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La proliferazione, sempre più massiccia, della produzione bibliografica 
e le connessioni interdisciplinari che emergono tra le varie branche del 
sapere hanno imposto una riflessione sui modi e le tecniche di gestione 
delle basi di conoscenza, determinando, come necessaria, l'adozione di nuovi 
criteri per il trattamemo, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni. 
Si è registrata, così, negli ultimi tempi l'esigenza di superare i vecchi moduli 
di reperimento informativo, basati sul tradizionale spoglio dei supporti 
cartacei, mediante la loro sostituzione con sistemi di informazione automa
tizzati in grado di offrire all'utente una risposta immediata al suo bisogno 
di informazione. 

La constatazione dell'utilità ricavabile dal loro uso è stata attestata anche 
tra gli storici del diritto e più segnatamente dagli studiosi del diritto roma
no, un settore quest'ultimo nel quale si accrescono le connessioni interdi
sciplinari, con conseguente aumento esponenziale della letteratura da esa
mmare. 

È facile comprendere come ciò da un lato inciàa sui tempi di ricerca e 
dall'altro renda difficile l'approccio metodologico con discipline caratteriz
zate da criteri di analisi differenti. Ne consegue che allo strumento infor
mativo si chiede di attivare nuovi percorsi di conoscenza e dì realizzare la 
selezione, all'interno di base dati eterogenee e dì vaste dimensioni, di ciò 
che è utile ai fini della propria indagine. 

Siffatte considerazioni sono state a fondamento del progetto che ha 
portato alla decisione di costruire un Thesaurus 1 dei diritti dell'antichità 

t- Borsista C.N.R. presso il Centro interdipartimentale per l'Informatica romanistica. 
1 Il termine thesauro trova la sua origine etimoiogica nella parola greca «tesauro,, e 

giunge alfa lingua ìtaliana atrrav,,rso la mediazione del htino. Ab ìnitìo il termine veniva 
impìcgato nelì'accezione dì tesoro, oggetto prezioso; fu nel corso dei secoli che venne 
adoperato per indicare i ~Tesori di parole•, vale a dfre i lessici. A far data dal 1852, 
l'espressione assun,e i! significato di iìsta controllata di termini. Si ricordi, a tai riguardo, 
il thesauro realizzaw da Roget consistente in una eiencazione di parole ad ognuna delle 
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quale strumento tecnico di recupero dell'infonnazione 2• La finalità recu
peratoria è resa possibile dal suo collegamento con una base dati biblio
grafica. 

Nel caso che ci occupa, infatti, le considerazioni relative all'insufficienza 
dei tradizionali metodi di documentazione bibliografica hanno fatto sì che 
si addivenisse alla creazione di una base dati, funzionante sotto un pro
gramma di reperimento delle informazioni, formata da 3 archivi (l'archivio 
documentario - l'archivio delle fonti ed il thesaurus) di cui il thesaurus 
rappresenta il fulcro centrale. 

La realizzazione e la gestione di tale thesaurus è stata una operazione 
estremamente complessa, che ha richiesto, per anni, uno sforzo costante e 
molto lavoro. La sua compilazione ha implicato considerazioni in ordine 
alla scelta del tipo di vocabolario da adottare (se alfabetico, o a faccette, o 
classificato), alla definizione dei linùti del soggetto che questo sistema di 
informazione dovrà coprire, alla individuazione delle procedure gestionali 
da adottare per la sua creazione e così via. La soluzione alle varie questioni 
che si sono poste nella fase della fattibilità ha reso possibile il processo di 
costruzione del thesauro. 

quali ne corrispondeva un'altra avente cor. essa una qualche relazione di sinonimia o di 
affinità. 

Nel 1940, poi, grazie al lavoro svolto da Battem e Moors, vennero intrapresi studi 
finalizzati all'individuazione dì criteri idonei alla costruzione di una terminologia control
fa,ta. Battern e Moors idearono delle schede, dette peek-a-boo-, in cui ogni posizione nella 
scheda corrispondeva ad un determinato concetto. Pertanto, per rappresentare il contenuto 
di un documento occorreva perforare la scheda nella posizione indicante quel concetto. 

In tal modo era possibile reperire i'informazione desiderata sovrapponendo nella scheda 
. perforata, facente parte del sistema, un'altra le cui perforazioni indicavano i concetti dì 
interesse del ricercatore. 

Tale criterio di. recupero dell'informazione per quanto rudimentaie nelle concrete appli
cazioni traduceva, tuttavia, la necessità di avere a disposizione una terminologia in grado di 
realizzare iJ c.d. «controllo per soggetto". 

A tale tipologia si aggiunse nel 1950 il metodo Uniterm formulato da Taube che con
sisteva in un insieme di parole singole a cui corrispondevano determinati concetti. L'impie
go delle parole singole faceva sì che là dove un concetto fosse espresso da più termini si 
dovesse ricorrere alla coordinazione degli stessi. 

Il metodo Uniterm ha rappresentato un passo importante verso la determinazione della 
attuale struttura e nozione di thesauro. 

2 Il Thesaurus Iuris Antiqui costituìsce oggi uno dei tre archivì di mi è composta «BJA» 
(Biblioteca luris Antiqui), sistema informativo integrato sui diritti dell'Antichità,., direzione 
scientifica dì N. Palazzolo, CD-ROM (Catania, Libreria Edirrìce Torre, 1994). Per una descri
zione generale del sistema si veda PAIAZZOI.o, Ricerca bibliografit:,1 sui Diritti dell'Antichità: 
im archivio integmto SH disco ottico, in "Index" XX (1992) p. 311 ss; nonché Un ThesaurHs 
per la ricerca mi diritti <kll'antichità, in "Informatica e diritto" 2, 1995. 
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A questo punto, prima di addentrarci nella sua illustrazione, mi sembra 
opportuno dare una definizione di esso anche per verificare sino a che 
punto il Thesaurus iuris antiqui realizzato corrisponde alla definizione ormai 
standardizzata. A tal riguardo è utile la nozione che si ricava dalla norma
tiva ISO del 197 4 e del 1986 secondo cui «il thesauro è un vocabolario 
dinamico di termini semantici correlati che copre uno specifico campo 
d'indagine, usato per tradurre il linguaggio naturale in linguaggio docu
mentario comune ad indicizzatori e a ricercatori» ovvero «il lessico di un 
linguaggio di indicizzazione controllato, formalmente organizzato al fine di 
rendere esplicite le relazioni "a priori" tra i termini». Le due definizioni 
concorrono ad evidenziare la natura di tale strumento di reperimento in
formativo: quella, cioè, di vocabolario formalizzato di un linguaggio 
d'indicizzazione controllato. 

Il thesauro si presenta, dunque, come un sistema strutturato di concetti 
in cui sono indicate le relazioni gerarchiche ed associative tra i termini in 
esso compresi, termini c.d. controllati o descrittori, di cui ci si avvale anche 
per indicizzare i documenti e per recuperarli là dove esso sia collegato ad 
un archivio bibliografico. 

Si è detto che il thesauro contiene termini controllati. Ma cosa deve 
intendersi con tale locuzione? Si tratta di parole mediante le quali è dato 
rappresentare in modo univoco e preciso un concetto al fine di evitare le 
ambiguità semantiche proprie delle parole tratte dal linguaggio libero. Anche 
la realizzazione del vocabolario controllato di cui ci si occupa ha reso 
indispensabile un'attività di selezione terminologica attraverso lo spoglio 
dei dizionari, dei repertori e della letteratura specifica. 

I termini ricavati sono stati, in una prima fase, annotati su schede ap
positamente ·predisposte per la loro raccolta, e soltanto successivamente alla 
epurazione delle parole poco significative si è proceduto al raggruppamento 
di quelle residuate in nuove schede. La scelta delle parole da far assurgere 
al rango di descrittori è avvenuta tenendo conto della loro frequenza d'uso 
e della loro significatività. Del resto, la creazione di un thesaurus giuridico, 
e più precisamente di un thesaurus riguardante il diritto romano, ha impo
sto il recupero di parole che non fossero «neutre» o «vuote» sotto il profilo 
semantico, bensì quello di parole che contengono l'informazione utile da 
memorizzare e che sono atte ad esprimere in maniera non equivoca il 
relativo concetto. 

Da qui la scelta di descrittori tali da manifestare il concetto voluto in 
maniera sufficientemente dettagliata e monosemantica. Il termine scelto viene 
assegnato ad un solo concetto che descrive il contenuto dei documenti 
trattati e memorizzati nell'archivio «Opera». 
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I tenninì seiezionati sono espressi in lingua latina. L'opzione è stata in
dotta dalla constatazione deHa complessità, insita nella ricerca sui diritti del
!' antichità, determinata dal fatto che se da un lato la bibliografia indica nel 
linguaggio moderno i concetti del diritto antico, dall'altro le fonti li indicano 
nella lingua originale. L'esigenza di uniformità nei percorsi euristici ha reso 
necessario adottare un unico modulo espressivo. A tale riflessione si aggiunga 
che la predisposizione di un thesauro in lingua latina è maggiormente rispon
dente alla logica di ricerca dello studioso dei diritti dell'antichità. 

Per essere certi, inoltre, che il significato di un particolare descrittore 
non fosse impreciso o ambiguo si è reso indispensabile definire con cura 
una serie di regole idonee a selezionare le forme delle parole da usare come 
descrittori. Più segnatamente, sono state assunte alcune decisioni di base in 
ordine alla definizione delle c.d. variabili interne quali, per l'appunto, le 
variabili morfologiche e semantiche. La variabile morfologica più impor
tante ha riguardato la scelta tra la fonna singolare e plurale dei termini. A 
tal proposito lo standard internazionale ISO detta una regola secondo cui 
deve preferirsì il plurale allorquando il vocabolo esprime un concetto pas
sibile di numerazione, mentre si deve far uso della forma singolare 
allorquando la parola prescelta è espressiva di un concetto che non può 
essere contato. In buona sostanza, la norma ISO introduce quale criterio di 
scelta quelìo che si basa sulla contrapposizione countables/ not countables, 
Tale regola non ha trovato applicazione nell'approntamento del thesauro in 
esame, per il quale la scelta tra l'uno e l'altro aspetto morfoiogico è stata 
determinata da vaiutazioni diff erentì. Precisamente, si è ritenuto di utiliz
zare il plurale per indicare insiemi concettuali che indicano categorie gene
rali nel cui ambito è dato rinvenire caratteri comuni. È il caso delle locu
zioni «leges municipales», «leges agraria.e», actiones. Il singolare, di contro, 
è stato adoperato per indicare specifici istituti giuridici del àiritto romano 
dunque, per circoscrivere, individuandola, l'area di interesse. 

Oltre alla definizione deile variabili formali, l'attività di costruzione del 
thesauro ha implicato decisioni anche in ordine alle variabili semantiche e 
strutturali. Sotto il profilo semantico sono stati assunti nel vocabolario 
controilato quali «t~rmini preferiti:. soltanto i sostantivi (Es: absolutio, 
appellatio) o i sintagmi (Es: proscriptio bonorum, pro/erre senter.tiam). 

Per quanto riguarda, poi, la descrizione dei soggetti biografici ci si è 
chiesto se fosse preferibile rappresentarli utilizzando il nome per esteso (es: 
Titus Flavìus \lespasianus) ovvero il nome con il quale essi sono solitamen
te citati (eg Vespas1anus). Si è ritenuto di dover preferire fa seconda solu
zione sia perché più in linea con i criteri di menzione nelle opere dell'ar
chivio bibiliografico, sia perché è sembrata funzionalmente strumentale 
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all'approccio metodologico del destinatario dello strumento. Da qui i'idea 
di dar vita ad un thesauro che garantisse il recupero dell'intera infonnazio
ne su un concetto mantenendo l'accesso ad esso tramite '4(la voce• per cui 
vi è maggior consuetudine d'uso, senza che questo significhi avvalersi di 
termini non specifici. Tuttavia, il nome nella sua forma estesa non scom
pare dal vocabolario controllato dato che è contenuto in esso quale non 
descrittore o termine non controilato. Infatti i predetti vocaboli, sebbene 
non siano stati prescelti tra quelli da inserire nel thesauro per esprimere un 
concetto, sono ugualmente citati con l'unica funzione di rinviare ad altro 
termine. È evidente come tali termini ~proibiti» abbiano un collegamento 
c~:>n i~ t~rmi?e eh~ b~sogr:ia ;1sare al loro posto e del quale rappresentano i 
smomrn1 o 1 quasi smonmu. 

A mo' di esempio si ponga che l'utente intenda svolgere una ricerca in 
tema dì tutela di «cautio damni infecti». Egli potrà impostarla o seleziouan
do il predetto termine controllato oppure uno di quelli non preferiti che 
rinviano al primo come «damnun infectum» o «satisdatio damni infecti». 
L'esempio evidenzia la natura sinonimica della relazione tra le parole che, 
ai fini del thesauro, sono state considerate equivalenti in quanto rappresen
tative di un medesimo concetto: 

Es: ELECTJO TRIBUNI PLEBlS (DE) 

creatio magistratuum plebis (s) 
o 
Legitimus (De) 
filius iustus (s) 

Anche i quasi sino1ùrni, come già anticipato, assurgono al rango dì non
descrittori. All'interno del vocabolario controllato essi trovano impiego ora 
come termini intercambiabili, là dove il loro significato è coincidente, ora 
come contrari se i. temùni sono interrelati da rapporti di antinomia o di 
incompatibilità 

Es: NEGOZI INTER VIVOS 

negotii mo11is causa 
o 
Divortium 
Repudium 
remittere i,xorem 

La variabile di struttura semantica pm importante ha riguardato la 
tipologia della relazione semantica da realizzare mediante il thesauro. Essa 
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si definisce in funzione della struttura che si è data al vocabolario in og
getto. Per esso si è prescelto il modello classificatorio, che ha comportato 
l'articolazione del thesauro in categorie dogmatiche le quali riproducono lo 
schema di classificazione per materia predisposto in funzione del processo 
di indicizzazione dei documenti bibliografici. Tale schema, che è rispon
dente all'esigenza di dare un assetto sistematico alla disciplina romanistica, 
è ripartito in grandi categorie tematiche. 

Lo schema di classificazione si caratterizza come una «griglia da apporre 
sul materiale bibliografico»3 capace di incidere positivamente sul reperimento 
dell'informazione desiderata. Come vedremo, infatti, i testi bibliografici sono 
stati indicizzati scegliendo per ciascun documento il codice di classificazio
ne in grado di meglio esprimere il contenuto dello stesso. 

Il thesauro in esame, quindi, si avvale di una struttura classificatoria che, 
combinando in sé gli aspetti propri delle tavole di classificazione e dei 
vocabolari controllati, consente «di ottenere i vantaggi dell'uno e dell'altro 
sistema di indicizzazione»4, dato che la finalità perseguita è stata, per l'ap
punto, quella di dar vita ad un assetto semantico atto a definire il signifi
cato di ogni vocabolo in relazione alla o alle aree concettuali in cui è 
ricompreso. Infatti, i termini selezionati e normalizzati vengono collocati 
nelle varie microstrutture, ognuna delle quali è individuata da apposite 
vedette, disposte ed ordinate secondo una progressione che riflette il livello 
di specificità crescente delle varie aree tematiche ossia dalla più generale alla 
più specifica. Ogni vedetta, indica le varie aree tematiche contenute nello 
schema di classificazione e parimenti visualizza l'albero semantico che lega 
esse alla corrispondente area dei descrittori. 

Ne consegue una relazione di tipo gerarchico, in cui i codici di classi
ficazione (e le relative vedette) individuano concetti ampi e sovraordinati, 
mentre i descrittori ad essi collegati individuano concetti più specifici: a ben 
vedere, si è in presenza di una strategia di costruzione delle relazioni che 
procede dal generale al particolare5• 

3 MANTOVANI D., Appunti per il progetto di informatica storico-giuridica, in CED. 
Notiziario per gli utenti, 14, 1986. 

4 BASILI C., TAMMARO A.M., ALTHEs.· un ipertesto per un thesauro sui diritti dell'anti
chità, in Atti del Convegno «Linguaggi documentari e base di dati», Roma 3-4 dicembre 
1990, Roma, CNR, 1991, p. 483. 

5 Va puntualizzato che i termini specifici legati ad un comune termine generale sono stati, 
a loro volta, accomunati (sebbene implicitamente) da una relazione associativa, in un rapporto, 
cioè, che evidenzia la loro appartenenza ad una medesima categoria in cui rivestono un 
paritario livello di specificità. Tra i termini che compaiono all'interno di ogni singola micro
struttura del Thesaurus, dunque, è dato rinvenire anche una implicanza di tipo concettuale. 
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Es: 3.4.4.2 FURTUM 

Actio ad exhibendum 
Actio rationibus distrahendis 

L'esempio esplicita una relazione che, limitata ai soli termini normaliz
zati presenti nella microsezione considerata, sussiste soltanto tra il singolo 
descrittore ed il termine vedetta, non esistendo catene concettuali tra i 
singoli descrittor~ data l'assenza tra di essi di rapporti di genericità e di 
specificità. Tornando all'esempio precedente non sarà ravvisabile, dunque, 
nessun rapporto gerarchico tra i termini «actio ad exhibendum» ed «actio 
rationibus distrahendis» sussistendo il legame relazionale semantico unica
mente con la classe al cui interno sono inglobati. 

Non sono parimenti instaurabili collegamenti semantici tra termini che 
appartengono a microsezioni diverse, posto che la struttura ad albero adot
tata per il vocabolario controllato in esame risponde a mere esigenze di 
tipo classificatorio-sistematico, che impediscono di stabilire relazioni tra 
nodi diversi degli alberi semantici. 

Da quanto detto, si evince, dunque una struttura di tipo monogerar
chico, che consente, grazie alla suddivione in microthesauri, di organiz
zare la conoscenza per categorie e di aggregare all'interno delle stesse i 
termini-concetti rilevanti e pertinenti, evidenziandone il significato. In tal 
modo si realizza, tramite il rapporto di complementarietà tra il campo dei 
descrittori e quello dei codici di classificazione, una puntuale organizza
zione concettuale del materiale terminologico secondo soggetti tematici: 
di risulta, l'aggregazione dei concetti all'interno delle categorie funge da 
guida e da orientamento per recuperare tutti i termini che afferiscono a 
tali voci. 

Es: 3.4.2.3.2 Locatio - conductio 

Actio conducti 
Actio locati 
merces 
operae locatae 

Ma il collegamento tra i termini-descrittori e lo schema di classificazione 
consente, inoltre, l'instaurazione tra essi di un rinvio biunivoco. 

A titolo esemplificativo si supponga che la ricerca venga attivata per 
codici di classificazione. L'utente, dopo aver consultato a video lo schema 
di classificazione, individua l'area tematica d'interesse, ad esempio quella 
attinente alla tutela della proprietà, contrassegnata dal codice 3.3.1.4. 
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Attraverso la selezione del codice di classe in oggetto discenderà alla 
gamma dei termini che vi sono contemplati: 

Es: 3.3.1.4 TUTELA DELLA PROPRIETA. 

Excepiio ìusti dominii 
Vindicatio 
lus tollendi 

Ma la possibilità del rinvio biunivoco tra i descrittori ed i codici di 
classificazione rende possibile l'impostazione all'inverso della ricerca me
diante l'utilizzazione del linguaggio controllato come chiave di accesso. In 
questo caso, per tornare all'esempio già addotto, l'opzione del termine «ius 
tollendi» porterà l'utente a prendere visione della categoria tematica che lo 
contiene. 

Es: lits tollendi - • 3.3.lA TUTEL/i DELLA PROPRIETÀ 

L'esemplificata biunivocità del t~chiamo concorre a dare compiutezza 
alla struttura posto che ne definisce le articolazioni interne rendendo visi
bili le relazioni in una forma bidimensionale. 

Consideriamo, infine, l'ulteriore scelta compiuta in ordine all'aspetto 
semantico-classificatorio, che si concretizza nel coilegamento di uno stesso 
descrittore a più codici di classificazione al fine di coprire per intero la sua 
area semantica e al fine di esprimere i molteplici aspetti sotto i quali può 
esse.re studiato .. 

Assumiamo come esempio ii termine «utilit.as». Esso compare sia nella 
sezione 3.3.3 rubricata «servitutes,,. sia in queila connotata dal codice di 
classificazione 3.4.1.4 rubricata ..:inadempimento delle obbligazioni» sia nella 
sezione 3.4.3.1 rubricata «negotiorum gestio». La triplice coliocazione mette 
in iuce i diversi campi di interesse ricoperti dal descrittore ed orienta, del 
pari, verso una scomposizione analitica dell'oggetto di investigazione, ciò 
rispondendo, peraltro, alla logica di ricerca del giurista che è improntata ad 
esaminare gli istituti giuridici sotto i diversi aspetti che li riguardano. 

In tal modo è possibile ricavare indicazioni ultronee rispetto all'iniziale 
oggetto di indagine mediante l'esplorazione di aspetti indotti dall'argomen
to di volta in volta in oggetto. 

I codici di classificazione ed i termini controllati di cui si è finora 
parlato hanno avuto un'importanza fondamentale non solo nella struttura 
organizzatoria del vocabolario controllato ma anche in ordine all'indiciz
zazione dei documenti che compongono l'archivio bibliografico. Ii the
saurus, infatti, è il vocabolario controllato deila base dati bibliografica, e 
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ciò fa sì che i suoi termini vengono utilizzati per indicizzare le unità 
documentarie 6• 

L'indicizzazione è consistita nell'operazione volta a rappresentare i ri
sultati dell'analisi di un documento con gli elementi di un linguaggio do
cumentario per facilitare il reperimento. Con l'indicizzazione si è provve
duto a utilizzare il contenuto del documento attraverso filtri che limitano 
i rischi della soggettività. Pertanto, da un lato, sono stati impiegati concetti 
che hanno per l'utente un effettivo significato, dall'altro essi sono stati 
tradotti in linguaggio controllato. In tal modo la terminologia adottata è 
stata standardizzata garantendo così l'univocità del significato attribuito a 
quello specifico termine. 

Scopo dell'indicizzazione è stato, dunque, quello di stabilire l'accesso ai 
contenuti significativi trattati dal documento: ne è scaturito che qualsiasi 
documento è utilizzato se accessibile e ricercabile. 

Da qui l'esame del documento, la scelta dei concetti da indicizzare e le 
loro traduzioni nel linguaggio controllato. 

Durante la fase di indicizzazione si è ritenuto indispensabile porsi nei 
panni del potenziale utente chiedendocisi se il descrittore scelto fosse effet
tivamente efficace a recuperare quello specifico documento a cui il termine 
viene assegnato e se, dunque, idoneo a rappresentare uno dei concetti si
gnificativi in esso contenuti. Ecco, così, che si è profilata la necessità di 
assumere per ogni concetto e per quelli semanticamente affini un solo ed 
unico modo di rappresentazione atto a realizzare il ponte terminologico 
essenziale con il documento al fine di evidenziarne il contenuto precipua7. 

6 Va tenuto presente, però, che il thesauro in oggetto serve anche di per sé per la 
conoscenza del significato dei termini tecnici e delle loro relazioni a prescindere dal loro 
utilizzo in un documento bibliografico. 

7 L'uso della terminologia controllata ha risolto il problema di come esprimere con 
correttezza l'aspetto contenutistico del documento ovviando alle imprecisioni cui si sarebbe 
andati incontro qualora ci si fosse avvalsi della terminologia libera usata dall'autore. Infatti, 
la considerazione che il linguaggio utilizzato dal ricercatore non è mai parallelo a quello 
dell'autore dell'atto avrebbe indubbiamente inciso non solo sull'impostazione della ricerca 
da parte dell'utente ma anche sulla precisione del risultato della ricerca medesima. 

Si tenga, a tal proposito, presente che essendo la fonte della informazione un documento 
scritto, lo scopo primario del sistema automatizzato di informazione che si è realizzato è 
stato quello di fornire all'utente una risposta precisa ad ogni sua specifica domanda. Il 
thesaurus, pertanto, con il suo patrimonio lessicale controllato, si è rivelato il sistema più 
efficace per migliorare la qualità della selezione delle informazioni «sia a livello di capacità 
di richiamo (vale a dire reperire tutto ciò che è rilevante) sia a livello di capacità di preci
sione (escludere tutto ciò che non è rilevante)». (CAMMELLI A., Thes Giur.: un thesaurus 
come supporto di una base di dati giuridici e come verifica del lessico del diritto, in Atti del 
Convegno «Linguaggi documentari e base di dati», Roma 3-4 dicembre 1990, Roma CNR, 
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Può, quindi, asserirsi che la specificità del termine scelto traducendosi in 
specificità dell'indicizzazione ha consentito di informare effettivamente 
l'utente rispetto al documento oggetto del reperimento. 

Le considerazioni finora svolte permettono di affermare che la indiciz
zazione compiuta riflette il superamento dei criteri di indicizzazione di tipo 
tematico ed alfabetico usati nelle rassegne bibliografiche a stampa rivelatesi 
poco funzionali a causa del carattere non «normalizzato» dei termini as
sunti e della dimensione estremamente generica della classificazione tematica 
adottata. 

Si consideri la rassegna bibliografica di IURA 8, ripartita in grandi classi 
tematiche, ed a titolo esemplificativo si soffermi l'attenzione sulla sezione 
che si riferisce ai diritti delle obbligazioni. In essa sono ricompresi tutti i 
documenti (monografie ed articoli) che ineriscono ai vari aspetti delle ob
bligazioni: sarà, pertanto possibile riscontrare la citazione di opere in ma
teria di compravendita, di garanzia, di inadempimento. L'esempio mette in 
luce l'assenza di partizioni specifiche e di sistematicità concettuale che in
cidono sul puntuale reperimento informativo. 

Infatti, l'utente dovrà, per recuperare il documento che lo interessa, 
sfogliare pedissequamente l'intera sezione con notevole allungamento dei 
tempi di ricerca. 

A conclusioni simili si giunge analizzando lo schedario annuale di Labeo9• 

Questo, diversamente da IURA, ha il vantaggio di essere strutturato alfabe
ticamente, e ciò pennette di trovare con maggiore immediatezza il referente 
bibliografico collegato all'argomento di ricerca e nello stesso tempo di 
prendere visione della pluralità di tematiche trattate nell'opera reperita; 
infatti, quando una pubblicazione interessa più argomenti essa viene indi
cata, una volta sola, sotto tutte le voci che la riguardano. 

A fronte di tale vantaggio sta, però, da un lato l'inconveniente di dover 
consultare tutti i volumi della raccolta al fine di risalire alla bibliografia 
esistente in materia, e dall'altro quello di non riscontrare, nell'indice dello 
schedario, la «voce» che interessa allorquando non esistono nel volume 
consultato pubblicazioni indicizzate sotto quella voce; cosicché non si sa 
mai con certezza se la voce manca perché la bibliografia sull'argomento è 
stata indicizzata sotto una voce diversa o, piuttosto, perché non esiste al-

1991, p. 483). I descrittori, dunque, con la loro dimensione di precisione, si rivelano come 
utile strumento per una migliore fruizione dell'informazione disponibile nella base· dati 
bibliografica. 

8 luRA. Rivista internazionale di diritto romano e antico. Jovene, Napoli. 
9 Labeo. Rassegna di diritto Romano. Jovene, Napoli. 
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cuna opera su quell'argomento. Ma non basta. La mancanza di alcun con
trollo sul vocabolario dei termini di indicizzazione fa sì che lo stesso ar
gomento potrebbe essere, a distanza di anni indicizzato in due o più forme 
diverse: e l'utente che trova la prima informazione, potrebbe non accorgersi 
più delle altre. 

Anche l'Index di Sargenti10 si strnttura secondo un criterio alfabetico. 
Esso, a differenza dello schedario per soggetto di Labeo, richiama per ogni 
«voce» terminologica al suo interno contenuta le opere bibliografiche che, 
nel corso degli anni, si sono occupate di essa. Ma l'Index, in quanto privo 
di un assetto sistematico, non ricollega la singola «voce» all'area tematica 
corrispondente: di risulta, ad esempio, una ricerca in tema di modi di estin
zione delle obbligazioni comporterà per lo studioso il gravoso compito di 
ricercare tutte le «voci» inerenti alla problematica oggetto d'interesse. Tut
t'al più in alcuni casi il termine si accompagna ad attributi specificativi i 
quali concorrono ad indicare il concetto cui afferiscono rimandando, quin
di, allo stesso. 

Esemplificativamente, qualora si intendesse compiere una ricerca in tema 
di ~abdicatio» sarà possibile rinvenire sull'Index i richiami alle sue varie 
forme (quali abdicatio liberorum, abdicatio magistratus) ed ai relativi istituti 
(quali patria potestas, magistatus) ma non anche alle categorie dogmatiche 

• • 1 

entro cui ascnverie. 
Da ultimo si consideri l'opera di Caes-Henrion ~collectio ad ius Roma

num pertinentium». Essa, ripartita in tre serie {la prima avente ad oggetto 
gli articoli pubblicati in riviste o miscellanee, la seconda le tesi, la terza tutte 
le altre pubblicazioni) ordina su base alfabetica i vari autori e per ognuno 
di essi fornisce l'elenco della loro produzione bibliografica. 

Siffatta strutturazione non è certamente agevole per chi fa ricerca in 
quanto non orienta con prontezza l'utente nel percorso da seguire per il 
reperimento dell'informazione desiderata. Taìe limite viene, però, compen
sato dalla presenza nell'opera dell'indice analitico in cui i vari argomenti 
indicati dai relativi vocaboli latini rinviano ora all'autore che di essi si è 
occupato, ora alla categoria tematica generale che li ricomprende ( es: aditio 
hereditatis • vd hereditas; ius adrrescendi • vd. fuleicommissum, hereditas, 
legatum ). Inoìtre, sotto lo stesso termine a volte sono contenute varie spe
cificazioni concettuali: è il caso del tennine manumissio che si suddistingue 
in manumissio (ideicommissaria, manumissio testamento etc. Tuttavia, an
che dalla consultazione dell'indice analitico, il lettore non ottiene una visio
ne globale di tutti i termini relativi al nodo centrale della sua ricerca, che 

10 M. SAllGENTI, Jndex operum ad ius romanNm pertinentiHm I-Hl, 1978-1982 
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resta ancorata entro limiti definiti, non potendo estendersi a concetti affini 
o in qualche modo pertinenti all'area tematica oggetto d'interesse. 

Va da sé come le esemplificazioni predette non vogliono tendere a di
sconoscere l'importanza che le rassegne o i repertori bibliografici hanno da 
sempre avuto nello svolgimento delle ricerche nell'ambito del diritto roma
no, ma tendono semplicemente a porre in evidenza la difficoltà di addivenire, 
tramite il loro utilizzo, ad una informazione rapida ed interconnessa. Ecco 
da qui scaturire la necessità di spingersi verso nuovi moduli di ricerca (uso 
delle tecnologie informatiche) supportaci da operazioni di indicizzazione 
idonee a garantire l'individuazione del contenuto del documento e la 
inerenza ad una data area concettuale. Emerge, così, l'importanza funzio
nale del thesauro classificato, che si riassume nella capacirà di indirizzare 
l'utente al descrittore e «al codice di cìasse che è stato attribuito ai docu
menti pertinenti alia sua richiesta»i 1, rendendo, in tal modo, agevole ii 
pieno recupero di tutta la bibliografia che si è occupata della tematica che 
di volta in volta interessa. Così facendo, si è voluto dare una risposta ad 
un'esigenza precipua di coloro che svolgono ricerche nel campo dei diritti 
della antichità: rendere effettuabile una ricerca che, partendo da un soggetto 
specifico, si allargasse ai concetti correlati. 

E siffatto modo di impostare la ricerca è reso possibile proprio dal 
thesaurus che si caratterizza per essere strumento flessibile di accesso all'in
formazione desiderata in grado di consentire all'utente di percorrere un 
itinerario logico, che è alla base della struttura sistematica, e di utilizzare i 
descrittori nella loro accezione semantica appropriata. U thesaurus classifi
cato in esame, più segnatamente, permette di recuperare i documenti attra
verso un duplice approccio all'informazione (per notazioni di classe o per 
termini controllati) e di individuare subito il contesto in cui il termine è 
usato. 

Tutto ciò premesso, passiamo ad esaminare la ricerca sul thesaurus, a cui 
si ricorre tutte le volte in cui si intende affrontare una ricerca per argomen
to, la quale è strumentale a quella bibliografica per consentire la selezione 
dei termini e dei codici di classificazione con cui effettuarìa. 

La ricerca in tale archivio appare, inoltre, indispensabile allorquando si 
voglia esplorare l'insieme dei tennini tecnici relativi ad uno specifico am
bito concettuale, per compiere ulteriori ricerche nell'archivio Opera o in 
quello Fontes. 

Rendiamo più comprensibiìe quanto.iinora sostenuto ricorrendo a talune 
esemplificazioni. 

' 1 BASILI C., TAMMARO A.M., op. cit., p. 485. 
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Si ipotizzi che l'utente intenda compiere una ricerca in tema di dolus. 
Selezionando il termine de quo egli otterrà l'elenco di tutte le classificazioni 
in cui compare la parola selezionata nonché le relative vedette esplicative a 
cui fa capo il termine scelto. 

Es: dolus • 3.23.2 

3.2.3.3.3.1 
3.4.1A 
3.4.3.1 
3.4.4 
3.4.4.2 

ATII ILLECITI 

CAUSE DI INVALIDITÀ 

INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI 

NIGOTIORUM GESTIO 

OBLIGATIONES EX MALEFICIO 

FURTUM 

Si supponga, inoltre, che egli focalizzi la sua attenzione sulla classe 3.2.3.2 
(Atti illeciti). A questo punto, mediante un apposito tasto funzione (F4), 
sarà possibile «navigare;,, nell'archivio bibliografico: cioè, partendo dal ter
mine prescelto del thesaurus (dolus) si addiverrà alle opere in cui esso 
compare come descrittore. 

Es: Lata culpa aequiparatur (Cian) 
Voce ~Dolo Civile• (Dir. romano) (Luzzatto) 

Individuato il documento bibliografico oggetto di interesse sarà possibi
le passare direttamente ad un documento coìlegato in un altro archivio. 

Più esattamente, si potrà ritornare nell'archivio thesaurus allorquando il 
documento reperito sia indicizzato con più codici di classificazione e si 
voglia conoscere di quei codici tutti i termini contenuti nelle relative no
tazioni di classe. A tal punto, scegiiendo uno di quei descrittori quali chia
ve di accesso, si reimposterà la navigazione e si continuerà ad effettuare una 
ricerca bibliografica sempre più mirata. 

Le esemplificazioni addotte permettono di asserire come il sistema di 
ricerca sia in grado di «trovare la classe che comprende un termine, allar-
gare la ricerca a classi più generali, restringere la ricerca a classi più speci
fiche, navigare negli archivi, visualizzare ia struttura concettuale dei ter
mini,,P. 

Occorre aggiungere che la ricerca nel campo «termini,. del thesaurus 
consente, altresì, prendendo le mosse da un termine di ricerca, quale ad 
esempio «constitutum debiti alieni», di giungere al termine controllato usa
to per l'indicizzazione. Ci si trova, in taì caso, innanzi ad una tipica ipotesi 
di relazione sinonimica tra termini che esprimono il medesimo concetto in 

12 T'AMMARO A.M., BASILl c., op. cit., P· 485. 
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cui, essendo solo uno il termine che fa parte del «gruppo di equivalenza• 13, 

gli altri vengono impiegati come mere chiavi d'accesso. 
Per completezza espositiva va aggiunto che nell'archivio thesaurus la 

ricerca può essere compiuta anche nel campo «Vedetta•. In questo caso il 
reperimento dei codici di classificazione e dei relativi termini ad essi asso
ciati avverrà partendo da un concetto che è espresso generalmente in una 
lingua moderna là dove non sia stato possibile rinvenire il corrispondente 
termine latino. 

Privilegiano tale tipo di ricerca coloro che non sono conoscitori delia 
materia o che non conoscono la struttura classificatoria di cui ci si è avvalsi 
per indicizzare il materiale bibliografico. 

Pertanto, se l'utente digiterà nel campo «vedetta• la parola ~sentenza», 
reperirà un elenco di codici di classificazione la cui vedetta esplicativa con
tiene quel termine. 

Successivamente, scelto il codice di classificazione, sarà possibile risalire 
a tutti i termini facenti capo a quel codice di classificazione. 

Al fine di recuperare l'informazione memorizzata nella base dati è pos
sibile impostare la ricerca anche nell'archivio Opera. 

Qui il punto di accesso al documento può essere o uno qualsiasi degli 
elementi che lo compongono, quali il titolo, l'autore o l'anno di pubblica
zione oppure i codici di classificazione o i descrittori 1\ 

In questi due ultimi casi, stante che l'utente non conosce in via aprioristica 
il lessico formalizzato del vocabolario conuullato né i codici di classificazione, 
il sistema di gestione prevede la possibilità di consultare entrambi gli elenchi. 

Il sistema, infatti, consta di un programma «user oriented» fornito di 
appositi menù--guida, tramite i quali il singolo ricercatore è in grado di 
consultare la lista alfabetica o lo schema di classificazione al fine di proce
dere alla scelta dei vocaboli o dei codici di classe con i quali formulare la 
richiesta, individuando le chiavi di accesso necessarie per soddisfare l'infor
mazione. 

" Sul punto DANESI, Le ·variabili del thesaurHs. Gestione e struttura, WNIA, Firenze, 
1990. 

1• Il sistema della base dati consente di svoìgere la ricerca anche tramite testo libero 
estendendo la ricerca in tutti i campi che compongono l'archivio Opera nonché nel titolo 
o nell'abstract dei documenti. In questo tipo dì ricerca verranno considerati anche quei 
documenti bibliografici che non sono direttamente presenti nell'archivio de quo ma che 
risultano essere presenti nei periodici spoglia!Ì. T aie metodo di ricerca, che utilizza parole 
o espressioni non normalizzate, se da un lato consente una notevole flessibilità nel
l'ìmpostazionc della ricerca, dall'altro può determinare poca specificità dato che !'uso di 
termini non controllati fa sì che si reperiscano documenti che trattano l'argomento anche 
in modo non approfondito e secondario. 
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Si immagini di svolgere una ricerca in tema di furto e recuperare dalla lista 
alfabetica il termine controllato «furtum..,.. Tramite esso si dà l'input al per
corso di ricerca. Il sistema recupererà con prontezza i documenti che di esso 
si occupano ed offrirà la possibilità di «sfogliarli» sinteticamente o per esteso. 

A tale chiave di accesso si ricorre tutte le volte in cui vi è la necessità 
di delimitare la ricerca a un'area concettuale ben definita. 

Va puntualizzato come tale tipologia di ricerca :non comporta per l'utente 
il dovere uscire dall'archivio «Opera» in cui è collocato. Lo stesso dicasi 
allorquando ci si avvalga del codice di classificazione per impostare la stra
tegia di ricerca. Anche in questo caso l'utente si muoverà all'interno di 
ciascuna classe fino ad arrivare all'argomento desiderato, da cui procederà 
per selezionare i documenti ad esso relati vi. 

L'utente, quindi, dal software di gestione è facoltizzato a legare la sua 
ricerca ad un ambito oppure ad un altro 15. 

Egli viene, in tal modo, introdotto all'uso di una metodologia di inter
rogazione che gli consente di muoversi liberamente nel sistema e di attivare 
percorsi di tipo trasversale, non preordinati, che gli garantiscono l'oppor-· 
tunità di seguire cammini associativi atti ad allargare la ricerca. Ci si trova, 
così, in presenza di un modo nuovo di trattazione e di gestione delle 
informazioni nel settore disciplinare romanistico: infatti il thesaurus in 
oggetto, perno centrale del sistema, grazie al suo collegamento con l'archi
vio dei documenti, reimposta le modalità di ricerca e ne sveltisce i tempi. 

15 Per completezz.t espositiva va aggiunto ,:he allorquando si effettua la ricerca nell'ar
chivio documentario l'utente è in grado di recuperare, altresì, tutti i documenti nei quali è 
analizzata una data fonte. 

T aie ricerca è resa possibile in quanto nella maggior parte dei documenti sono state 
indicate le fonti più discusse e più analizzate. La navigazione nell'archivio fonti è immediata 
provenendo dall'archivio bibliografico; non è, di contro, possibile il passaggio immediato dai 
thcsauro nell'archivio delle fonti se non transitando in via mediata per quello bibliografico. 

In una fase più evoluta del sistema si tenterà di reJ.iizzare la compiuta integrazione del 
thesauro delle parole chiave con le fonti citate al fine di otrenere una indicizzazione delle 
stesse non solo, come avviene allo stato attuale, mediante ia produzione bibliografica che le 
cita, ma in via diretta attraverso il peso statistico delle parole che compaiono nelle fonti ed 
il nesso che le lega ai descritto;i compresi nel vocabolario controllato. 

La medesima procedura di indicizzazione si utììizzerà anche per i dornmenti bibliografici; 
più precisamente, si confronteranno i termini controllati del thesauro con ie p;1ro!e che 

· no nei titoli, negli abstracts e nei sommari ddl<: varie opere bibliografiche oggetto 
o al fine precipuo dì dar vita ad un thesauro post-coordinato dei termini presentì 

sìa neHc opere che neìle fomi. In ta! caso la combinazione tra ì descrittori avveffà .: post:e-
rior~ sia in fase di indicizzazione che dì ricerca. I termini verranno, quindi, ;;bbinati suc
cessivamente, in base alle richieste e alle necessità espresse dali'utente prescinòmdo dalle 
precedenti strutture terminologiche del vocabolario in esame. 
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La possibilità che esso offre (visualizzazione della struttura concettuale 
dei termini alla luce della loro connessione con la microsezione cui 
ineriscono, la pronta interazione con l'informazione memorizzata nell' ar
chivio bibliografico) permette, infatti, di ricevere per ogni ricerca in podù 
minuti risposte complete e pertinenti che soddisfano le esigenze dì infor
mazione dell'utente. 

La costrnzione del thesauro ha certamente rappresentato un traguardo 
importante, quello, cioè, di porre i ritrovati informatici congiuntamente alla 
applicazione delle tecniche della scienza documentaria a servizio del diritto 
romano, di legare due diversi metodi di approccio all'informazione. 

La creazione di tale strumento, infatti, se da un lato ha teso a far supe
rare allo studioso romanista l'atavica diffidenza nei confronti degli stm
menti informatici sia come utilizzo che come affidabilità, dall'altro ha mirato 
ad evidenziare i nuovi approcci all'informazione che la tecnologia informa
tica è in grado di realizzare e garantire. 

L'informazione, segnatamente, non viene più considerata soltanto nella 
sua funzione statica come oggetto di conservazione e richiamo ma soprat
tutto nella sua funzione dinamica come oggetto di operazioni logiche che 
la trasformano in una informazione nuova. 

Quanto realizzato è stata, senza dubbio, un'operazione ambiziosa che 
ha avuto come scopo quello di dare un piccolo contributo per migliorare 
le modalità di ricerca producendo un sistema che si caratterizza per ia 
facilità d'uso ma anche e soprattutto per la completezza e la pertinenza. 




