
Bibliotheca Iuris Antiqui 
Bilancio e prospettive 

ORAZIO LICANDRO, DARIA SPAMPINATO* 

§ 1. A più di due anni dalla pubblicazione di BIA 1 e alla vigilia degli 
aggiornamenti può dirsi che sia tempo di bilanci, e anche di prospettive. 
Già qualche anno fa Humbert2, descrivendo pregi e difetti delle tre banche 
dati BIA, DRANT, FIURIS, le cui realizzazioni condotte in totale e gelosa 
autonomia dai gruppi di Catania, Roma e Parigi avrebbero potuto sortire 
un esito negativo in quanto a spreco di intelligenze ed energie, affermava 
che sebbene «la concurrence a joué, comme à l' ordinaire, un ròle très 
positif», tuttavia «l'heure des initiatives isolées est probablement dépassée»3• 

Ed in effetti in un quadro complessivo oggi profondamente mutato per la 
ricchezza degli strumenti informatici a disposizione del ricercatore - tale da 
potersi parlare di «una sorta di quarta fase nello sviluppo delle forme di 
comunicazione, dopo quella dell'oralità, della scrittura e della stampa» 4 -

* O. Licandro - autore dei §§ 1-6 - è ricercatore di Diritto Romano nella Facoltà di 
Giurisprudenza di Catanzaro dell'Univ. di Reggio Calabria; D. Spampinato - autrice dei§§ 
7-11 - è laureata in Scienze dell'Informazione ed attualmente borsista assegnata all'Area di 
Ricerca del CNR di Catania per il Progetto Strategico dal titolo «Prototipo di Struttura per 
il Trasferimento Tecnologico». 

1 Bibliotheca iuris antiqui. Sistema informativo integrato sui diritti dell'Antichità, dir. 
scient. N. Palazzolo, Catania 1994. 

2 Les réalisations FIURIS, BIA et DRANT: essai de bilan comparati!, in Informatica e Diritto 
2 (1995) - Atti del Convegno «Strumenti elettronici per l'interpretazione delle fonti giuridi
che romane, Roma 25-26 febbraio 1994, a cura di M.P. Baccari e G. Taddei Elmi - 279 ss. 

3 A tale tendenza di stretta collaborazione sono informati i seguenti progetti in corso: 
a) Realizzazione di un archi'llio bibliografico e di un'edizione informatica delle fonti giuri
diche ed epigrafiche per le discipline romanistiche, che vede coordinate le Univ. di Catania, 
Pavia e Reggio Calabria; b) Realizzazione di un archivio bibliografzco e testuale per le 
discipline romanistiche, che vede coordinate le Univ. di Catania, Perugia e Reggio Calabria; 
c) Hyperbia. Una scholàr's workstation per i diritti dell'antichità, che vede coordinati il 
Centro interuniversitario per l'Informatica romanistica (C.I.R. - Catania) e l'Istituto per la 
Documentazione giuridica del C.N.R. (I.D.G. - Firenze). 

4 SOLDANI - ToMASSINI, Lo storico e il computer, in AA.Vv., Storia & Computer. Allà 
ricerca del passato con l'informatica (a cura di S. Soldani e L. Tomassini), Milano 1996, 1 

Informatica e diritto, XXIII annata, Vol. VI, 1997, n. 1, pp. 191-214



192 Informatica e diritto I Informatica e diritto romano 

può dirsi definitivamente superata l'era pioneristica della conquista dello 
spazio vitale; anzi pare debba considerarsi avviata una nuova fase che pre
suppone seria collaborazione tra i centri di ricerca allo stato più avanzati 
e accantonamento di ogni tentazione di realizzazione di banche dati auto
sufficienti5. Dunque è da simili premesse che muovono queste righe. 

Lusinghieri sono stati i giudizi che la comunità scientifica ha espresso 
nei confronti di BIA. Basta scorrere le autorevoli recensioni di Mantovani6, 
Fascione7, ma anche a quelle di Humbert8, di Weiten9, apparse su prestigiose 
riviste. Naturalmente l'opera non è immune da limiti, alcuni di carattere 
prettamente informatico, altri concernenti errori materiali, peraltro segnalati 
con acribia dagli studiosi sopra indicati, i quali non hanno fatto mancare 
neppure obiezioni con riguardo a scelte di fondo che il gruppo di ricerca 
BIA ha operato10• Cosicché il tutto è risultato complessivamente di grande 

ss.; cfr. MAcARTHUR, Worlds of reference: Lexicografy, Leaming and Language from the 
Clay-tablet to the Computer, Cambridge 1986; BuRNARD, Tbe Historian and Database, in 
History and Computing III, Historians, Computers and Data. Applications in Researcb and 
Teaching, Manchester 1990; GENET, Source, Métasource, Texte, histoire, in Storia e 
Multimedia, a cura di F. Bocchi e P. Denley, Atti del Settimo Congresso Internazionale 
dell'Association for History and Computing, Bologna 1994. 

5 Su quest'ultimo aspetto vedi infra quanto a HYPERBIA nel § 11. 
6 Il CD-Rom BIA: note sull'uso e l'architettura del sistema, in Index 24 (1996) 599 ss. La 

conclusione di Mantovani ( «non può lasciare indifferenti la consapevolezza, mentre lo si usa 
che questo CD-Rom si fermerà sulla scrivania di chi oggi lo recensisce... e su quella di 
moltissimi che ora ne leggono, per modificarne abitudini personali e tradizioni professionali» 
p. 612) sembra trovare concreto riscontro nella grande diffusione che l'opera ha ricevuto. 

7 In SDHI. 61 (1995) 894 ss. 
8 Vedi nt. 2. 
9 Bibliotbeca Iuris Antiqui - Das Corpus ]uris auf CD-ROM, in ]ur PC CD-ROM

DIGEST 9/10 (1995) 5 ss. 
10 Peraltro la stessa cosa non può dirsi per la recensione di Lee e Reichard apparsa su 

Zss. 113 (1996) 631 ss., nella quale i due autori mostrano di non aver compreso per nulla 
né le finalità proprie di BIA (che la distinguono nettamente da un «indice delle fonti citate» 
qual è ad esempio FIURis), né la logica interna di una banca dati bibliografica e testuale, 
ignorando la quale si finisce per indicare come errori umani scelte redazionali che attengono 
invece alla «filosofia» interna del sistema documentario. Si prenda ad esempio tipico l' obie
zione relativa all'incompletezza dell'indicazione delle fonti citate nelle schede bibliografiche. 
Ricordo per i nostri recensori che il problema è stato organicamente affrontato da N. 
PALAZZOLO, Indici delle fonti automatizzati e ricerca romanistica, in IURA 41 {1990) 102 
ss., il quale anche con riferimento all'esperienza acquisita col progetto IN.FO.R. (che pre
vedeva la schedatura e la memorizzazione di tutte le fonti citate all'interno di un'opera, a 
partire dall'inizio del secolo e che ha visto collaborare le università di Catania, Catanzaro, 
Firenze, Messina, Napoli, Palermo, Pavia) ha dimostrato, credo in maniera inconfutabile, da 
un lato l'impossibilità di procedere ad un'informatizzazione completa della produzione 
scientifica con le forze attualmente disponibili e dall'altro che i risultati che si otterrebbero 



Orazio Lù:,mdro, Darhi Sp1;mpinato / Bìbliotheca Iw:is Antiqui 193 

stimolo alla riflessione del gruppo di ricerca BLti. in vista della nuova edi
zione. 

§ 2. Accantonando l'aspetto concernente l'ottimizzazione del software 11, 
in primo luogo spendiamo qualche riga sulla questione relativa agli e1Tori 
di carattere puramente materiale che per ovvie ragioni presentano una di
mensione quantitativa rilevante nell'archivio Opera. 

Pur senza l'azzardo di prospettare una totale eliminazìone degli errori 
rilevati per la semplice ragione che l'enorme mole dei dati contenuti sco
raggia ogni tendenza alla perfezione e all'eliminazione dell'errore umano, 
tuttavia deve precisarsi che la correzione in atto è volta a ridurne fortemen
te la presenza 12, Tale obiettivo si spiega agevolmente sottolineando quanto 

sarebbero talmente ridondanti da scoraggiare quaiunque ricercatore che volesse servirsi di 
questi indici; del resto è possibile dimostrare che gli attuali strumenti informatici di 
reperimento dell'informazione, con la possibilità del ricorso all'incrocio dì una piuralità di 
chiavi di ricerca, consentono di ottenere risultati di gr.m lunga più precisi quanto a com
pletezza e a pertinenza della risposta di quelli che si otterrebbero con un indice delle fonti, 

Ovviamente, invece, risponde ad una logica diversa, ma non per questo meno rispetta
bile, l'idea di un indice delle fonti citate dalla dottrina romanistica che, per una base docu
menurìa più ristretm (le sole riviste romanistiche a partire dal 1965) e per un numero di 
fonti più limitato (le sole fonti giuridiche), si propone un obiettivo che, entro questi limiti, 
è di certo più facilmente raggiungibile e contemporaneamente dà maggiori garanzie di com
pletezza ed obiettività. 

In definitiva, deve dirsì che BIA e HURIS rnstituiscono due prodotti con finalità così 
evidentemente diverse da rendere impossibile un confronto come quello operato dai nostri 
due recensori, sicché non resta che inviurli ad una maggiore prudenza quando non si 
comprende la logica della banca dati recensita, e si possiede una scarsa consuetudine con gìi 
strumcmi informatici e le relative problematiche, cosicché appare quanto meno azzardato 
stilare in tali condizioni giudizi di assenza di metodo e di poca serietà. 

11 Della cui soluzione è già investita la CD-Systems ,.r.L di Varese, ma su cui vedi itifr,, 
nt. 39. 

12 Per es. gli errori di indicizzazione, le schede doppie, k ripetÌ'l.Ìoni di una sressa fonte 
all'interno della medesima scheda bibliografica,. o peggio ancora gli innumerevoli errori 
ortografici, fenomeno, questo, assai diffuso, tipico delle banche dati e ritenuto, forse con 
eccessiva rassegnazione, non del tutto eliminabile, Riguardo agli errori materiali è sufficiente 
ricordare qualche passaggio di un assai attento e competente recensore come .M.11.NTOVANI, 

Il CD-Rom BIA, cit., 607 s.: «apro per chiuderio subito il capitolo degli errori materiali, 
neì quale ognì recensore di un'opera mastodontica come questa potrebbe fare facile sfog-gjo 
di acribia... In linea generale, si osserv:.i. una certa v;,1.riabilità nel numero dei codici di 
dassificaziont' e dei termini controllati attribuiti alle diverse schede: alcune ne po&seggono 
molti, altre solo uno e non sempre la GUantità è in relazione diretta con la densit1. dell'opera 
dassìficata, Scendere nei dettagli, data la mole de! lavoro (che implica. ovviamente, a.111.:hc il 
concorso di una pluralità di redattori e una conseguente inevitabile disomogeneità di giu-· 
dizio), sarebbe ingenernso», 
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il fenomeno degli errori materiali negli archivi dalle caratteristiche come 
quelle proprie ài BIA si palesi significativamente fastidioso e tale da incidere 
sul piano qualitativo dei risultati che lo strumento di ricerca in questione 
consentirebbe di conseguire. A tal riguardo è, infatti, sufficiente ricordare 
l'esistenza del campo TESTO LIBERO, che permette di interrogare e di otte
nere risposte sulla base degìi abstracts, indici, somrnarì, titoli degli scritti 
romanistici. È di tutta evidenza che l'utiiità e la funzionalità di un tale 
sistema - in cui qualunque lemma può costituire chiave di ricerca e consen
tire il recupero di tutte quelle schede bibiiografiche che sarebbero state scar
samente o erratamente indicizzate - risulterebbero fortemente compromesse. 

Naturalmente, quanto detto costituisce soltanto un primo livello di in
tervento sull'archivio in discussione, il quale - proprio per essere forse il 
più complesso e per questo il più discusso di quelli dell'intero CD-ROM -

subirà una profonda revisione per elevarne le prestazioni. 
In questo senso è indubbio che il conseguimento di un significativo 

salto di qualità passi innanzitutto attraverso il miglioramento dell'indiciz
zazione delle opere bibliografiche. Il difetto, già di piena consapevolezza 
del gruppo BIA, e comunque pure segnalato con scrupolo e garbo dai 
recensori di BIA, consisterebbe in una non sempre giustificata variabilità del 
numero dei codici di classificazione e dei termini controllati, o in errori di 
indicizzazione. È indubbio che tra tutti quello dell'indicizzatore si riveli 
corne il compito più delicato nella costruzione qualitativa di archivi di tal 
genere. Basterebbe qualche interrogazione per avere un quadro del ricorso 
del ~<rumore» e/o del ~silenzio», per usare il gergo documentario e valutare 
quindi la qualità dell'indicizzazione. Orbene se manteniamo sempre pre
sente il limite - questo sì davvero insuperabile - del forte momento sog
gettivo deìl'indicizzazione, giacché entra in gioco l'esclusiva, personale sen
sibilità del redattore della scheda bibliografica - non costituisce un azzardo 
affermare di poter seriamente arginare il fenomeno attraverso una sorta di 
«correzione delle bozze». Tale imenrento, in corso d'opera, costituirà il 
lavoro di un nucleo di redattori assai più ristretto rispetto a quello di cui 
ci si è avvalsi per la prima edizione, il cui risultato sarà una apprezzabile 
omogeneità delle schede bibliografiche, conseguita attraverso un affinamen
to15 della tecnica e dei criteri di indicizzazione. 

Naturaimente ciò implica una profonda padronanza da parte degli 
indicizzatori del Thesaun1s: questo, come è ormai noto, costituisce un 
archivio composto da un insieme strntturato dei termini tecnici della gmsan
tichistica, con una classificazione ad albero che raggruppa otto classi fon-

1J Ciò costituisce sollecitazione ed auspicio ài F ASCIONE, ree. cit, 898. 
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<lamentali: 1. Fonti; 2. Opere generali; 3. Diritto privato romano; 4. Processo 
privato romano; 5. Diritto pubblico; 6. Diritto e processo criminale; 7. Diritti 
degli altri popoli antichi; 8. Storia generale del mondo antico. 

A tal proposito è stato poi rilevato14 che il limite dell'indicizzazione 
affliggerebbe particolarmente la classe 8 - «Storia generale del mondo an
tico» -. Non può negarsi che l'obiezione entro certi limiti colga un aspetto 
della questione, potendosi anzi affermare che certamente si sarebbe in pre
senza di errori di indicizzazione 15 dinanzi a schede documentarie riportanti 
il codice di classificazione 8. E tuttavia vi è spazio per replicare almeno che 
quella che viene individuata come una «manchevolezza del thesaurus» 16 è 
stata invero una scelta di fondo. È · facile, infatti, immaginare le enormi 
difficoltà che sarebbero insorte - e che insorgerebbero - qualora si fosse 
voluta - e si volesse - soddisfare l'esigenza di colmare le lacune relative a 
questa classe: il profondo coinvolgimento delle diverse discipline dell' anti
chistica {storia delle religioni, dell'economia, sociale, ecc., ciascuna con le 
proprie categorie) estranee al sapere specialistico dello storico del diritto, 
sarebbe stato di portata tale da ripercuotersi inevitabilmente da un canto 
sulle dimensioni complessive dello stesso thesaurus17, con risultati che non 
avrebbero potuto non definirsi negativi, da un altro sull'archivio Opera. 
Una simile articolazione e profondità del thesaurus imporrebbe infatti ben 
altro spoglio della produzione scientifica delle diverse discipline antichistiche 
di quello operato e presente nell'attuale edizione di BIA. 

Un secondo aspetto di una certa rilevanza concerne invece le monografie. 
Per ragioni del tutto attribuibili al gruppo BIA 18 parecchie opere mono-

14 MANTOVANI, Il CD-Rom BIA, cit., 608 s. 
15 Non sarebbe affatto un abuso come ritiene MANTOVANI, Il CD-Rom BIA, cit., 608, 

ma un vero e proprio errore, giacché come rileva lo stesso autore una regola fondamentale 
della classificazione documentalistica impone la non utilizzazione dei top terms. 

16 MANTOVANI, Il CD-Rom BIA, cit., 609. 
17 Stravolgendone, come è evidente, la stessa natura di patrimonio specifico delle disci

pline relative ai diritti dell'antichità. Sulle linee guida della realizzazione del thesaurus 
PALAZZOLO, Ricerca bibliografica sui diritti dell'antichità: un archivio integrato su disco 
ottico, in Index 20 (1992) 311 ss.; ID., Un Thesaurus per la ricerca sui diritti dell'antichità. 
Esperienze e problemi, in Strumenti elettronici, cit., 266 ss. Sulla presenza e sulle dimensioni 
di classi di portata generale si rinvia per es. alla classe O. Legai informatics: theory, sistematics, 
applications and relations di un thesaurus di un recente prodotto: ITLaw. Information 
Technology and the Law. An Intemational Bibliography, coordìnated by Ciampi-Nannucci, 
IDG Firenze 1996. 

18 Principalmente per la non disponibilità delle opere nella biblioteca del Seminario giu
ridico di Catania e per la conseguente difficoltà, anche di ordine economico, del relativo 
reperimento in altri istituti o biblioteche italiane. 
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grafiche della dottrina romanistica internazionale risultano allo stato prive 
delle fonti particolarmente analizzate, inconveniente tuttavia a cui si è già, 
con relativa facilità e rapidità, posto rimedio. 

§ 3. Prima di passare al piano delle novità dell'archivio Opera, deve 
chiarirsi un equivoco in cui sembra essere incorso Humbert, il quale rile
vando come limite di BIA «l' étroitesse - relative - de son champ de dépoulli
ment»1'>, afferma che lo spoglio effettuato dal gruppo di ricerca sin dal 1950 
abbia prodotto soltanto 5.000 schede bibliografiche. Il che costituirebbe a 
ragione cifra assai modesta rapportata alla produzione scientifica di circa 
mezzo secolo se soltanto corrispondesse al reale contenuto dell'archivio, il 
quale invece vanta ben 31.743 documenti. Naturalmente come si è premes
so si tratta di un semplice equivoco causato assai probabilmente dal fatto 
che Humbert scriveva tenendo tra le mani quel prototipo (versione prov
visoria edita nel 1992) - il quale come ogni campione conteneva soltanto 
una parte della bibliografia annunciata e precisamente quella relativa agli 
anni 1976-1985 - che il gruppo di ricerca BIA ha fatto circolare nell'ambito 
di una ristretta cerchia di studiosi al fine di sondarne il gradimento e rice
verne i consigli. 

Al contrario una critica rilevante e certamente fondata avanzata da 
Humbert, ma che invero viene quasi unanimemente espressa dagli utenti, 
consisterebbe nel ritardo relativo alla bibliografia corrente. In altri termini 
l'attuale CD-ROM pubblicato nel 1994 contiene le schede della produzione 
bibliografica romanistica sino al 1989, e a procedere similmente la previsio
ne per la pubblicazione degli aggiornamenti in programma per il 1997 
conterrà la bibliografia sino al 1992. Le ragioni di questa lacuna, che costi
tuisce un limite di cui possediamo piena consapevolezza, come è sin troppo 
noto si fondano sul rapporto ancora forte tra BIA e IURA 20• Orbene, è 
appena stato pubblicato il numero 43 di IURA (1992) contenente la rasse
gna bibliografica relativa al 1991, quindi possiamo fondatamente ritenere 
che per un tempo utile ai fini degli aggiornamenti di BIA si vedrà apparire 
il numero 44 o, nel migliore dei casi, anche il numero 45 della rivista, cioè 
sarà disponibile al massimo la bibliografia relativa al 1993. Resterebbe per
tanto un «buco» di quattro anni, il quale - destinato inevitabilmente ad 
allargarsi via via sino al successivo aggiornamento - fa sorgere spontaneo, 
e legittimo, l'interrogativo sulle ragioni per le quali il gruppo BIA non 

19 Les réalisations, cit., 289. 
20 È lo stesso MANrovANI, Il CD-Rom BIA, cit., 607, che sottolinea tale stretto rapporto 

attraverso un sondaggio quantitativo. 
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provvede direttamente ed autonomamente. La risposta è tutt'altro che oscura 
o ìnconf essabile e discende dalle energie disponibili, in termini di risorse 
umane ed economiche, e da valutazioni di opportunità. In buona sostanza, 
sebbene nei nostri intenti esista in maniera radicata il convincimento del-
1' emancipazione da IURA, la scelta, forse obbligata, per quanto si è poc'anzi 
accennato, è quella di restare ancorati al lavoro della redazione di 1 URA 
per quanto riguarda ìa produzione bibliografica degli anni più recenti. 

Pur con la sua opinabilità, tale scelta ci pare legittima: anziché mirare a 
soddisfare subito l'esigenza di colmare le iacune sino al 1996 abbiamo 
optato per un recupero dell'informazione reiativa ai patrimonio bibliografico 
anteriore al 1950, sino a coprire, almeno nella nostra programmazione, la 
produzione romanistica dell'intero Novecento, obiettivo questo che non 
costituisce al momento certamente oggetto di attenzione in alcuno degli 
altri progetti di strumenti informatici in corso di realizzazione. 

Dunque un'opzione che: 1) rimanderà soltanto ad un momento succes
sivo il risultato di mettere BJA al passo con la bibliografia corrente; 2) farà 
sì che, seppure ancora fortemente dipendente da lURA, il nostro CD-ROM 

comincerebbe a presentare un contenuto non più esattamente coincidente 
con quello della suddetta Rivista; 3) consentirà, dal punto di vista dell'utenza, 
cioè al romanista, via via di affrancarsi dall'utilizzazione di altri repertori o 
strumenti di reperimento di informazioni bibiiografiche carracei obsoleti. 

Ciò, d'altra p,ute, non farebbe perdere di vista al gruppo di ricerca BIA 

la necessità di non potersi comunque fondare per il futuro esclusivamente 
sul repertorio bibliografico approntato annualmente da IURA. Infatti è 
indubbio, da un certo profilo, che tale legame, per la serietà della Rivista 
in questione, costituirebbe una seria presunzione di affidabilità quanto a 
compietezza dell'informazione, ma è altrettanto vero, da un altro, che or
mai il grande incremento degli stud1 giusantichiscici imponga maggiori sforzi 
di spoglio della produzione scientifica per evitare che scritti importanti, pur 
apparsi in raccolte o miscellanee di scarsa circoìazione, non vengano inter
cettati dal ricercatore21• 

Allora, dire cosa conterrà la seconda edizione BIA in ordine alla biblio-
grafia anteriore ai 1950 è cosa presto fatta: innanzitutto, i' arco temporale 
preso in considerazione è il decennio che v~i dal 1940 ai 1949 (la iimitazione 
temporale si spiega con il fatto che il gruppo non potrà avvalersi, perché 
mancante, di uno spoglio già da altri compiuto); in particolare, poi, riguar
derà i saggi (articoli e note) contenuti nelie maggiori riviste internazionali 
giuridiche (BIDR., SDHI., ZSS., ecc.) e di storia antica (Athenaeum, JRS., 

11 Puntuale l'osservazione di :HuMBERT, Les rù.lisations, cit., 292. 
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ecc.)22 e, inoltre, la produzione monografica prettamente giusromanistica. È 
quasi superfluo aggiungere che pure queste nuove schede bibliografiche 
saranno corredate dall'apparato delle fonti particolarmente esaminate, 

§ 4. Altrettanto significative saranno le innovazioni contenute nell'archi
vio Fontes23• In primo luogo il ricorso a caratteri greci, che senza ombra 
di dubbio verrà accolto con favore dalla comunità scientifica. Ormai non 
incontriamo problemi se non di abbondanza per la scelta da operare giac
ché è possibile disporne sia per il sistema operativo nos, sia per l'ambiente 
Windows 2~. La possibilità di poter utilizzare il greco nell'archivio Fontes 
permetterà, come è evidente, di superare almeno due grossi limiti dell'at
ruale edizione di BIA, consegnando agli storici del diritto romano uno stru
mento di ricerca, a nostro avviso, di non irrilevante utilità: 

111 l'eliminazione, e la sostituzione con il testo originale, della poco gra
devole e scientificamente inutilizzabile traduzione in latino moderno 
delle fonti epigrafiche contenute in FIRA. I, così come attualmente 
riscontriamo nella edizione informatica Romtext dell'Università di Linz 
ad opera di Menner; 

ìlii l'eliminazione delle altrettanto fastidiose traslitterazioni latine delle 
locuzioni greche dei frammenti contenuti, per es., nei Digesta, nelle 
Institutiones, nelle costituzioni raccolte nel Codex, ecc., peraltro er
rate2s; 

22 Anche a tal proposito è bene precisare che, sebbene - come è stato ben rilevato da 
MANTOVANI, Il CD-Rom BIA, cit., 606 - si sia voluto rappresentare una finestra aperta 
sulie discipline dell'antichistica, conia speranza che ciò potesse costituire anche uno stimolo, 
sia pure modesto, ai!'interdisciplinarietà, il gruppo di ricerca BIA non intende garantire 
alcuna completezza riguardo a tali discipline. Del resto ormai, come sì è già accennato, 
stanno comparendo sul mercato prodotti specialisiici che 1:onsentono i.ma maggiore atten
zione nelfo copertura della letteratura di settore dì propria competenza. In questo senso 
deve sah.,tarsi con grande favore la realizzazione del CD-Rom di Gnomon Bibliograpbisches 
Datenbank, Miinchen ed. Beck 1996. 

23 Non ci si sofferma, come già accennato, sugli aggiustamenti del software, in partico
lare sugli inconvenienti che l'utente ìncontra nella navigazione FONTES/OPERA. 

i • Il comprensibile e fondato rammarico di F ASCIONE, ree. cìt., 895, 898, pertanto verrà 
dissolto, ma sul pumo vedi più specificamente infra. 

2~ La traslitterazione operata a Linz, come è noto, risulta imperfetta per l'incapacità della 
macchina di comprendere alcuni caratteri e segni; ciò ha costretto la sqlladra di Linz ad 
operare i m,miera convenzìonaie: per es. per O) troviamo W, oppure per u troviamo U, 
oppure lo spirito rappresentato dal segno H, basta per tutti n 5.1.48. Ciò costringe !'utente 
ad un continuo e sgradevoìe lavoro dì decifrazione, che seppure di non grande difficoltà, 
impedisce una immediata fruìbilir.à del risultato. 



Orazio Licandro, Daria Spampinato I Bibliotheca Iuris Antiqui 199 

• l'integrazione del patrimonio delle fonti giuridiche con le Novelle 
giustinianee - nell'edizione Scholl-Kroll - (dunque in greco e non 
nella sola versione latina, come avremmo anche potuto limitarci a fare 
per iniziare a colmare la grave lacuna), consegnando in tal modo agli 
studiosi un prodotto che aspira ad affiancarsi come supporto 
informatico ai più celebri strumenti cartacei26 in un quadro di rinno
vato fervore della ricerca scientifica su Giustiniano. 

§ 5. Se quanto detto costituisce un obiettivo per il quale si sta già 
lavorando, invero su altre novità il gruppo di ricerca BIA sta riflettendo e 
approntando strumenti di lavoro, consapevole della opportunità offerta dalle 
tecnologie informatiche di procedere non solo verso «un ampliamento 
quantitativo del campo di indagine, ma anche di una lettura più approfon
dita del materiale documentario, tale da permettere di ricostruire processi 
difficilmente percepibili senza l'ausilio di procedure automatizzate» 27• 

Passiamo ad esporli sinteticamente. Recuperando una prospettiva aperta 
nel 1967, seppure naturalmente non con occhio rivolto agli strumenti in
formatici, dal De Francisci28 si palesa sempre più opportuno un riordina
mento delle costituzioni imperiali secondo un criterio cronologico. Nel suo 
noto saggio volto a delineare linee della storia e prospettive di ricostruzione 
critica della legislazione imperiale, il De Francisci sottolineava come ancora 
non si fosse riuscito a mettere a fuoco nitidamente il ruolo ed il contributo 
dei giuristi. Se la validità e l'efficacia degli atti normativi imperiali deriva
vano dalla volontà e dal potere del princeps, era ai primi che invece deve 
attribuirsene la sostanza29• Nello studio del pensiero giuridico «determinato 

26 È sufficiente menzionare al riguardo il Legum /ustiniani Imperatoris Vocabularium e 
i relativi Subsidia a cura di M. A.MELOTTI e di L. MIGLIARDI ZINGALE e le Nwellae a cura 
di A.M. BARTOLETI1 COLOMBO. 

27 S01.nANI - ToMASsINI, Lo storico, cit., 3. 
211 Per la storia della legislazione imperiale durante il principato, in BIDR. 70 0967) 

187 ss. 
29 Per la storia della legislazione, cit., 225 s. Sulla questione della collaborazione tra 

giuristi e princeps in generale con accenti diversi è sufficiente rimandare a 0RESTANO, Il 
potere normativo degli imperatori e le costituzioni imperiali, Torino rist. anast 1962, 49 s.; 
GuALANrn, Legislazione imperiale e giurisprudenza II, Milano 1963, 107 ss.; ScHULZ, Storia 
della giurisprudenza romana, trad. it. Di G. Nocera, Firenze 1968, passim; BRETONE, Tec
niche ed ideologie dei giuristi romani, Napoli 1984, 233 ss.; TALAMANCA, Le costituzioni 
imperiali nel sistema normativo del principato. Il 'ius extraordinarium' e la 'cognitio 
extraordinem', in AA.Vv., Lineamenti di storia del diritto romano (sotto la dir. di M. 
Talamanca), Milano 1989, 423 ss.; VACCA, La giurisprudenza nel sistema delle fonti del 
diritto romano, Torino 1989, 77 ss.; PALAZZOLO, Processo civile e politica giudiziaria nel 
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dalla costante cd intima cooperazione tra legislazione e giurisprudenza:. 30 

allora, concordi con il De Francisci, sarebbero di grande ausilio sia una 
ricostruzione in ordine cronologico delle costituzioni imperiali, sia un 
rifacimento, parimenti in senso cronologico, della Palingenesi,a leneliana. 

Assumendo questa direzione, risulterebbe passaggio obbligato l'utilizza
zione, oserernn10 dire, «sinergica» della monumentale Palingenesi di Lenel 
con l'altrettanto valida opera, purtroppo scarsa1Tiente utilizzata dai romanisti, 
di Bremer 11 sulia giurisprudenza romana sino a!l' età preadrianea. Il senso in 
cui si intende una «sinergia» tra le due grandi opere è quello della combi-
nazionc dei criteri seguiti dai due studiosi: se il criterio seguito dal Lenel 
è quello dell'andamento alfabetico mentre quello adottato dal Bremer è di 
ordine cronologico, il frutto della combinazione risulterà indiscutibilmente 
utile, sia perché consentirà di superare il limite di Bremer la cui storia della 
giurisprudenza si arresta all'età preadrianea, sia perché permetterà di mi
gliorare l'opera leneliana, sotto il profilo del criterio di esposizione, che, 
come detto, essendo meramente alfabetico è assai meno interessante dal 
punto di vista della ricerca scientifica. 

Il suddetto risultato si conseguirebbe, naturalmente, mediante un' edizio
ne elettronica della Palingenesia di Lenel, con tutti i limiti che l'opera 
presenta 32, e della lurìsprudentiae Antehadrianae di Bremer, quest'ultima 
limitata però ai soli testi antichi e, dunque, priva di tutto il restante appa
rato di notizie e commenti che è esua.neo alle fonti, analogamente a quanto 
è sr,ato compiuto da Menner per FIRA. 

Ecco, pertanto, che questi due sussidi, in aggiunta ad un riordino cro
nologico delle costituzioni imperiali, quest'ultimo frutto naturalmente della 
competenza specialistica e di uno studio a monte del giusromanista, con
sentirebbero di soddisfare l'esigenza deì raffronto, neU'ambito della produ-· 
zione del diritto, fra il ruolo e l'attività dei principes e quelle dei prudentes, 
già manifestata dal De Francisci in un'epoca lontana da quella informatica. 

In questa prospettiva, inoltre, ciò che riteniamo interessante è l'aspetto 
concernente i passi collegati. Come è noto, nel recuperare ed a5semblarc i 
resti deHa dottrina dei singoli giuristi, Bremer ha operato un collegamento 
fra i vari testi, di natw·a diversa in quanto o tecnici (di provenienza degli 

principato, Torino 1991, 57 ss.,; ScHIAVONE, Linu di, storia del pensù•ro gùtridii:o romano, 
Torino 1994, 195 ss. 

:io Dr: FRANcrscr, Per la stmù della legis&zione, cìt., 225. 
-'' for1.Sjm1dentìae antehadri,m1t.e quae super.mnt, Lipsia (Roma cd . .:masL 1964). 
3" Cfr. guantù ricorda MANTOVANI, .4n-hù;i elertrnnici e antiquit,:itis reverentia, in Stru

menti elettronici, cit., 257. 
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stessi o da altri giuristi) o atecnici (perché provenienti da antiquari, gram
matici, retori, ecc.), fondato su istituti o materie. Attraverso un'interfaccia 
ipertestuale, dunq~e attraverso dei links33, saremmo in grado di richiamare 
i vari testi tra loro colìegati. 

Naturalmente la peculiarità maggiore starebbe nel fatto che sì avrebbero 
a disposizione, sia pure nella ristrettissima selezione operata dal Bremer, ì 
testi di fonti letterarie. Ciò costituirebbe una novità assoluta per l'archivio 
Fontes - sinora caratterizzatosi come archivio a testo pieno specialistico, 
cioè archivio di fonti giuridiche - la quale andrebbe ad operarne, se voglia
mo usare l'espressione, una «mutazione genetica». Se questo costituisce un 
inconveniente e certamente un sacrificio a scapito dell'omogeneità delle 
fonti racchiuse nell'archivio in questione, tuttavia ha a nostro avviso una 
significativa utilità per il ricercatore. Infatti questo, oltre a disporre rapida
mente di una quantità non indifferente di testi giuridici e letterari tra loro 
connessi, quantomeno riceverebbe lo stimolo ad avvalersi del meritorio 
strumento approntato dal Bremer. Facciamo un esempio, peraltro di comu
ne dominio: la celebre definitio di Ateio Capitone di /ex, contenuta in Gell. 
N.A. 10.20.2: ... !ex, inquit, est generale ìussum populi aut plebis, rogante 
magistratu, testo collegato ad un altro frammento di Gellio relativo alla 
definizione di p!ebùcitum, che rimanda a sua volta a Gai. 1.3: ... plebiscùum 
est quod plebs iubet ,ttque constìtuit ... Oppure, ax1cora più significativa
mente e sempre relativa allo stesso Capitone in ordine alla materia dei 
iudicìa pz,blica, la connessione tra Geli. N.A. 4.14.1-6, N.A. 10.6.2-4 ed il 
lemma festino «reus»3,.. 

Né sarebbe da sottovalutare un dato spesso trascurato e cioè che la 
raccolta di Bremer contiene altresì fonti dì natura diversa, come quelle 
papirologiche (Greek Pc.pyn), sulla cui utilità è quasi superfluo soffermarsi, 
essendo sufficiente rimandare, per ogni valutazione, per es. a quamo rela
tivo a Labeone in materia di società3\ 

Non avremo, così, fintero Gellio, o intere raccolte papirologiche, né 

33 Per un inquadramento generale sui links, ovvero collegamenti, ULLMAN, Basi dì dati 
e di conoscenza, Milano 1991, passim; per un esempio delle diverse utilizzazioni dei links 
(interni / esterni, annotativi/ associativi, links by terrr: con basi di dati locali/ con basi di dati 
remote) FAMELT, Modelli di •sistemi esperti integrati>• nel diritto: problemi di configur.zzione 
e metodofugia di svilt~ppo, in Informatica e dù·itto l ( 1995), 191 ss. 

14 Fest. 366 (ed. Lindsay). 
15 Bremer, II.I, 2:H, J 59": (Grenfclì and Hunt, Greek Papyri. Serie II Oxford t89? CVII 

p. 157) •-si m<,ietatis 11omà1e faener-> averi<t; nam si ,uo nomine>, q11oniam ,or<tis ;wric:elu,r; 
,id eum pertiYJu<erit, usuras> ìpsum ·,-etinere oporte<t. suo nomine> Labeo ita irtterpretatur 
tlt sociei<a>tis nomen praetermittam. 
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d'altra parte costituisce c10 un obiettivo di BIA, ma disporremo di quei 
brani, individuati dal Bremer, di diretta rilevanza giuridica, perché conte
nenti o estratti di passi di opere giurisprudenziali o riferimenti indiretti alle 
dottrine dei giuristi, che forniscono immediatamente allo studioso, sin dalle 
prime mosse della ricerca, un complesso iniziale di informazioni testuali di 
indiscutibile rilevanza. 

Quanto detto, del resto, se vogliamo potrebbe aprire feconde prospet
tive di ricerca verso sviluppi ulteriori diretti ad approfondire, migliorare e 
continuare il lavoro svolto dal Bremer. 

Un ulteriore, più ardito, passo in questa direzione di mutamento del 
carattere specialistico de1l'archivio Fontes consisterebbe nel caricamento di 
fonti letterarie di grande interesse per il lavoro del romanista purtroppo 
ancora trascurate dal novero dei CD-ROM in commercio. Il riferimento 
principale è naturalmente a Festa (nell'edizione Lindsay), la cuì mancanza 
costituisce una lacuna gravissima36• Per non tacere di Valerio Massimo o 
dell'epistolario pliniano, per i quali non v'è chi non avverta l'esistenza del 
problema e l'auspicio di prossimi futuri interventi riparatori. 

§ 6. Un'ultima novità, di dettaglio, ma pur sempre una nov1ta, sarà 
costituita dall'indicazione della rubrica per ogni singolo frammento. Natu
ralmente BIA, già nell'attuale edizione, pennette la ricerca attraverso le ru
briche, e tuttavia presenta il limite di recuperare l'unità documentaria più 
grande, cioè per es. l'intero titolo e non i singoli frammenti 37• Risultato che 
invece si otterrebbe facilmente attraverso l'adozione del semplice accorgi
mento di .:legare:. ia rubrica a tutti i frammenti da essa racchiusi. 

Occorre tuttavia precisare che quanto esposto è volto fondamentalmen
te a soddisfare un'esigenza propria dei medievisti, i quali come sappiamo 
mantengono un sistema tradizionale di citazione dei frammenti del Cmpus 
iuris dvilis fondato sulle rubriche. E in questa prospettiva è facile cmnpren
dere quanto appaia marginaie il grado di ucilità di cui potrebbe beneficiare 
il romanista attraverso la rubrica come chiave di ricerca. Spiegare rapida
mente le ragioni di una tale valutazione non costituisce impresa difficile ed 
è anzi opportuno farlo. Non occorre infatti argomentare molto per far 

Jo Autori ed opere che inspiegabilmente sono rimasti esclusi dai CD-ROM ALB (Aurea 
LatinitatÌ:i Bibliotheca) edito dalla Zanichelli. Perplessità che si accentuano dinanzi al nuovo 
suaordinario prodotto della prestigiosa casa edit;ice: Poesis. CD-ROM dei testi delli poesia 
f,,tina, 1995, conteaente l'intera produzione poetica latina (classica, tardoantica e cristiana). 

17 FIURIS offre in più una lemmatizzazione delle rubriche sia latine, sia greche: TADDEI 

ELMI, Ii sistcm,1 ltalgiure per l'interpretazione del diritto rom.mo, ìn Stmmenti elettronici, 
cit., 212 ss. ). 
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notare che ricorrendo alla chiave dì ricerca per rubrica i risultati delle 
interrogazioni risentiranno di tutto il limite storico del lavoro e, soprattut
to, delle scelte dei compiiatori gìustinianei, giacché tale appìicazione con
sentirà di reperire immediatamente l'intero materiale che questi hanno ri
tenuto di collocare all'interno delle singole rubriche, ma nient'altro che 
questo. Per esemplificare, considerando l'avvio di uno studio avente ad 
oggetto i proconsules, il nostro ipotetico ricercatore comincerà a cercare nei 
Digesta e, nel lìber primus sotto il titolo XVI dalla rubrica .:de officio 
proconsulis et legati», raggiungerà tutti i relativi frammenti anche se in essi 
non ricorre il lemma proconsole; mancherà di certo il recupero di tutti gli 
altri frammenti sparsi in altre sedes ma pur sempre relativi o utili ai fini 
della tematica oggetto della propria ricerca, mentre inevitabilmente e, direi, 
inutilmente, otterrà delle informazioni direttamente rilevanti per altre ma
terie (per es. D.1.16.2.1 e D.1.16.3 sono assai più rilevanti in materia di 
manumìssio e di adoptio piuttosto che di proconsules, testi ai quali, di con
tro, non si perverrebbe attraverso una ricerca che utilizzi la specifica rubri
ca dello stesso libro, nel titolo vn «de adoptionibus et emancipationibus et 
aliìs modis quibus potestas solvitur.,.,, mentr'e sarebbe stato più -naturale tro
varli in tale sede); oppure ancora, partendo dalla rubrica relativa de iure 
dotium.,.,, nel caso di una ricerca in materia di promissio dotis e, pìù speci
ficamente, dell'estensione al socer convenuto del benefidum competentiae, 
si metterà il ricercatore in condizione di disporre di alcuni frammenti come 
D.23.3.84, ma non di D.24.3.lì pr. o di D.42.1.21-22, che sono indispen
sabili per ricostruire quantomeno il dibattito giurisprudenziale sulla que
stione. Dunque, come è agevole rendersi conto, un risultato estremamente 
parziale e forse in determinati casi anche fuorviante ai fini deìla ricostruzio
ne dell'assetto normativo vigente in un'epoca piuttosto che in un'altra o 
persino della dottrina di un giurista su un determinato istituto ( come per 
es. deve osservarsi in ordine alla rubrica «de pigneratìcia actione vel contra», 
la quale contiene passi ulpianei relativi alla fiduci..1, piuttosto che al pignus )38, 

§ 7. Come già accennato, per la seconda edizione di BIA non è previsto 
solo un miglioramento del suo contenuto ma anche un intervento qualitativo 
su aspetti di natura informatica, non ultimi quelli relativi all'interfaccia ed 
al software di ricerca39• 

Js Quanto detto sopra è peraltro stato già evide:1zi,tto da MANTOVANI, Archivi elettro·· 
nici, cit., 255 ss. 

~~ Le punniali e utili indicazioni pervenute soprattutro da Pascione e da M;;,.ntovani .::irca 
gli errori del software di ricerca di BIA. a cui peraltro possono aggiungersi altri rilevati dal 
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In via pre!irnina.re il gruppo di ricerca BIA, anche a seguito delle nume
rose sollecitazioni in tale direzione.io, ha ritenuto necessario affrontare quel
lo che costituisce il limite più eviàente dell'archivio Fontes dell'attuale 
edizione, vale a dire la questione deìl'ìnserimento delle fonti greche. Come 
è stato prima accennato, nell'archivio Fontes non solo mancano le Novel!.ae 
giustinianee, ma i numerosi iemmi greci presenti nei frammenti del Corpus 
iuris civilis sono traslitterati, così con1e le fonti epigrafiche raccolte in FIRA 
sono riportate in una traduzione latina moderna. Il superamento di tale 
limite comporta la soluzione dei seguenti punti essenziali: innanzitutto, la 
questione del tipo di carattere (font) usato per la rappresentazione dell'al
fabeto greco; in secondo luogo, la necessità di assicurare la compresenza 
contestuale di font diversi ( caratteri latini e greci), compresenza che con
sentirebbe al romanista, ad esempio, di poter avviare una ricerca, attraverso 
gli operatori logici booleani, con due termini dì cui uno in caratteri greci 
e uno in caratteri latini: un'interrogazione del tipo Hadrian'' AND Arcont':
darà D.5.1 .48, dove arcont:as sarà in caratteri greci. 

Quanto detto investe inevitabilmente il sistema operativo utilizzato giac
ché ·- come è noto - nel sistema operativo DOS, con cui attualmente fun
ziona BIA, è prevista l'utilizzazione di un solo tipo di caratteri (per es. solo 
latini o solo greciY1• A tal proposito, un rimedio consisterebbe nel ricorso 
ad un programma TSR (Terminate and Stay Resident) il quale permette·
rebbe ii pa:ssaggio da un font all'altro attraverso una particolare sequenza 
di tasti ( chiamati tasti caldi). Resterebbe, però, l'inconveniente della difficile 
gestione dei programmi TSR e quindi della facile insorgenza di problemi. 

Una soluzione alternativa consisterebbe in una sostanziale modifica de! 
programma di gestione del sistema integrato BIA grazie alla quale si met
terebbe l'utente in grado di utilizzare contestualmente due font di caratteri 
diversi, restando sempre in ambiente DOS. Ciononostante deve essere chia-

gruppo di ricerca, hanno consentito una serie dì interventi correttivi per la nuova edizione. 
Infatti il sofr,.,.,are sarà potenziato in modo tale da non o:Ìnchio<larsi» davanti ad alcune 
interrogazioni; saranno ottimizza.ti gli algoritmi relativi agli operatori logici booleani; s:mrn
no eliminati ì casi di ntmore; la gestione dei dcvice verrà rimandata al momento dell'instaì
!azione di Windows (su cui vedi infra), evitandosi in taì moòo l'insorgenza di problemi di 
settaggio di display; verrà garantita una maggiore coerenza dell'interfaccia in ordine ai risul
tati delle interrngazionì. 

~ò Vedi ìe recensio1ù citate in precedenza. 
41 Il DOS carica in memoria una soia tabella di codici per un se, di caratteri ,\SCH 

(Ame1ican Standard Code for Information Interchange) per renderli disponibili alla ,ram
pante, allo sche,mo e alla casciera. Per urn, cr;.nazione più approfondita vedi TANENBAUM, 

OPERA11NG SYSTE,HS: Design ami Impft·mentation, New Jersey 1987 e AA.Vv., Guid.. 
ai sisremi operativi: canttteristiche e funzionalità, .M.ilano, 29 ss. 
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ro che qualsiasi soluzione adottata in ambiente DOS costituirebbe un mero 
escamotage per conciliare l'esigenza della presenza di font non latini con le 
prerogative del sistema operativo oos. 

Pertanto, allo stato delle cose, riteniamo che la strada maestra? diretta 
alla soluzione del problema della presenza di diversi font contestuali, passi 
attraverso la progettazione del pacchetto vertìcale'~2 BIA in ambiente Win
dows. È noto, infatti, che Windows si interfaccia con l'utente in modalità 
grafica avvalendosi della GDI (Graphics Device Interface), la quale rappre
senta i caratteri come mappe di bit43. 

Tale soluzione consente di utilizzare i caratteri proporzionabili True 
TypeH di greco, ebraico, aramaico, cirillico45, contestualmente e con una 
gestione assai agevole per l'utente. Inoltre, giacché i font sono assimilabili 
ad immagini, risulterà possibile consentire agli studiosi l'utilizzazione degli 
ideogrammi delle lingue orientali, che costituiscono dei simboli grafici, allo 
stesso modo degli akri caratteri. 

Potrebbe legittimamente osservarsi che la modifica di BIA dovrebbe essere 
ugualmente apportata, ma si tenga conto che la gestione dei font non ver
rebbe delegata ai progettisti delr applicativo BIA ma verrebbe operata auto
maticamente dall'ambiente Windows. 

I risultati sopra esposti potrebbero ulteriormente essere ottimizzati 
qualora si ricorresse al sistema operativo Windows 95. In questo la GDI, 
lavorando a 32 bit, accresce la velocità della conversione di font a video e 
delle operazioni di stampa ed inoltre realizza una maggiore corrispondenza 
tra la rappresentazione matematica dell'immagine e la bitmap risultante 46• 

§ 8. Ma non è tutto. Il ricorso a Windows offre una molteplice serie di 
opportunità rispetto al nos, che passìamo in rapida rassegna. 

Lavorando in ambiente Windows è possibile gestire una quantità di 
memoria RAM superiore a 1 MB, utilizzando la modalità di gestione della 
memoria standard (o protetta): ciò sarebbe impossibile in ambiente oos per 

•2 Vengono chiamati verticali. quei programmi applicativi per realìzz:.1.zioni specifiche, che 
si distinguono all'interno del!' «informatica di organizzazione,. dai programmi gestionali. 

• 1 Windows non è legato ad una sola tabdla di codici, come il oos, ma può supportare 
svariati caratteri, in quanto li gestisce come immagini. 

+1 Sui tipi di carattere True Type MuRRAY - PAPP/\S, Cross-Platfonn. Programmazione 
C/C++ per sistemi \Vin,lows, .Milano 1996, 242 ss. 

4' In t.ii modo s.i risponderà alla corTetta esigenza m,rnifest,na da FASCIO NE, ree. c:t, 895. 
"In ~'ìndow~ 95, inoltre, è supportata la tecnica di antialia~ìng, che smussa i con~msti 

di intensità di col,m'- Per maggiori dettagli sulle tecniche di antialìasìng vedi RusENFfi.LD • 

K ... K, Digitai Pìcwre Processing, New York, 1982. 
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il fatto che esso, come è noto, supporta solo la modalità reale. Inoltre con 
la modalità avanzata 386 è possibile operare come se fossero attivi contestual
mente diversi microprocessori 8086 indipendenti ed accedere al disco a 
32 bié7• 

Mentre il DOS è un sistema operativo monotask, Windows ha al suo 
interno uno scheduling di tipo preemptive~8 che permette al sistema di 
lavorare in multitasking; cioè che offre la possibilità di eseguire contempo
raneamente più processi. Tale prerogativa è fondamentale per la stampa e 
le comunicazioni, che così possono aver luogo in background mentre si 
utilizza un altro applicativo. 

In ambiente Windows è possibile fare interagire tra ioro varie applica
zioni in quanto sono presenti le funzioni OLE (Object Linking and 
Embedding/ 9 e DDE (Dynamic Data Exchange)30• Ciò permette, mediante 
lo scambio di messaggi, di inserire informazioni di un applicativo (server) 
in documenti di un altro applicativo richiedente (client)51• 

Ancora, assumendo questa scelta, si consentirebbe il ricorso a program
mi che utilizzano i dati o le informazioni contenuti in altri programmi ai 
fini di un'opportuna elaborazione secondo le specifiche esigenze dello stu
dioso (per esempio concordanze, indici di frequenze, indici di parole, sta
tistiche, sirnuiazioni, ecc.)52• 

Un ulteriore vantaggio non indifferente è dato dalla indipendenza degli 
applicativi che richiedono Windows dai device di sistema (schermo, stam
pante, ecc.), in quanto l'interfaccia con i device è gestita dal sistema stesso 
e non dal singolo applicativo. Per es. ai fini dell'installazione di un applicativo 
di Windows e, per quanto ci interessa più direttamente, di BIA non è 
necessario né conoscere né fornire informazioni circa le proprie periferiche. 
Addirittura in Windows 95 è inclusa la funzione Plug&Play per le perife
riche, çonsistente nella capacità del sistema di riconoscere, installare e ri-

47 Utilizzando il driver FastDisk. Nel sistema operativo nos non è possibile lavorare a 
32 bir, essendo questo progettato esclusivamente per le configurazioni di microprocessori a 
16 bit. 

•i Per una trattazione più specialistica suglì scheduler si rimanda a TANENBAUM, 

OPERA TING SYST,'-;MS, cit. 88. 
49 Per un maggiore r.iggu,glio sulle funzioni OLE vedi MuRRAY, PAPPAS, Cross-PL1tform, 

cit., 681 ss. 
50 Per un approfondimento PETZOLD, Progrnmming Windows\ Ed. Microsoft 1990. 
51 [!n_a forma semplice di co!leg,mento tra applicativi è il t.1giia e incolla dì testo e 

1mmagm1. 
51 Cfr. MANTOVANI, Il CD-Rom Bia, cit., 606. Per un quadro generale sul punto OR

LI\.NDl, Informatica umanistica, Roma 1990, 121 ss. 
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muovere periferiche in modo «trasparente per l'utente». In altre parole il 
romanista, non importa se dotato delle cognizioni sufficienti, viene solleva
to dal ricorso alle tecniche di installazione dell'hardware. 

Bisogna, poi, ricordare che la maggior parte dei programmi in ambiente 
Windows ne sfrutta il potente gestore di aiuto WINHELP. Tale help-on-line 
facilita da un lato l'utente che troverà a propria disposizione una forte 
omogeneità negli help-on-line per i vari applicativi di Windows (ad es. 
Winword, CorelDraw), ma soprattutto offre utilissime svariate funzionali
tà, come ipertestualità, sensibilità al contesto, ricerca a testo pieno, indici; 
dall'altro aiuta il programmatore di applicazioni che dovrà limitarsi ad 
inserire il contenuto del singolo help e le relative modalità di collegamento 
(in piena conformità con la logica di programmazione orientata agli og
getti). 

Infine, un vantaggio generale, e non necessariamente volto ad una più 
efficace utilizzazione di BIA, dell'impiego di Windows è dato dalla possibi
lità di gestione della rete locale53 (LAN= Local Area Network), a differen
za di quanto consente il sistema operativo nos, che è assolutamente 
monoutente. 

§ 9. Naturalmente, siamo consapevoli che il passaggio da DOS a Windows 
possa costituire causa di smarrimento e disaffezione verso BIA da parte dei 
giusromanisti, che, come è noto, mostrano poca propensione ed interesse 
verso gli strumenti informatici e le loro continue innovazioni. Eppure la 
suesposta rassegna dei vantaggi {tecnici e di utilità) di cui l'utente di BIA 

verrebbe a godere consente di sostenere l'assenza di valide ragioni contro 
q?-esta soluzione, sia sotto il profilo dell'opportunità, sia sotto quello tec
mco. 

Certamente un dato sconveniente è costituito dalla necessità di procede
re verso un upgrade delle macchine, tuttavia esclusivamente per quelle dotate 
dei requisiti minimi richiesti dalla prima edizione di BIA. Ma è chiaro che 
si tratta di un mero aggravio di natura economica ormai assai modesto. 

L'utente potrebbe temere, inoltre, che l'aspetto attualmente assai ap
prezzato, vale a dire il carattere estremamente «friendly», ormai familiare, 
dell' anuale maschera di ricerca di BIA, possa risentire del passaggio in que
stione. E ugualmente ciò costituirebbe un falso problema, giacché essa non 
subirebbe che lievi modifiche. Windows presenta, infatti, un'interfaccia 
utente amichevole, semplice ed intuitiva. Inoltre il rispetto delle nonne 

53 Vale a dire, ad es., la condivisione di periferiche (come stampanti, scanner, ecc.) tra 
computer collegati in rete. 
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CUA (Common User Access) da parte dei progettisti assicura l'omogeneità 
dell'interfaccia grafica tra gli applicativi di Windows. 

A conclusione di tale rassegna di aspetti positivi ed inconvenienti re
lativi all'adozione di Windows può aggiungersi, come dato neppure tra-· 
scurabile, la considerazione che Windows costituisce quasi uno standard 
per i personal computer IBM compatibili, in ordine al qual•.! si è determi
nato un orientamento ormai tendenzialmente diretto verso un supporto 
software che richiede Windows, agevolandone conseguentemente la sua 
diffusione 54• 

§ 10. Un altro importante aspetto di BIA che è stato tenuto in conside
razione ai finì di eventuali modifiche è quello relativo alla modalità di 
organizzazione dei dati, vale a dire la struttura di base dell'applicativo, la 
quale è attualmente costituita da un DBivIS (database management system)55. 

Le ragioni che hanno spinto il gruppo di ricerca BIA a tale riflessione 
risiedono nell'aver preso atto dì quanto in questi ultimi anni la comunità 
scientifica (umanistica e tecnica) e commerciale sia andata sperimentando, e 
continua a sperimentare, nell'ambito delle nuove forme d( organizzazione 
di dati; impulso di sperimentazione che ha tratto alimento sia dall'esigenza 
di gestire testi di dimensioni considerevoli non organizzabili in campi, sia 
soprattutto da quella di trattare anche immagin~ suoni e filmati oltre che 
dati alfanumerici. 

La risposta a tale esigenza è passata attraverso il grande sviluppo della 
tecnica ipertestuale ed ipermedia1e56, facilitato in ciò dalla diffusione della 
rete, !a quale ha reso del resto estremamente familiari le interfacce iperte
stuali/ipermediali come pure i documenti ipertestuali/ipermediali. Sotto il 
profilo commerciale costituisce infatti ormai un dato incontrovertibile che 
il mercato italiano della multimedialità e dell'editoria elettronica abbia due 
grandi ed incontrastati protagonisti, cioè i CD-ROM e INTERNET. 

Orbene, seppure possa sembrare banale, è forse opportuno a questo 
punto spendere ancora qualche parola sul!a questione, al fine di una più 

54 La presenza ddìa GDJ, la gestione multitasking e le altre peculiarità di Windows sono 
tali da rendere n_ecessario una configurazione hardware maggiore rispetto a quella richiesta 
dal nos. La conligurazione hardware minima consiste in un processore 80386, 4 Mbyte di 
RAM, e 20 Mbvre di memoria nell'Hard Disk 

5~ Per un qu;dro generale suìli! band,i.' dati ULLMAN, Basi di Dati e Basi di Conoscmza, 
Milano !99l 

"" Aì riguardo si vedano i rnntributi in Infomiatica e diritto 2 (1994) Spenal Iss.ue 
«Hypertcxt and Hypemu:dia in the L1w, part J,., e in Infom,atica e diritto I (1995) Special 
Isme «Hypertext and J-~ypermedia in the Law, part 2». 
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nitida rappresentazione delle ragioni della scelta che il gruppo di ricerca .BIA 

ha ritenuto di adottare. 
Gli ipertesti sono documenti che rispondono a determinati requisiti di 

struttura e che vengono creati in modo tale da poter offrire un collegamen
to tra un ounto del documento e altri documenti, formando un insieme 
costruito l~gicamente, reticolare e non sequenziale57• I documenti iperrnediali 
(in locale o in rete) possono contenere collegamenti a testi, suoni, immagini 
e filmati. Per faciiitare la creazione di applicazioni ipermedialì si fa uso di 
sistemi ipertestuali, i quali naturalmente contengono anche sistemi di 
reperimento di informazioni (information retrieval system). In questi siste
mi però, è bene sottolinearlo, i dati non sono organizzati secondo la logica 
dei database, ma ugualmente consentono varie opzioni di ricerca e di pro
spetti. 

Cosicché il gruppo di ricerca ha ritenuto opportuno analizzare alcuni 
sistemi ipertestuali, al fine di saggiare la funzionalità e l'adeguatezza di 
soluzioni del genere anche alle esigenze dello storico dei diritti dell'antichi
tà ai fini di un loro utilizzo per la seconda edizione di BIA. Al riguardo 
sono stati presi sostanzialmente in considerazione il sistema Folio Views 58 

e il sistema Too1Book59. Sebbene i nuovi tipi di sistemi di rappresentazione 
multimediali spingano verso tale direzione, si è comunque deciso di restare 
con una struttura tipica dei DBMS. 

57 Per avere 1.m quadro generale sugli ipertesti sì veda i recenti lavori di DE FRANCESCO, 
lperli.bro. Un ipertesto sugli ipertesti, Milano 1993, PAscuzz1, Cyberdiritto, Bologna 1995, 
220; ulteriori più correnti informazioni si possono trovare in INTERNET. 

,w Folio Views è un sistema che crea i e.cl. «infobase». Un infobase è un sistema di 
gestione e reperimento delle informazioni in cui i dati (caratteri alfanumerici, immagini, 
suoni e filmati) sono memorizzati a testo pieno in un unico file compresso. Ciò comporta 
l'inesistenza di ìivelli di aggregazione, per cui ogni parola viene indicizzata, e conseguente
mente la ricerca, essendo effettuata sull'intero testo (full text), risulta assai più lenta che se 
fosse effettuata in ordine a dati strutturati a campi. Con Foiio Views è stato realizzato, tra 
l'altro, il prodotto ITLa'w. Information Technology and tbe Law. An lritemational 
Biblìography, cit. Ma vi è, pure, da dire che prodoui di interesse romanistico comin...:iamo 
ad essere realizzati anche mediante gli infobase: aì riguardo basti pensare che tale è il 
Gnomon databank consultabile in rete. 

59 Un'applicazione ToolBook è costituita invece da uno (o anche più) book composto 
da una o più pagine, e ogni pagina costituisce l'unità di presentazione e dì interazione 
multimediale di base di ToolBook. L'utente può visualizzare c gestire interazioni con le 
informazioni memorizzate nella pagina in vario modo facendo uso di "oggetti primitivi~ di 
ToolBook. Questi ultimi. sono costituiti dai bottoni, dai field, dai recordfield, dalle hotword, 
dai paint object, dai picture object, dagli stage. Con Too!Book è stato realizzato f Pe1·inj]ex, 
IDG Firenze; tale applicazione e quella citata nella nt. precedente sono realizzate per l'am
biente Windows. 
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Tale detenninazione si giustifica alla luce della assai diversa struttura dei 
database. La funzione dei DBMS infatti consiste nella capacità di reperire in 
modo efficiente grandi quantità di dati, permettendo anche agli utenti di 
accedere a parte di essi in vario modo. A tal fine il sistema di database 
viene strutturato in tre livelli di astrazione: fisico, concettuale e della vista, 
che può così rappresentarsi: 

FIGURI\ 1 

I DBMS strutturano fisicamente i dati su supporti perm.anenti, memoriz
zandoli in diversi file combinati tra !oro. oertanto vi sono varie strutture di 
dati usate nei database fisici, dette «fil~ di indici» o <ieindici», ad esempio 
hash table, B-tree, accesso sequenziale ad indici, affinché risultino quanto 
più rapide possibiie le operazioni di ricerca. 

A livello concettuale le informazioni vengono strutturate in campi 
(ad es. in un database bibliografico è ordinario il ricorso a campi quali 
Autore, Ticolo, Casa editrice, Luogo ed anno dì pubblicazione, Descrit
tore, ecc.). 

Infine, a livello della ,~sta, consentono di accedere e/o di visualizzare 
anche solo parte dei dati combinati variamente secondo r esigenza specifica 
dell'utente. 

Dunque, in definitiva, giacché non costituisce obiettivo primario ai fini 
di una banca dati sui diritti dell'antichità la. rappresentazione né di imma
gini, né di suoni, mentre è fondamentale disporre di una capacità di reperìre 
in modo rapido ed efficiente grandi quantità di dati, ecco che tale risultato 
appare meglio conseguibile solo se in possesso di dati adeguatamente strut
turati. D'altro canto, un database consente di utilizzare più adeguatamente 
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un thesaurul'°, strumento quest'ultimo che continuiamo a ritenere, se non 
indispensabile, estremamente prezioso per controllare e indirizzare in ma
niera efficace la ricerca. 

Naturalmente esiste un rimedio alternativo per coniugare i vantaggi di 
un database con quelli offerti dall'ipertestualità. Infatti è possibile ricorrere 
all'utilizzazione di database ipertestuali61, i quali da un lato conservano la 
struttura di base dei DBMS e dall'altro aggiungono a questi un'interfaccia 
ipertestuale {spesse volte consultabile in rete) tale da non coinvolgere l'or
ganizzazione dei file e dei campi. 

D'altro canto, se necessitasse, in futuro ed in questa configurazione, 
l'inserimento di immagini che ad es. riproducano epigrafi o papiri - stru
mento di grande utilità per lo studioso dei diritti dell'antichità -, si potreb
be prevedere la presenza di un distinto campo immagini che, sebbene non 
collegato ipertestualmente con il contenuto della fonte, renda accessibile 
agli utenti la relativa immagine attraverso un apposito comando. L'utilizzo 
di un simile sistema permetterebbe, ad esempio, il collegamento tra la ci
tazione ed il testo della fonte ( documentaria o epigrafica, memorizzata 
come immagine o come testo) e tra il testo ed il riferimento bibliografico. 

Infine, nella prospettiva consolidata, almeno in questa fase, di una forte 
espansione geografica di INTERNET, per le successive edizioni di BIA si 
potrebbe pensare di rendere gli aggiornamenti accessibili in un sito in rete: 
dunque una soluzione online che lascia il programma e i dati su CD-ROM 

locale e fornisce la chiave di accesso agli aggiornamenti solo ai possessori 
di un CD-ROM BIA. 

§ 11. Quanto sinora esposto riguarda il sistema informativo integrato 
BIA, con i tre archivi Fontes, Opera e Thesaurus. Ma le nuove tecnologie 
informatiche, e tra queste principalmente la connessione di reti su scala 
mondiale costituita da INTERNET, con tutti i suoi protocolli e le sue funzio
ni62, consentono di prospettare nuovi orizzonti per le basi di dati per i 

60 Per maggiori ragguagli sull'utilità dei thesauri per la ricerca in archivi sui diritti del
l'antichità si vedano PALAZZOLO, Nuove prospettive della ricerca storica-giuridica, in 
Storiografia in progress, History & Computing, I Congresso Nazionale, Orvieto 13-14 no
vembre 1991, ( estr. ); PALAZZOLO, Ricerca bibliografica sui diritti dell'Antichità, cit., 311 ss.; 
PALAZZOLO, Un Thesaurus per la ricerca sui diritti dell'antichità, cit., 266 ss. 

61 Esistono in commercio, o addirittura in qualche caso freeware, svariati prodotti che 
presentano le caratteristiche sopra esposte: ad esempio BestWeb, dbCGI, Decoux, 
NetDynamics, 02Web, Oracle WebServer, Postgres95, SQLweb, Web Server 4D. 

62 lNTERNET è la rete di reti che usa la famiglia di protocolli di trasmissione TCJ;>/IP, 
della quale fanno parte: HTIP (per il trasferimento di documenti ipertestuali in formato 
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diritti dell'Antichità. L'auspicio di Humbe~ circa la necessaria e continua 
utilizzazione delle tre banche dati, DRANT, FIURIS e BIA ciascuna con la 
propria specificità, potrebbe trovare dunque una più profonda realizzazio
ne attraverso l'interoperabilità dei sistemi64. 

In ordine a tale problema, e per quanto concerne più specificamente il 
sistema informativo integrato BIA, il gruppo di ricerca ha già allo studio un 
progetto volto alla realizzazione di un sistema client-server65 ipermediale 
(HYPERBIA) in grado di fornire un'unica interfaccia grafica per la ricerca 
facilitata su archivi bibliografici e testuali distribuiti in rete. È sufficiente, 
per avere già una prima idea degli sviluppi futuri in materia, considerare 
l'esistenza del sito di Gnomon con un proprio archivio bibliografico oppu
re l'Advanced Papyrological Information System che offre il Duke Data 
Bank of Documentary Papyri (DDBDP) contenente un corpus di docu
menti greci e latini su papiri, ostraca e tavolette66• 

L'utilizzazione del sistema client-server sarebbe finalizzata alla coesistenza 
e conseguente interazione di sistemi operativi, hardware, database e proto
colli di rete eterogenei, cioè, in altri termini, alla possibilità di collegamento 

HTML), FI'P (per il trasferimento di file in rete), TELNET (per la connessione con mac
chine in remoto), SMTP (protocollo semplice per il trasferimento di posta), PING (servizio 
di eco per diagnosticare sul funzionamento della rete), FINGER (per avere informazioni 
sugli utenti collegati). Le principali funzioni di Internet sono: Gopher (menu gerarchici di 
informazioni), World Wide Web (sistema ipermediale di organizzazione delle informazioni), 
Archie (sistema di database dei nomi dei file presenti negli anonymous FI'P), Veronica 
(indice dei siti Gopher), W AIS (sistema per una ricerca unica su varie banche dati). Archie, 
Veronica, W AIS e i motori di ricerca nello spazio Web sono gli strumenti per il recupero 
dell'informazione in rete (Networked Information Retrieval Tools NIR Tools). Circa gli 
aspetti relativi delle risorse di rete e all'information retrieval si rimanda a BLAcK, Il manuale 
TCPIIP. Protocolli di trasmissione, Milano 1995, PASCUZZI, Cyberdiritto, cit.,passim; BASILI 
- PETIENATI, La biblioteca virtuale. L'accesso alle risorse informative in rete, Milano 1994; 
BASILI, Catalogazione e recupero dell'informazione in rete, in Internet e informazione scien
tifzca: opportunità e problemi aperti (a cura di C. Basi/i), Roma 1995, 45 ss. 

63 Les réalisations, cit., 292 s. 
64 Sul punto in generale e più specificamente per quanto concerne le biblioteche vedi 

TAMMARO, I servizi bibliografia per le biblioteche delle reti di telecomunicazioni, in AA.Vv., 
Reti telematiche e servizi bibliografici (a cura di A.M Tammaro), Firenze 1993, 58 ss. 

65 Un sistema client-server consiste nella scomposizione di un programma applicativo in 
due parti logicamente (di solito anche fisicamente) separati: il programma client {front-end) 
invia ad un'applicazione server (back-end) la richiesta di eseguire un lavoro, mentre il server 
elabora le richieste del client e restituisce i risultati. Per una limpida ed esauriente analisi dei 
sistemi client-server si rimanda a ScHANK, Il manuale Client-Server. Architettura e applica
zioni, Milano 1996. 

66 Sui siti di interesse romanistico si rimanda al saggio di Sc1uro, Internet e diritto 
romano. 
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di vari elementi informativi tra loro (articoli a testo pieno reperibili in un 
certo sito, vari database localizzati in varie parti del mondo, immagini di 
fonti epigrafiche interessanti per lo studioso di diritti dell'antichità, ecc.). 

La soluzione allo studio consisterebbe nella realizzazione. del client come 
personalizzazione del client standard di World Wide Web; il che permette
rebbe di compiere ricerche in server WWW e in Gopher connessi alla rete 
con protocollo TCP /IP e di utilizzare anche i NIR T ools. Questi ultimi 
costituiscono nuovi sistemi di information retrieval in rete che combinano le 
modalità di ricerca con la gestione dei documenti a testo pieno, estendendo 
la ricerca anche ad immagini e suoni67• La novità rispetto alla semplice im
missione in rete di siti con informazioni di interesse per lo studioso dei diritti 
dell'antichità consisterebbe nella gestione di questi dati di natura eterogenea. 

Affinché questo sistema risulti efficace occorre prevedere l'esistenza di 
un server configurato come un sistema con un'unica interfaccia ipertestuale 
tale che accetti le interrogazioni dei client, le distribuisca in modo intelli
gente a database locali e/o a server remoti contenenti altri database o in
formazioni di altra natura, elabori i dati restituiti, e risponda così alle in
terrogazioni presentate poi opportunamente all'utente dal client68• 

Per una immediata, anche se approssimativa, visione della configurazio
ne del sistema forniamo la seguente rappresentazione: 

FIGURA 2 

remoH 

eterogenei 

67 TAMMARO, La ricerca ed il recupero dell'informazìone, in Biblioteche oggi 14.9 (1996) 
84 ss. 

68 Mentre il server si occupa della gestione delle query su risorse condivise ( ovvero 
database), della gestione delle applicazioni e dei dati, dell'elaborazione di transizioni, della 
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Il software di ricerca utilizzato da HYPERBIA potrebbe sfruttare «agenti 
intelligenti» di rete, vale a dire componenti software capaci di compiere 
svariate operazioni, e per quanto più direttamente ci interessa di reperimento 
di informazioni (information retrieval) attraverso puntuali indicazioni, 
mediante l'uso dì una determinata «quantità di conoscenza» unita a capa
cità inferenziali69• In tal caso anziché ricorrere ad agenti intelligenti già 
esistenti, quali ad es. Veronica, sarebbe più opportuno realizzarne uno ad 
hoc. Ciò consentirebbe all'agente di eseguire in modo automatico ed indì-
pendentemente dalla presenza dell'utente, che potrà nel frattempo dedicarsi 
ad altro, una serie di attività, permettendo pure una sensibile riduzione del 
tempo di ricerca. 

HYPERBIA, in tal modo, risulterà essere funzionale alle esigenze degli 
studiosi dei diritti dell'antichità che accedono come utenti remoti alle risor
se in rete. Più precisamente si punterà: 

a) ad integrare funzionaimente tutte le fonti informative disponibili in 
rete che riguardano i diritti de!l' antichità; 

b) a consentire una ricerca avanzata anche all'utente non esperto me
diante un'interfaccia grafica intuitiva e standard per più banche dati; 

e) ad allargare la ricerca Li."1 linguaggio naturale ai termini collegati o 
raffinare la ricerca con risultati ridondanti, usando un thesaurus 
settoriaie; 

d) ad eliminare le barriere linguistiche che tuttora ostacolano l'utilizzo 
di più banche dati prodotte in diverse nazioni. 

logica centralizzata de!l'applicazi<.me, delle comunicazioni e dei calcoìi, il dient si occupa 
invece della presentazione, della YÌsualizzazione, dell'interazione con ì'utente, della logica 
dell'applicazione t! della formulazione di rid,iest,.::. 

6' Rispetto ,id una macro un agente intelligente fa partire la serie di optrazioni in rela
zione a una variabile che può essere un'ora o un valore che supera un ìimite. Per maggiori 
ragguagli sulk regole di inferenza vedi NrLSSON, Aindples of Artijìcial Intelligence, Berlin/ 
Heidelberg/New York 1982. 




