
Un Thesaurus per la ricerca sui diritti dell'antichità. 
Esperienze e problemi 

NICOLA PALAZZOLO::-

1. PREMESSA 

Sono sinceramente grato all,amico Pierangelo Catalano per aver offerto 
a noi - che tra i nostri colleghi romanisti siamo considerati un po' gli 
apprendisti stregoni di un'arte che non sembra ancora meritare la dignità 
di scienza - un'opportunità unica, quella di confrontarci tra noi sulle cose 
che facciamo, ma più ancora di confrontarci con gli altri, quelli a cui of
friamo il risultato delle nostre esperienze, e che riteniamo possano avvalersi 
sempre di più e meglio dello strumento informatico; uno strumento questo 
che anche i romanisti, come la gran parte degli studiosi di scienze umane, 
mostrano ormai di conoscere e di apprezzare come sistema di scrittura, 
sostituto della penna o della macchina da scrivere, mentre poi diventano 
estremamente cauti o addirittura sospettosi riguardo ad utilizzi più avanzati 
di tipo documentario. 

Ma credo che tutti noi dobbiamo essergli particolarmente grati anche 
per una diversa ragione: e cioè per il fatto che noi abbiamo oggi l'oppor
tunità di confrontarci con chi romanista non è, con quegli operatori del 
diritto che sulla strada dell'utilizzo di strumenti informatici a fini docu
mentari ci sono ormai da tempo grazie all'enorme valore formativo che ha 
avuto per generazioni di giudici e di avvocati l'esperienza del CED della 
Corte di Cassazione. Non posso dimenticare che per parecchi di noi, pra
ticamente per tutti quelli che, in Italia e all'estero, oggi lavorano attorno 
all'informatica romanistica, la prima spinta in questa direzione è stata data 
proprio dal CED, che in una memorabile sessione del IV Congresso inter
nazionale nel 19881, mise a fuoco una serie enorme di prospettive di ricer
ca, una buona parte delle quali oggi sta vedendo il compimento. È con vivo 

* Centro interuniversitario di Ricerca per l'Informatica Romanistica. 
1 Corte Suprema di Cassazione. IV Congresso internazionale sul tema «Informatica e 

regolamentazioni giuridiche» (Roma, CED, 1988). 
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piacere, perciò, che vedo anche in questo convegno una conferma di un 
ruolo sempre più impegnativo del CED non solo nel campo ristretto della 
documentazione giurisprudenziale o legislativa, ma anche in quello più 
ampio della cultura giuridica e quindi anche della storia giuridica, quale 
strumento essenziale per la formazione complessiva del giurista. 

In questa mia breve comunicazione io mi limiterò ad una rapida descri
zione di ciò che è stato fatto da alcuni anni dal Centro interuniversitario per 
l'informatica romanistica, che ha sede a Catania, ed in particolare della banca 
dati su CD-ROM ~BmuornECA lURIS A.NnQUI», che è già completa in tutti i 
suoi archivi2• Ma specialmente, mettendomi nell'ottica propria di questo 
Convegno, spenderò quaìche parola in più su uno dei tre archivi, il Thesaurus, 
mostrando come esso - oltre a tutte le specifiche potenzialità di ricerca che 
presenta - possa divenire anche lo strumento privilegiato per una ricerca 
documentaria nell'ambito del diritto romano da parte di chi romanista non è. 

2. BIBLIOGRAFIA E FONTI NELLA RICERCA ROMANISTICA. LA FONTE COME 

STRUMENTO PER L'ACCESSO ALL'INFORMAZIONE BIBLIOGRAFICA 

Dal punto di vista documentario la ricerca sui diritti dell'antichità si 
sviluppa intorno a due fondi di genere assai diverso: il fondo relativo alla 
bibliografia e quello reiativo alle fonti. Il primo è un fonào in continuo 
accrescimento, ed anche di difficile reperimento, data· l'interdisciplinarietà 
degli studi sul mondo antico; per converso presenta, a differenza di altri 
fondi bibliografici, la caratteristica del mancato .. invecchiamento» anche a 
distanza di molti decenni. Il fondo delle fonti, al contrario, è un fondo 
«statico», nel quale, cioè, salve rarissime eccezioni, si può prevedere che 
non vi saranno nei prossimi decenni nuove integrazioni. Il rapporto 
quantitativo tra fonti e bibliografia è anzi nel diritto romano invertito ri
spetto alle altre discipline giuridiche (ed anche storico-giuridiche), dove ad 
una bibliografia relativamente limitata corrisponde un enorme numero ed 
una estrema varietà dì fonti legislative e giurisprudenziali. 

Se si tiene presente tutto ciò, si comprende bene allora che il primo 
modo di utilizzazione informatica delle fonti da parte del romanista sia 
stato quello di vedere la fonte come stmmento per l'accesso all'informazio
ne bibliografica: il reperimento della letteratura collegata ad una determina-

2 «BIA. Bibliotheca lurìs Antiqui». Sistema informativo integrato sui diritti dell'antichità 
reaìizzato dal Gruppo di ricerca per l'informatica romanistica. Direzione scientifica di N. 
Palazzolo (Catania, Libreria Editrice Torre, 1994). 



Nicoui Palazzolo I Un Thesaurus per la ricerca s1~i diritti dell'antichità 269 

ta fonte è stato infatti tradizionalmente il tipico modo di fare ricerca 
bibliografica da parte del romanista. Si tratta perciò di un campo privile
giato per lo strumento informatico, nel quale l'idea di poter riunire in un 
ur1ico indice tutte le citazioni di fonti contenute nelle moderne interpreta
zioni critiche risponde effettivamente ad un'esigenza diffusa e non i;dotta 
dal computer, anzi preesistente ad esso. 

Tra le esperienze più importanti in questa direzione c'è appunto quella 
realizzata dal gruppo «FIURIS», di cui siamo ospiti in questi giorni3, ma 
anche quella del gruppo di ricerca di Linz relativa al Generalregister della 
Savigny Zeitschrift (ma solo ai fini dell'edizione a stampa)4, o quella infine 
realizzata a Catania, forse più ambiziosa, ma appunto per questo non so
stenibile con le sole forze di un piccolo gruppo, che dovrebbe raccogliere 
a spoglio ultimato tutte le citazioni di fonti giuridiche, letterarie, epigrafiche, 
papirologiche, nella letteratura, anche monografica, italiana e straniera 5• È 
un'esperienza per il momento sospesa a causa della sua enormità: si pensi 
che in due anni di bibliografia sui diritti dell'antichità sono state raccolte 
oltre 150.000 citazioni. Ma si tratta di un'esperienza che - sia pure in forme 
diverse - spero non andrà perduta. 

Naturalmente, in questo primo tipo di utilizzazione non è la fonte in sé 
a costituire chiave di ricerca, bensì la sua indicazione sintetica codificata in 
una sigla corrispondente al nome e al luogo della fonte6. Non saranno 
perciò possibili altri accessi alla bibliografia se non quelli standardizzati in 
quelle sigle predefinite: non perciò parole contenute nel testo, non l'argo
mento, e neppure i brani giurisprudenziali pur provenienti dal Digesto, ma 

3 P. Catalano, Archivio elettronico per l'interpretazione delle fonti giuridiche romane, in 
SDHI. 51 (1985) p. 453 ss.; P. Catalano - F. Sitzia - G. Taddei Elmi, L'esperienz,i dell'archi
·vio elettronico per l'interpretazione delle fonti gùiridiche romane. Comunicazione ai IV 
Congresso internazionale del CED, cit., (sess. II, n. 45); e, degii stessi Autori, Archi·vio 
elettronico per l'interpretazione delle fonti giuridiche rom.me, in Index. Quaderni camerti di 
studi romanistici, 20 (1992), p. 291 ss. 

4 Cfr. M. Meinhart - J. Menner, Vorwort, in zss. Romanistische Abteilung. General
register Bande 76-100, p. III-IV. 

5 lNFOR - Indice delle fonti atate nella letterattmz romanistica. Il programma, realizzato 
dal Gruppo di ricerca per l'informatica giuridica dell'Università di Catania, è per il momen
to residente presso un elaboratore del Centro interuniversitario per l'informatica romanistica. 
Sul progetto si veda V. Giuffrè, ltvFOR: da un progetto di ricerco, a un Centro interuni·ver
sit.ario. Comunicazione al IV Congresso internazìonaie del CED, cìt. (non edita); Id., Da un 
«Gruppo» ,id un «Centro interuniversitario di informatica romanistica». Problemi ed espe
rienze. Comunicazione al IV Congresso internazionale del CED, cit. (sess. II, n. 42). 

6 Cfr. per più ampi approfondimenti N. Palazzolo, Indici. delle fonti autoniatizzati e 
ricerca romanistica, in IVRA 41 (1990) p. 101-111. 
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indicati (come sempre più spesso accade) solo col nome del giurista e il 
numero corrispondente della Palingenesia leneliana. Ma si tratta di un limi
te intrinseco alla scelta fatta, dipendente essenzialmente dal fatto che non 
ci si pone il problema del reperimento rapido delle fonti, giacché per il 
romanista è del tutto naturale avere tutte le fonti sul tavolo, in edizioni 
moderne facilmente consultabili. 

3. GLI ARCHM A TESTO PIENO DELLE FONTI GIURIDICHE ROMANE 

L'inizio di un approccio del tutto diverso all'utilizzazione informatica 
delle fonti - e la possibilità di apertura di nuovi orizzonti - è invece fornito 
dalla opportunità di disporre di un archivio «a testo pieno» delle fonti 
giuridiche romane. 

Oggi, come abbiamo udito anche qui, un'ottima base di partenza ci è 
fornita dalla realizzazione effettuata dal gruppo di Linz, che ha memoriz
zato pressoché tutte le fonti giuridiche romane in lingua latina. 

Dicevo che è un'ottima base di partenza; ma è anche chiaro per chi l'ha 
sperimentata che se si vuole trarre da questa memorizzazione tutte le 
potenzialità di ricerca che essa contiene occorre non solo riversare i dati 
entro un programma di reperimento delle informazioni di notevole poten
za, ma procedere preliminarmente a tutto un lavoro di ripulitura e di 
uniformazione delle citazioni, senza il quale la ricerca rischia di dare risul
tati inattendibili o comunque incompleti. È questo il lavoro a cui abbiamo 
atteso per circa due anni a Catania, ed oggi l'archivio delle Fonti giuridiche 
romane, memorizzato su CD-ROM, costituisce uno dei cardini (gli altri due 
sono l'archivio bibliografico di oltre 30.000 documenti ed il Thesaurus di 
circa 8000 voci) di cui è costituita la banca dati sui diritti dell'Antichità 
«BIBLI0THECA IURIS M1TIQUI» 7• Il programma di reperimento delle infor
mazioni utilizzato per il CD-R0M8 consente tutte le potenzialità di ricerca 

7 Per una descrizione completa della banca dati cfr. N. Palazzolo, Ricerca bibliografica 
sui diritti dell'antichità: un archivio integrato su disco ottico, in lndex. Quaderni camerti di 
studi romanistici 20 (1992) p. 311 ss. Le idee base del progetto erano già state esposte in una 
comunicazione al IV Congresso internazionale del CED: N. Palazzolo - A;M. Tammaro, 
Studio di un sistema integrato per il recupero dell'informazione bibliografica nel campo dei 
diritti dell'Antichità (sess. Il, n. 28). Per la presentazione degli aspetti tecnici del progetto 
si veda C. Basili - N. Palazzolo - A.M. Tammaro, IRIDA: un progetto per il recupero 
intelligente dell'informazione, in Atti del Convegno «Linguaggi documentari e basi dì dati», 
Roma 3-4 dicembre 1990 (Roma, CNR, 1991) p. 452-467. 

8 Il software è stato· realizzato dalla CD-Systems s.r.l. di Varese. 
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possibili negli archivi a testo pieno (tanto per fare qualche esempio: reperire 
le fonti che contengono due o più parole che si trovino in un predeterminato 
rapporto di vicinanza nell'ambito dello stesso testo), ma anche qualcosa 
forse ancora più interessante per il romanista, come associare una parola al 
nome di un giurista o di un imperatore, o al titolo di un'opera, o ad una 
rubrica. 

4. l SISTEMI INTEGRATI DI FONTI E BIBLIOGRAFIA 

La realizzazione di un archivio «a testo pieno» delle fonti integrato con 
un archivio bibliografico fa sì inoltre che anche i rapporti tra fonti e 
bibliografia si configurino in maniera ben più ricca rispetto a quelli di un 
semplice indice delle fonti. 

C'è anzitutto la possibilità di visualizzare immediatamente una fonte 
della quale venga tr~vata la citazione in un documento bibliografico: si 
pensi a quante volte abbiamo perduto ore preziose per controllare se in un 
lungo elenco di fonti, spesso eterogenee, citate in una nota di uno scritto 
romanistico, ve ne fosse qualcuna pertinente al problema che avevamo in 
mente. 

La possibilità di selezioni successive consente poi una ricerca sia testuale 
che bibliografica più mirata: è noto infatti che una stessa fonte può essere 
stata studiata da profili diversi, non sempre pertinenti agli interessi del 
ricercatore, e che ciò in definitiva finirebbe per scoraggiare la consultazione 
di un indice delle fonti che rimandasse a centinaia di citazioni bibliografiche 
per una sola fonte ( ad esempio un frammento dei Digesto). Con un sistema 
integrato, invece, partendo da una fonte si potranno selezionare i docu
menti ritrovati indicando altri elementi (ad esempio una o più parole-chiave 
o un codice di classificazione) che rinviino ad un argomento determinato, 
escludendo così gìi altri punti di vista che non interessano. . 

È perciò quanto mai opportuno, in un archivio di rilevante entità, che 
ogni documento dell'archivio bibliografico venga indicizzato o mediante 
un codice di classificazione corrispondente all'istituto trattato (mancipatio, 
quaestiones perpetuae, funzionari imperiali nel basso Impero) o mediante 
uno o più termini ( c.d. «descrittori») che ne individuino l'argomento spe
cifico (lìbripens, lex Cornelia de maìestate, quaestor sacri palatii). Si tratta 
deli'attività più delicata, per la quale si richiede l'impegno di specialisti della 
disciplina, ma che siano inoltre sufficientemente addestrati nei metodi di 
indicizzazione documentaria, in maniera da evitare quanto più è possibile 
disomogeneità. 
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A questo proposito dobbiamo riconoscere che i nostri studi sono molto 
spesso dei contenitori molto ampi di argomenti anche molto distanti tra 
loro. Il lavoro dell'indicizzatore deve perciò riuscire a descrivere in pochi 
codici di classificazione e in un numero limitato di descrittori rutto il con
tenuto semantico del documento, evitando sia le indicizzazioni troppo gene
riche, che produrrebbero quello che in gergo documentario è noto come 
«rumore», cioè l'eccesso di documenti reperiti, dei quali solo pochi vera
mente pertinenti, sia un'indicizzazione troppo particolareggiata, che invece 
rischia di produrre il c.d. «silenzio». 

Un tale sistema integrato consente infine di attuare, sia pure embrional
mente ed ancora in maniera imperfetta, quello che a prima vista sembra un 
obiettivo del tutto irraggiungibile e addirittura arbitrario: quello cioè di 
un'indicizzazione delle fonti per argomento 9• L'attribuzione di parole chia
ve o di descrittori alle fonti giuridiche è operazione sempre rischiosa e 
altamente soggettiva, ma diventa pressoché impossibile se la si voglia usare 
con le nostre fonti pretendendo di indicare con un numero limitato di 
descrittori i molteplici profili dai quali ogni singolo frammento può essere 
studiato. Al contrario, in un sistema integrato di fonti e bibliografia ogni 
fonte viene indicizzata, mediante l'attribuzione di codici e soggetti, non 
direttamente, ma «di riflesso», attraverso la letteratura nella quale essa è 
commentata. Si avrà perciò un richiamo assolutamente obiettivo, che mette 
in luce i profili dai quali una determinata fonte è stata studiata, elinùnando 
l'arbitrarietà di una attribuzione diretta, e lasciando sempre aperta la pos
sibilità di ulteriori indicizzazioni in relazione a nuovi profili di ricerca. 

5. LA NORMALIZZAZIONE DEL LINGUAGGIO DOCUMEN'TARIO NELLE DISCI

PLINE DEI DIRITTI DELL'ANTICHITÀ 

Il problema dell'indicizzazione dei documenti bibliografici rion può però 
prescindere da una esigenza supplementare, che spesso chi non ha pratica 
di scienze documentarie non riesce a vedere: quella cioè di procedere ad 
una ..:normalizzazione» del linguaggio scientifico, in maniera da ottenere chiavi 
d'accesso in qualche modo univoche all'informazione bibliografica e testuale. 

Da questo punto di vista, le difficoltà che incontra il documentalista che 
voglia costruire una banca dati in discipline umanistiche sono certamente 

9 Il problema di un'unica classificazione sia per le fonti che per la letteratura era già stato 
sollevato da D. Mantovani, Inform,itica e fonti del diritto romano fra documentaristica e 
linguistica. Comunicazione al IV Congresso internazionale del CED, ciL (sess. II, n. 16). 
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molto maggiori di quelle che si incontrano nelle scienze esatte o in quelle 
della natura. Basti pensare all'estrema ambiguità del linguaggio usato dagli 
autori per i titoli delle opere per èonstatare come sia pressoché impossibile 
una ricerca bibliografica effettuata attraverso parole-chiave tratte automati
camente dai titoli. Né certamente l'ambiguità diminuisce ove si guardi ai 
titoli dei capitòli o ad eventuali abstracts. 

Un'ulteriore difficoltà, questa volta specifica del particolare settore disci
plinare dei diritti dell'antichità, è costituita poi dal fatto che ogni concetto 
viene espresso usualmente con un termine tecnico che di regola è in latino; 
ma nei titoli delle opere, o più ancora negli abstracts, che sono redatti nelle 
lingue moderne, lo stesso concetto può essere espresso anche con termini 
delle lingue moderne, che per di più non sempre traducono esattamente 
l'intero ambito semantico del termine originale. Una ricerca a testo libero 
sulle parole dei titoli o degli abstracts presupporrebbe perciò in ogni caso 
una riproposizione di ogni richiesta per ognuna delle lingue utilizzate. 

In un sistema così complesso il controllo del linguaggio e il bisogno di 
cercare i concetti affini rende necessaria l'adozione di un vocabolario con
trollato, di uno strumento cioè che fornisca un aiuto suppletivo nella ricer
ca, evidenziando anche quegli aspetti del soggetto che l'utente, magari ine
sperto (si pensi ai nostri laureandi o a cultori di diritto positivo: magistrati, 
avvocati), non aveva considerato. 

Si tratta di mettere assieme un insieme strutturato di termini (nell'espe
rienza fatta a Catania ne abbiamo sinora raccolti circa 8000), che sono 
patrimonio specifico delle discipline relative ai diritti dell'antichità. Ma non 
si tratta solo di raccogliere i termini alla rinfusa, traendoli dagli indici ana
litici dei manuali o dai repertori cartacei più in uso. L'esperienza ci dice che 
uno stesso concetto può essere espresso con termini diversi (il verbo e il 
sostantivo, il concreto e l'astratto, il diritto e l'azione corrispondente), ma 
anche mediante un sinonimo o una variante linguistica. Se noi indicizzas
simo i documenti bibliografici servendoci di una qualunque delle forme 
con cui un concetto può essere espresso ne avremmo una perdita di infor
mazione che si rifletterà certamente sulla ricerca. 

L'insieme dei termini raccolti deve ·essere invece in qualche modo «strut
turato», e ciò in un doppio senso: nel senso che tutti i termini devòno 
essere tra loro collegati attraverso una struttura classificatoria ad albero ( che 
riproduce le categorie logièhe tipiche delle discipline giuridiche), ma anche 
nel senso di creare opportuni rinvii tra tutti i possibili termini (latini o delle 
lingue moderne) con i quali un utente può esprimere la sua esigenza di 
ricerca, e alcuni termini, detti «termini controllati» ( o diciamo pure prin
cipali), che vengono scelti per individuare sempre ed in modo univoco un 
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determinato concetto, ed in quanto tali vengono usati per descrivere i sog-
getti dei documenti bibliografici. . 

Questa doppia catena di legami strutturali, quella verticale di una clas
sificazione gerarchica, e quella orizzontale che lega fra loro i termini con
trollati e gli altri termini usati nel linguaggio comune per esprimere lo 
stesso concetto o concetti collegati o correlati costituisce appunto quello 
che nelle scienze documentarie si chiama un Thesaurus, uno strumento 
cioè che oltre al suo valore intrinseco come proposta di un ordinamento 
sistematico di tutti i termini tecnici appartenenti ad una determinata area 
disciplinare, serve anzitutto a guidare l'utente nella ricerca bibliografica e 
testuale 10• 

6. IL THESAURUS DEI DIRITTI ANTICHI E LA SUA STRUTI'URA 

La redazione del Thesaurus comporta ovviamente problemi di scelte in 
ordine a nodi fondamentali nell'ambito scientifico considerato. Nella com
pilazione del Thesaurus dei diritti dell'antichità contenuto in B.LA. per esem
pio la scelta è stata quella di privilegiare, per quanto riguarda i termini usati 
come descrittori, i concetti antichi rispetto a quelli moderni 1i: ciò per ren
dere più rapido e più mirato l'accesso all'utente esperto o comunque a chi 
voglia effettuare una ricerca su un singolo concetto molto specifico; per 
quanto concerne la classificazione, al contrario, la scelta si è indirizzata 
verso un sistema fondato sulla dogmatica moderna, che corrisponde meglio 
allo schema espositivo normalmente usato dai potenziaìi utenti non esperti, 
quali possono essere i laureandi o i giuristi non romanisti, i quali potreb
bero avere difficoità ad individuare come un certo concetto venga espresso 
nelle fomi romane. 

Tutti gli argomenti sono stati così raggruppati in otto classi fondamen
tali: 1. Fonti; 2. Opere generali; 3. Dìritto privato romano; 4. Processo pri
vato; 5. Diritto pubblico; 6. Diritto e processo criminale; 7, Diritti degli .-dtri 

te Cfr. A. Gìlchrist, The Thesaurus in retrieval, London, Aslib, 1971; V. KNAPP, Ala.mi 
problemi relati'vi ali.a costruzione di un thesaurus giuridico, in Informatic,, e diritto 5 (1979) 
p. 175 ss.; P. Petrucci, The Thesaums as ,1 rei.ational d.ita model, in A11tom.:1ted an,ilysis of 
lega! texts, a cura di A. Martino, F. Socci, Amsterdam 1986. 

u Un diverso punto di vista, che proponeva di privilegiare lo schema espositirn antico 
(e più precisamente queilo delle Istituzioni di Gaio per il diritto privato e quello del Codex 
giustinianeo per il diritto pubblico e il diritto penale) era stato sostenuto da D. Mantovani, 
Appunti per im progetto di inf01m,itiw storico-giuridica, in Notìzia1io CED 14 (1986) 11. 6, 
p. 9; ma v. invece lo stesso Mantovani, in Informatica e fonti del diritto romano, cit., p. 10. 
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popoli antichi; 8. Storia generale del mondo antico. Ciascuna classe è poi 
ulteriormente divisa in sottoclassi, e così via, fino a sei livelli di classifica
zione, dal più generale al più specifico. Tutto lo schema di classificazione 
è consultabile in cinque diverse lingue (italiano, francese, inglese, tedesco, 
spagnolo) mediante una opzione contenuta nella maschera iniziale. 

La compilazione dello schema di classificazione ha costituito di per sé 
un compito di non lieve portata, anche a livello teorico. Non è stato facile, 
infatti, ricondurre ad unità le moltissime forme di presentazione sistematica 
della disciplina (ad es. nei manuali di Istituzioni o di Storia del diritto 
romano), ciascuna ispirata ad una diversa visione del «sistema» considerato. 
Una classificazione che pretendesse di essere assolutamente razionale e 
coerente fino alle estreme conseguenze rischierebbe di non essere utilizza
bile, perché sarebbe del tutto astratta e non adatta a rispondere alle concre
te richieste dell'utente cui il sistema è destinato. È per questo che, ad 
esempio, mentre per la classe 3. (Diritto privato romano) la prospettiva 
sistematica (diritti delle persone, diritti reali, diritti di obbligazione, ecc.) 
prevale in tutte le sottoclassi a scapito di quella cronologica (diritto arcaico, 
diritto classico, diritto giustinianeo), nella classe 5. (Diritto pubblico) e nella 
classe 6. (Diritto e processo criminale) i singoli istituti sono raggruppati 
all'interno di una divisione cronologica. L'ideale sarebbe (e ciò costituirà 
oggetto di una successiva fase della ricerca) la combinazione del criterio 
sistematico con quello cronologico: ciò è attuabile utilizzando la tecnica 
delle cosiddette «classificazioni a faccette», nelle quali è possibile aggiunge
re ad ogni livello dello schema ulteriori specificazioni di tipo cronologico 
o geografico o biografico12• 

7. lL VOCABOLARIO DEI TERMINI CONTROLLATI 

Su questo schema di classificazione, che costituisce la base 'strutturale 
del Thesaurus, si innesta la base terminologica, cioè l'insieme dei termini 
tecnici che appartengono al patrimonio dei diritti dell'antichità, che sono 
stati dapprima raccolti e selezionati sul piano formale, eliminando tutte le 
ridondanze linguistiche e le varianti grafiche (solo in alcuni casi inserite 

12 Un progetto di ricerca interdisciplinare predisposto in collaborazione con il Diparti
mento di Matematica dell'Università di Catania prevede l'applicazione della base di dati dei 
diritti dell'Antichità «Bibliotheca luris Antiqui» di uno schema di classificazione a faccette 
(n.s.o. = Broad System of Ordering) realizzato in Gran Bretagna e prodotto dalla Federa
zione Internazionale dei Documentalisti. 
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come sinonimi non descrittori: es. SC. per senatusconsultum), e poi norma
lizzati secondo i metodi delle scienze documentarie: preferendo il sostan
tivo alle forme verbali, le forme aggettivali all'uso di preposizioni, sceglien
do il plurale per categorie generali (es. actiones arbitrariae, leges sumptuariae), 
il singolare per concetti specifici (actio legis Aquiliae, lex Valeria de 
provocatione). I sinonimi ed i quasi sinonimi sono stati collegati al concetto 
scelto come principale, in modo da costruire catene di termini con signi
ficato affine o comunque collegato a quello del termine principale. Sono 
stati anche inseriti soggetti biografici ( essenzialmente re, imperatori e giuristi): 
la forma del nome è stata normalizzata, pur legando alla prima forma 
(quella più usata) la catena di tutte le forme in cui può essere cercato. Lo 
stesso procedimento è stato adottato per i termini geografici (provinciae, 
regiones)13• Sono stati inseriti, quando necessario, anche termini composti (i 
c.d. sintagmi), i quali, comunque, possono essere visti dal sistema anche 
come singole parole. 

Infine i descrittori selezionati sono stati classificati in base ai codici dello 
Schema di classificazione. Sovente è stato necessario attribuire più codici al 
medesimo descrittore, sia per coprire interamente la sua area semantica, sia per 
esprimere i molteplici aspetti sotto cui esso può essere esanùnato. Il raggrup
pamento dei descrittori per classe ha reso più agevole il successivo lavoro di 
strutturazione, cioè d'individuazione dei rapporti semantici fra i termini. 

Nella prima fase di attuazione del progetto si è preferito limitare le 
relazioni del Thesaurus a quelle gerarchiche verticali, rappresentate dalle 
classi dello schema di classificazione (Es.: diritti di obbligazione > contratti 
verbali > stipulatio ), a quelle di affinità orizzontali (Es.: alla classe «Epoca 
repubblicana. Singoli reati» fanno capo i concetti: sacrilegium, calumnia, 
conspìratio . .. ), ed infine a quelle di sinonimia, antinomia, variante ortogra
fica o di scrittura, preferenza linguistica (Es.: XII Tabulae = Lex duodecim 
tabularum; M~trimonium = Nuptiae; ma anche adstipulator == adpromissor, 
bigamia = monogamia, ecc.). 

8. L'UTILIZZAZIONE DEL THESAURUS AI FINI DELLA RICERCA BIBLIOGRAFICA 

La funzione del Thesaurus classificato si rivela perciò estremamente 
importante e delicata, non solo ailo scopo di indirizzare l'utente al codice 
di classificazione che è stato attribuito ai documenti pertinenti alla sua 

n I nomi degli Ìmperatorì seguono la trascrizione del Manuel d'épigraphie di Cagnat 
(r.a. Roma 1964), quelli dei giuristi la Palingenesia di Lenel (r.a. Graz 1960). 
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richiesta, ma anche allo scopo di allargare la ricerca a concetti affini, e di 
ricercare poi i termini così ritrovati navigando nell'archivio dei titoli o degli 
abstracts o in quello delle fonti. Un lessico ben strntturato diventa così uno 
strumento essenziale di ricerca per l'utente, che può trovare in tal modo vie 
di accesso alternative o complementari all'accesso per fonti citate o a quello 
per parole contenute nei titoli. 

A questo fine nelYesperienza della «BIBLIOTHECA lURIS ANTIQUI» è stata 
data particolare cura al problema della ricerca in linea del Thesaurus e del 
suo collegamento con l'archivio bibliografico. La .:navigazione"' tra i due 
archivi consente infatti di compiere ricerca bibliografica allargando o re
stringendo all'infinito le chiavi di ricerca. Oltre a ciò si è predisposta sia 
una lista alfabetica completa di tutti i termini, controllati e non controllati, 
con rinvio di questi ultimi ai primi e di questi al codice di classificazione 
corrispondente, sia una lista strutturata per gruppi, che consente di passare 
in rassegna tutti i descrittori relativi all'area semantica (microdisciplina) e di 
scegliere il descrittore opportuno. Infine, una lista dei codici di classifica
zione e delle relative vedette consente di saltare i descrittori terminologici 
e di ricercare i documenti direttamente sotto il codice di classificazione loro 
attribuito. 

La novità del sistema (che costituirà la seconda fase del lavoro di ricer
ca) è però costituita dall'utilizzazione della tecnologia dei sistemi esperti al 
fine di far fronte all'esigenza di attribuire un contenuto informativo ai 
singoli documenti, tramite le tecniche di indicizzazione automatica. A questo 
scopo il problema consiste per gli specialisti della disciplina che fanno parte 
del gruppo di lavoro nella definizione e progettazione di una base di co
noscenza specializzata nell'ambito disciplinare in questione, nella costruzio
ne cioè di una serie di relazioni semantiche (ben più complesse di quelle in 
atto realizzate) tra i termini e ne!l' ambito dello schema di classificazione 
proposto, che consentano un'inàicizzazione automatica dei documenti se
condo le tecniche proprie dei sistemi esperti. La medesima base di cono
scenza potrà poi essere utilizzata per il reperimento intelligente delle infor
mazioni. Attraverso la navigazione in un sistema esperto verranno presen
tate all'utente successive proposte di argomenti di ricerca, sulle quali egli 
potrà esprimere preferenze e priorità, così da raffinare e precisare via via la 
propria richiesta1\ 

14 L'applicazione de!ia tecnica dei sistemi esperti al Thesaurus dei diritti dell'antichità ha 
costituito oggetto di una comunicazione (C. Basili - N. Palazzolo - A.M. Tammaro, An 
Expert Thesaurus for Anaent Law) al Congresso «Dexa 91. Database and Expert Systems 
Applicatiom», Ber!in, 21-23 agosto 1991 (Wien/New York 1991) p. 442 ss. 
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9. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

Mi sembra di aver dato un quadro sufficientemente chiaro, anche se 
sintetico, di quanto si può fare per ricondurre ad un linguaggio documen
tario omogeneo ii vocabolario specialistico, estremamente ricco eppure suffi
cientemente preciso, di una disciplina quale la storia dei diritti del mondo 
antico, e di avere in qualche modo descritto (ma più che le parole sarà 
l'esperienza diretta che ciascuno specialista ne farà a renderlo evidente) le 
moiteplici utilizzazioni di uno strumento di tal genere. 

Io credo in definitiva che l'applicazione ai nostri studi delle più moder
ne tecniche della documentazione ed in particolare di un Thesaurus non 
solo è possibile ma si rivela estremamente utile. Essa costituirà un servizio 
offerto anzitutto agli specialisti, che da un termine molto specifico potran
no risalire ai documenti (fonti o bibliografia) che - seppure non riguardano 
direttamente quel termine - hanno comunque a che fare con l'istituto cui 
il termine si riferisce. Ma renderà un servizio ancor maggiore a chi specia
lista non è (pensiamo un momento ai giuristi di nazioni talora molto lon
tane, e non solo geograficamente, da noi europei), i quaiì partendo da un 
concetto giuridico moderno, ed espresso in una ìingua moderna, potranno, 
navigando all'interno dei Thesaurus, costruire percorsi di ricerca sempre 
nuovi e legami inesplorati tra le fonti e la bibliografia. 

Capisco che di fronte a questo intento per così dire «divulgatorio» (ma 
di una divu.lgazione ad altissimo livello) del diritto romano al di fuori della 
cerchia degli specialisti qualche collega storcerà il naso. Ma credo che il 
successo di questo seminario confermi che questa è una prospettiva che 
non possiamo più permetterci di trascurare, se ancora crediamo che i nostri 
studi servano non a formare dei superspecialisti di una scienza che non 
cerca aicun rapporto con la realtà di oggi, ma dei giuristi che anche attra
verso la storia danno un contributo aila soluzione dei problemi del loro 
tempo. 




