1531) a Gian Gastone (1737)*. I bandi sono quelli della rac
colta dell'Archivio di Stato di Firenze. 

Questa ricerca fa parte del più ampio progetto dell'Istituto per la Do
cumentazione Giuridica del CNR che si chiama "Bibliografia delle edizioni 
giuridiche antiche in lingua italiana "1• 

L'approccio di carattere bibliografico ha richiesto una attenzione parti
colare nella definizione dell'oggetto della banca dati: ad esempio, si è rite
nuto necessario dare rilievo non solo alla univocità del bando preso in 
esame, ma anche alle differenze che potevano presentarsi nelle pubblicazio
ni, se ribandito in anni successivi dalla medesima magistratura o se pubbli
cato da diversi stampatori. Per una più chiara differenziazione delle varie 
edizioni, si è attribuito dignità di record univoco alla singola pubblicazione 
piuttosto che alla prima emanazione del bando stesso. Il compito di riunire 
successivamente tutte le pubblicazioni di un medesimo bando è stato affi
dato ad una appropriata strutturazione del numero di record e alla parte di 
software dedicata alla presentazione dei dati. 

Si prevede che l'archivio «BGT» raggiunga un numero di bandi superiore 
a 5.000 ed un numero di emanazioni (e dunque di records) superiore a 15.000. 

* Un ringraziamento particolare a Massimo Fineschi per i consigli e il contributo offerto 
alla definizione della struttura del programma e alle altre soluzioni informatiche. 

1 Questo progetto comprende la "Serie Maggiore: testi statutari e dottrinali dal 1470 al 
1800", finita cli stampare, in 8 volumi, presso la casa editrice Leo S. Olschki nel 1993 nella 
collana "Biblioteca cli Bibliografia Italiana" e la "Serie Minore: leggi e bandi degli Stati 
italiani preunitari". La raccolta relativa alle leggi della Toscana è organizzata e curata dalle 
dott.sse Milena Caso Chimenti e Lucia Papini. 
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La banca dati «BGT» è stata realizzata utilizzando il linguaggio di pro
grammazione CLIPPER. Questa scelta è stata motivata dalla flessibilità e dalla 
trasportabilità di CLIPPER, oltre cha dalla sua alta compatibilità con DBASE. 

Se da un lato la struttura relazionale di CLIPPER non è orientata ad un 
rapido recupero delle informazioni nella fase di ricerca, da un altro lato si 
è potuto guadagnare una notevole capacità di manipolazione dei dati e, 
soprattutto, una elaborata struttura di indici, necessaria alle particolari esi
genze di ordinamento dei records. 

2. LA FORMAZIONE DELLA BANCA DATI 

La raccolta dei dati è tuttora in fase di sviluppo e richiederà necessaria
mente un notevole intervallo di tempo. L'opera di catalogazione si sviluppa 
in più fasi: 

- rilevazione e uniformazione dei dati relativi ai bandi su scheda cartacea 
controllati direttamente sul documento originale; 

- attribuzione del numero di record per ciascuna emanazione secondo 
un ordine che tenga conto dell'anno di emanazione del bando, della 
sua univocità e della data di pubblicazione; 

- immissione delle schede su supporto elettronico attraverso l'impiego 
di due persona! computer portatili sui quali è installato il programma 
di gestione dell'archivio «BGT»; 

- stampa e correzione dei records; 
- riversamento dei due archivi formatisi sui due persona! computer por-

tatili in un unico archivio presso l'rnG, attraverso una apposita opzio
ne di trasferimento e di APPEND dei dati del software di gestione 
dell'archivio «BGT». 

3. DISEGNO DELLA BANCA DATI2 

Il tracciato record dell'archivio «BGT» è suddiviso in sei aree: codice 
record, datazione, titolazione e caratteristiche tipografiche, attributi, sogget
tazione, campi di servizio. Ciascuna area è così strutturata: 

2 La struttura del record dell'archivio «BGT» è stata realizzata con la collaborazione 
della dott.ssa Chimenti, della dott.ssa Papini, e grazie ai suggerimenti del dott. Alberto 
Baccini e del dott. Roberto Mancini, entrambi della OMER COOP, cooperativa di servizi 
informatici. 
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L Codice record 

a) Numero di record 

2. Datazione 

a) Anno di emanazione 
b) Mese di emanazione 
e) Giorno di emanazione 
d) Validità 
e) Anno di stampa 
f) Secolo di stampa 
g) Validità 

3. Titolazione e caratteristiche tipografiche 
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a) Titolo ..................................................... . 

b) Note Tipografiche 

e) Riferimenti 

d) Note 

4. Attributi 

a) Luogo di stampa 
b) Stampatore 

e) Magistratura 

d) Cancelliere 

e) Banditore 

f) Luoghi citati 
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g) Persone citate 

h) Autorità emanante 

5. Soggettazione 

a) Soggetto 

6. Campi di servizio 

a) Numero progressivo 
b) Numero righe titolo 
e) Numero righe note 
d) Anno esatto 

Informatica e diritto I Studi e ricerche 

I criteri di utilizzo del tracciato record sono stati i seguenti: 

NUMERO DI RECORD. È formato da un numero di otto cifre di cui due 
decimali. Le prime quattro cifre corrispondono all'anno di emanazione del 
bando allo scopo di dare un immediato riferimento cronologico nella co
struzione degli indici. La quinta e la sesta cifra (da XXXX:00 à XXX:X:99) 
indicano la "famiglia" di appartenenza del bando, identificata dalla data di 
emanazione e dalla magistratura emanante. Si è considerato che non vi 
fossero più di cento bandi distinti all'interno di un anno. Le sei cifre intere 
identificano dunque univocamente un bando, o meglio la sua "famiglia" 
composta dalle varie pubblicazioni susseguitesi negli anni e presso differen
ti stampatori. Alle due cifre decimali (da XXXXXX.00 a XXXXXX.99) è 
affidato il compito di distinguere le edizioni di uno stesso bando. 

DATA DI E:M.A.NAZIONE. La data di emanazione è composta di anno, mese 
e giorno. Questo valore è estremamente importante per l'ordinamento dei 
records, come vedremo nel paragrafo 5. La data di emanazione viene inse
rita secondo lo stile fiorentino: la variazione dell'anno comincia il 26 marzo 
ab Incamatione e non il 1 gennaio come nello stile comune. 

VALIDITÀ. Per consentire l'ordinamento dei dati occorre uniformare la 
cronologia dei bandi. Questo campo serve dunque a completare l'informa
zione del precedente. Tutte le informazioni ulteriori relative alla data di 
emanazione sono inserite nel campo validità in forma sintetica. I termini 
più ricorrenti sono: ca., post, ante, (?). Nel caso di una datazione incerta 
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della emanazione è possibile inserire un altro anno di emanazione da inten
dersi come limite estremo di un range cronologico, nella forma -:XXXX. 
Questo secondo anno di emanazione non è comunque rilevante per quanto 
riguarda l'ordinamento dei dati. 

ANNo DI STAMPA. A differenza della emanazione è costituito dal solo 
anno. Inoltre non è sempre possibile conoscere l'anno di stampa. L'anno 
di stampa è uno dei dati di base che contribuiscono a definire il più piccolo 
elemento costitutivo di un record. Questo dato concorre a definire sia la 
struttura del numero di record, sia l'organizzazione dell'ordinamento dei 
records. Nel caso il dato non sia conosciuto e il catalogatore lasci quindi 
il campo vuoto, il programma rinvia automaticamente al campo successivo. 

SECOLO DI STAMPA. Si presenta al catalogatore in caso di assenza del 
dato relativo all'anno di stampa. Tramite le frecce del cursore è possibile 
scegliere in una finestra il probabile secolo della pubblicazi~ne tra i seguen
ti: XVI, XVII, XVIII. Automaticamente viene impostato anche un anno di 
stampa convenzionale (l'ultimo del secolo XX:99) poiché è necessario per 
l'ordinamento. Nel caso l'anno di stampa sia stato immesso, il secolo viene 
calcolato automaticamente dal programma e proposto a video senza alcun 
intervento del catalogatore . 

.ANNo ESATIO. Questo è un campo logico gestito dal programma in 
modo del tutto "trasparente" per il catalogatore. Serve per distinguere in 
fase di visualizzazione quando l'anno di stampa sia corretto e conosciuto 
e quando invece non sia un anno costruito convenzionalmente attraverso 
il dato relativo al secolo di stampa. 

VALIDITÀ. Si rinvia a quanto detto al precedente campo "validità" rela
tivo alla data di emanazione del bando. 

TITOLO. È un campo estremamente importante dal punto di vista 
bibliografico. Di notevole interesse sono le variazioni tra più pubblicazioni 
dello stesso bando in anni diversi o presso differenti stampatori e luoghi di 
stampa. Sotto l'aspetto informatico il campo "titolo" ha richiesto una pàr
ticolare strutturazione: la lunghezza è stata stabilita in 1500 caratteri, molti 
di più dei 255 previsti da CLIPPER per un campo di tipo CARATTERE. Escluso 
l'utilizzo di un campo MAP per le scarse funzionalità gestionale, è stato 
affiancato al database principale un altro database, «TITOLI», in rapporto 
relazionale (SET RELATION ON). Il database «TITOLI» è composto dai campi 
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NUMERO PROGRESSIVO (NPROG) e RIGA TITOLO (RIGTIT). Il campo NPROG 
serve ad attivare la relazione con il corrispondente campo NPROG presente 
nel database principale «BGT». Nel campo RIGTIT sono invece registrate in 
stringhe di 75 caratteri le righe (fino a 20) che compongono il titolo. Questa 
struttura comporta naturalmente dei costi di gestione a livello software sia 
per la immissione, sia per la correzione sia per la visualizzazione. Per ognuna 
di queste operazioni occorre dividere o ricostruire la stringa componente il 
titolo suddivisa nei vari records delle righe dell'archivio «TITOLO». Tuttavia 
dal punto di vista del catalogatore la struttura relazionale del record è del 
tutto trasparente. 

NUMERO PROGRESSIVO. Campo gestito da programma che serve ad at
tivare le relazioni tt:a i record del database principale «BGT» e dei databases 
relazionati. 

NUMERO RIGHE TITOLO. Campo gestito da programma utilizzato per 
contare il numero di righe di 75 caratteri che compongono l'intero titolo. 
Questo campo è necessario per recuperare nella fase di visualizzazione il 
campo titolo dal database «TITOLI». 

NOTE TIPOGRAFICHE. Campo di 255 caratteri contenenti le notazioni 
tipografiche nell'ordine: luogo, stampatore, anno. 

RIFERIMENTI. Contiene i riferimenti alla collocazione del bando in Ar
chivio di Stato. Vi si possono anche inserire altri tipi di riferimenti, per 
esempio, a quella della raccolta di Cantini, etc. 

NoTE. Campo utilizzato per annotazioni di vario genere, soprattutto 
significative per l'identificazione dell'edizione o per eventuali ricostruzioni 
di qualche elemento del bando (data, luogo, stampatore). Essendo questo 
campo di 600 caratteri, è stato utilizzato un procedimento identico a quello 
descritto a proposito del campo "titolo". E stato costruito un database 
separato, «Note», strutturato in NUMPROG e RIGNOTE (fino a 20 righe di 60 
caratteri per ciascun record del database principalt «BGT») e in relazione 
con «BGT» attraverso il numero progressivo. 

NUMERO RIGHE NOTE. Campo gestito da programma, utilizzato per 
contare il numero di righe di 60 caratteri che compongono l'intero campo 
note. Questo campo serve per recuperare il campo note dal database «NOTE» 
nella fase di visualizzazione. 
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LUOGO DI STAMPA. Da uno spoglio delle prime schede sono stati indi
viduati alcuni luoghi di stampa ricorrenti. Per facilitare l'immissione si è 
provveduto a gestire il campo mediante una finestra dalla quale è possibile 
scegliere, con l'uso delle frecce, una tra le seguenti opzioni: "Firenze", 
"Siena", "Livorno", "altra città". In fase di correzione, un indice suggerisce 
direttamente la opzione inserita in precedenza. Dopo la scelta, tutte le 
opzioni consentono una modifica da parte del ricercatore. 

STAMPATORE. Campo di 100 caratteri contenente i dati relativi allo 
stampatore ed anche alla stamperia: il nome dello stampatore o della stam
peria, l'insegna, la strada, etc. 

MAGISTRATIJR1\. Campo di 130 caratteri contenente il nome esteso della 
magistratura che ha emanato il bando. 

CANCELLIERE. Campo di 50 caratteri nel quale viene inserito il nome del 
cancelliere deila magistratura. 

BANDITORE. Campo di 50 caratteri nel quale viene inserito il nome del 
banditore. 

LUOGHI CITATL Campo di 150 caratteri dedicato all'inserimento dei 
luoghi che vengono citati nel testo del bando. 

PERSONE crrATE. Campo di 150 caratteri dedicato all'inserimento delle 
persone che vengono citati nel testo del bando. 

AUTORIT'À EMAl·J.ANìE. Campo con presentazione a finestra sul modello 
di quella del luogo di stampa. Vi sono trascritti tutti i nomi dei Duchi e 
dei Granduchi medicei tra i quali è possibile fare una scelta muovendo il 
cursore con le frecce in alto e in basso. Le opzioni sono le seguenti: "nes-

,, "Al d " «c . " "C . I" "C . I F suno , essan ro , os1mo , os1mo , os1mo e rancesco reg-
,, "F I" «p d. d I" "C . II" "F d' d II . gente , rancesco , er man o , os1mo , er man o e le 

sue tutrici", "Ferdinando II", "Cosimo III", "Gian Gastone". 

SOGGETTO. Campo di 255 caratteri dove sono trascritti i riferimenti al 
tipo di bando (bando, provisìone, legge, etc.), alla azione giuridica, alla nonna 
stabilita e a tennini, contenuti nel "Titolo" che siano indicativi dell'argomento 
del bando stesso. Le occorrenze sono separate da un segno diacritico "/", 
mentre le specificazioni all'interno di una occorrenza sono indicate da ",". 
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4. STRUTI1JRA DEL PROGRAMMA 

Il software di gestione dell,archivio «BGT» è organizzato modularmente at
traverso una serie di procedure. La struttura è riassumibile nel seguente schema: 

START I 
MAIN 11 HELP 

!BANDI BACK 

CBANDI TRAS 

RBANDI ZAP 

Ciascuna dei precedenti moduli corrisponde ad un file PRG e può essere 
vista come una singola procedura. 

La procedura START si incarica di definire le variabili pubbliche e 1e 
finestre di output, di dichiarare i vettori che contengono le opzioni relative 
al secolo di stampa, al luogo di stampa, al Granduca regnante. Inoltre, nel 
caso in cui non si trovi nella directory corrente un database «BGT», la 
procedura START definisce ed crea i databases «BG'f», «TITOLI» e «NOTE». In 
tal modo il programma è in grado di installarsi automaticamente in una 
nuova directory o in una nuova stazione di lavoro senza alcun intervento 
interattivo delfutente. Inoltre la procedura START crea gli indici e apre i tre 
databases. Quindi passa il comando alla procedura MAIN. 

La procedura MAIN si occupa di gestire il menù principaie che dà acces
so alle altre funzioni di immissione, ricerca, gestione dei dati ed utility di 
sistema. Inoltre gestisce la posizione del cursore sullo schermo in una matrice 
a due dimensioni per accedere aì sottomenù tramite il movimento dei 
cursore. Al momento della scelta, effettuata con il tasto INVIO, a seconda 
della posizione del cursore il controllo del programma viene passato alle sei 
procedure colìegate a MAIN descritte di seguito. 

La procedura IBANDI è dedicata alì'ìnserimento di una nuova scheda di un 
bando. Le schermate di input sono due. Dopo l'inserimento del numero di 
record avviene una ricerca che evita il match con un precedente numero di 
record. I campi sono registrati in variabili che solo alla fine della immissione 



Filippo Fineschi I Note sull'archivio «BGT» per la gestione dei Bandi 239 

di una scheda aggiornano, dopo una specifica richiesta tramite tasto funzione, 
la banca dati «BGT». Alcuni campi, ad esempio i campi data, prevedono un 
input obbligatorio (istruzione VALID) o controllato all'interno di un range di 
valori. Sono utilizzate finestre con opzioni di input per i campi secolo di 
stampa, luogo di stampa, Granduca. La procedura gestisce in modo trasparente 
la relazione con gli archivi «TITOLI» e «NOTE» dividendo le variabili in tanti 
records quanto sono le righe necessarie a completare il campo. Una partico
lare funzione è quella relativa al calcolo dell'anno di stampa in base al secolo. 

La procedura CBAl'TDI viene utilizzata per la modifica e la cancellazione dei 
records. Assicura tutte le funzioni della procedura IBANDI consentendo inoltre 
di richiamare a video una scheda già immessa e di poterla cancellare o modi
ficare. Ogni operazione di questo genere produce un nuovo record e, contem
poraneamente, opera la cancellazione logica del vecchio record. Il tasto di 
funzione Fl apre una finestra nella quale compare il numero di record e la 
prima riga del titolo del primo bando secondo l'ordine cronologico di emai.,a
zione. È possibile sfogliare la banca dati (riga-riga, pagina-pagina, top-bottom) 
e selezionare con il tasto INVIO il record da cancellare o modificare. 

La procedura RBANDI assicura le funzioni di ricerca e di visualizzazione 
dei records. La procedura memorizza l'ultima ricerca rendendone possibile 
la ripetizione. Dopo aver effettuato una nuova ricerca compare un report 
con il numero di bandi rintracciato. Segue una richiesta di scelta per la 
stampa su carta, file o video. Per la descrizione del metodo di ricerca e di 
presentazione dei dati si rimanda ai paragrafi 5 e 6. 

La procedura BACK è una utility che consente il salvataggio della banca 
dati «BGT» e dei databases relazionati «TITOLI» e «NOTE» su dischetti. Con
sente, all'inverso, il recupero delle banche dati da dischetto. Il backup e il 
restore dei dati avviene con una chiamata esterna verso le routines PKZIP e 
PKUNZIP. Queste routines permettono il compattamento dei files di backup. 
Tale funzione è risultata essenziale per una banca dati di oltre 5.000 record 
ciascuno di circa 3.400 caratteri, per un totale di 17.000.000 bytes. 

La procedura TRAS è una urility orientata al trasferimento dei dati da PC 

portatile alla stazione MS-DOS dell'Istituto per la Documentazione Giuridica. Il 
lavoro di input dei dati effettuato con due PC portatili viene riversato e riunifi
cato in una unica stazione di lavoro. La procedura TRAS deve gestire assieme 
all' APPENO dei records delle due basi di dati implementate sui portatili anche 
il corretto incremento del numero progressivo di record, necessario per man
tenere la relazione tra «BGT» e i gli archivi complementari «TITOLI» e «NOTE». 
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La procedura ZAP è una utility per il compattamento degli archivi. I 
records cancellati logicamente vengono fisicamente eliminati da questa pro
cedura. È consigliabile utilizzare questa opzione dopo aver lavorato sulla 
modifica o cancellazione dei records. 

La procedura HELP è una funzione parallela a tutte le precedenti proce
dure e da queste richiamabile. Attraverso il tasto F1 si può accedere a 
differenti finestre di HELP a seconda del passo del programma in cui l'uten
te si trovi. Normalmente nelle finestre di aiuto compaiono spiegazioni circa 
i tasti funzione oppure sul tipo di input consentito nei campi. In alcune 
occasioni le finestre di aiuto effettuano funzione di browse sul database, 
con la possibilità di «catturare» il record· desiderato per poterlo, ad esem
pio, modificare o cancellare. 

5. RICERCA E ORDINAMENTO 

La ricerca viene gestita dalla procedura RBANDI ed avviene nei seguenti 
campi delle aree relative alla datazione, agli attributi e alla soggettazione: 

Data di emanazione iniziale 

Data di emanazione finale 

Data di stampa iniziale 

Data di stampa finale 

Magistratura 

Cancelliere 

Banditore 

Luogo citato 

Persona citata 

Luogo di stampa 

Stampatore 

Granduca 

Soggetto 
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La ricerca tra i precedenti campi è impostata con l'operatore booleano 
«AND». Nel caso in cui il termine di ricerca sia lasciato vuoto il match 
avviene con tutti i records, sia quelli senza alcun valore nel campo speci
fico, sia quelli con un valore qualsiasi. Nel caso invece il valore di ricerca 
sia settato con il termine «NULLO,>, il match avviene solo con i records che 
non hanno alcun valore in quel determinato campo. Il programma consen
te anche la ricerca per sottostringa. I campi data hanno un HELP in linea che 
suggerisce la data iniziale più bassa e la data finale più alta presente tra i 
records dell'archivio «BGT» 

La ricerca viene gestita attraverso il comando SET FIL TER di CLIPPER. I 
tempi di risposta sono naturalmente meno efficienti rispetto al comando 
FIND. Tuttavia il comando SET FILTER rende possibile creare un database 
temporaneo sul quale proseguire l'elaborazione. 

L'ordinamento dei records è gestito attraverso l'impiego contemporaneo 
di indici e di istruzioni di SORT. L'indice principale, CRONO, è costruito con 
una combinazione dei campi data: 

INDEX ON ANNO_EMA+MESE_EMA+GIO_EMA+ANNO_STAMPA TO CRONO 

Questa stringa privilegia nella indicizzazione la data di emanazione del 
bando. La data di stampa compone l'ultima parte dell'indice in quanto deve 
distinguere le differenti pubblicazioni di un medesimo bando. Tuttavia una 
indicizzazione di questo tipo non sarebbe sufficiente a coprire tutte le 
combinazioni possibili per identificare univocamente un bando. È infatti 
possibile che nella medesima data di emanazione siano stati emanati due 
bandi da magistrature diverse o anche, seppur più raramente, dalla mede
sima magistratura. L'identificazione univoca di un bando è affidata alla 
discrezionalità del ricercatore che deve segnalare un identico gruppo di 
bandi, una "famiglia", tramite la parte decimale del numero di record, 
come detto al paragrafo 3. L'ordinamento completo impiega quindi anche 
una istruzione di SORT dell'archivio «BGT» sui campi anno di stampa (pri
mario) e numero di record (secondario): 

SORT TO BGT ON ANNO_STAMPA,NUM_RECORD 

Per completare correttamente l'ordinamento sono state risolte altre due 
questioni. La prima è quella relativa al caso di assenza di dati precisi sul-
1' anno di stampa. Poiché questo dato concorre alla formazione dell'indice 
principale CRONO si è ricorso alla elaborazione di un anno fittizio creato 
mediante il secolo di stampa ( campo obbligatorio). Si è scelto di ordinare 
questi records alla fine del secolo indicato settando l'anno di stampa con 
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il valore XX:99. Per distinguerli dai records di cui si conosce con precisione 
l'anno di stampa si è infine utilizzato un campo logico di servizio, AN

NO_ESATIO, settandolo con .F. (FALSO) nel caso di assenza di notizie sulla 
data di stampa. L'ultimo aspetto relativo all'ordinamento riguarda la gestio
ne dello stile fiorentino di datazione, secondo il quale il nuovo anno co
minciava il 26 marzo. In fase di immissione e di presentazione dei dati era 
necessario preservare la notazione fiorentina per rispettare l'integrità del 
documento schedato. In fase di ordinamento e di ricerca, invece, è certa
mente più conveniente adottare la notazione comune. Per risolvere il pro
blema è stata sviluppata una funzione che mette in opera lo switch tra i due 
stili di cronologia ogni volta che si renda necessario, a seconda del parame
tro MODO, in notazione fiorentina o in notazione comune: 

FUNCTION STILEFIOR 
PARAMETERS ANNO,MESE,GIORNO,MODO 

IF ANNO:::::0 
RETURN O 

ENDIF 
IF MODO = "f" 

A=1 
ELSE 

A=-1 
ENDIF 

&& data in notazione fiorentina 

&& data in notazione comune 

IF MESE < 3 .AND, MESE > 0 
ANNO=ANNO+A 

ELSEIF MESE :::: 3 .AND. GIORNO < 26 .AND. GIORNO > 0 
ANNO=ANNO+A 

ENDIF 
RETUNR ANNO 

6. REPORT DI STAMPA 

La presentazione dei dati è gestita dalla seconda parte della procedu
ra RBANDL Dopo aver effettuato una ricerca, è possibile scegliere se 
stamparia su carta, su video o su file. Il report presenta una intestazione 
dove sono riepilogati i valori della ricerca per la selezione dei bandi: data 
di emanazione, data di pubblicazione, magistratura, cancelliere, bandi
tme, persone citate, luoghi citati, luogo di stampa, Duca o Granduca, 
soggetto. 
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, Sono previsti due moduli di stampa: il primo è relativo alla scheda 
completa di tutti i suoi campi, il secondo stampa solamente i numeri di 
records dei bandi selezionati per formare gli indici degli attributi presenti 
nell'archivio «BGT». 

Ogni scheda è preceduta da un numero progressivo con due decimali, 
relativo all'ordinamento di quella specifica selezione, Questo numero non 
è definitivo come il numero di record ma viene ricalcolato per ogni ri
cerca. 

L'opzione di stampa su file richiede l'inserimento dell'indirizzo, del nome 
e della estensione del file DOS che deve essere creato tramite il comando SET 

ALTERNATE TO. Il file non ha particolari caratteri di controllo e può quindi 
essere riletto e trattato da qualsiasi editor o word processor. 

La stampa a video è gestita da una particolare funzione, LEGGI. La 
selezione dei bandi viene stampata su un file, in questo caso temporaneo, 
e quindi letta dalla funzione LEGGI con i comandi di FOPEN, FREAD, FSEEK, 

FCLOSE. I movimenti per scorrere la selezione dei records tramite le frecce, 
pagina sù - pagina giù top-bottom sono gestiti con comandi di FSEEK sul 
canale di apertura del file. 

7. CONCLUSIONE 

Il software di gestione dell'archivio «BGT» è prevalentemente orientato 
alla raccolta e al trattamento dei dati per facilitare la costituzione dell'archi
vio stesso. Le funzioni di ricerca non sono allo stato attuale complete, né 
potrebbero essere del tutto idonee nel caso l'archivio «BGT» fosse accessi
bile alla consultazione: ad esempio, è possibile solo una ricerca con l' ope
ratore booleano «M'D». L'apertura dell'archivio «BGT» ad una pubblica 
consultazione, una volta completata l'impegnativa opera di ricerca e di 
catalogazione, richiederà un altro tipo di software, dedicato soprattutto alle 
funzioni di ricerca e ad assicurare la sicurezza dei dati. Sarebbe infatti 
pericoloso che una utenza interessata alla ricerca potesse accedere alle fun-· 
zioni di manipolazione, cancellazione, modifica dei records della banca dati. 
Si prevede dunque fin d'ora lo sviluppo di un software specifico per la 
consultazione dell'archivio .:BGT», quando sarà terminata la fase di im
missione dei dati relativi ai bandi granducali. Non si esclude del tutto il 
ricorso ad una migrazione dei dati definitivi da CLIPPER verso sistemi orien
tati alla ricerca di informazioni come gli Information Retrieval System: 
migrazione che la flessibilità nel manipolare i dati, principale risorsa di 
CLIPPER, consentirebbe con costi limitati. 
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Il progetto di catalogazione elettronica dei Bandi del Ducato e Grandu
cato di Toscana intende mettere a disposizione le tecniche di descrizione e 
gli strumenti informatici per superare il limite principale della consultazio
ne archivistica, limite intrinseco alla formazione storica degli archivi: la 
ricerca per istituzione invece che per argomenti. La raccolta attraverso i 
fondi di varie istituzioni, l'introduzione di un modello di scheda per la 
catalogazione dei bandi, la definizione al suo interno di un'area di attributi 
appositamente orientati alla ricerca, il superamento della precedente inven
tariazione cartacea, la schedatura per "'famiglie" dei bandi, tutto ciò contri
buirà a consentire in futuro un tipo di ricerca per argomenti piuttosto che 
per istituzioni, permettendo finalmente una serie di semplici domande sul 
genere delle seguenti: "Quanti bandi sono stati emanati su un determinato 
argomento durante il principato di un Granduca? Quali magistrature inter
venivano in un particolare campo giuridico o economico? Quali bandi 
sono stati editi da un determinato stampatore?". Domande di questo gene
re avrebbero costi di ricerca enormi, anche per quanto concerne altri argo
menti simili. Legittime motivazioni storiche hanno fatto prevalere nell'archi
vistica un approccio di tipo storico-istituzionale. Tuttavia l'introduzione di 
metodi e strumenti informatici può adesso certamente consentire un tipo di 
descrizione logica dei dati che tenda al superamento delle barriere istituzio
nali per sviluppare linee di ricerca per argomento. La scelta di un modello 
informatico per il progetto di catalogazione dei Bandi del Ducato e del 
Granducato di Toscana nell'archivio «BGT» si è indirizzata verso questo 
obiettivo. 




