
Brr-RoM: un archivio ipertestuale su disco ottico 
della letteratura giusromanistica 

LUCIO MAGGIO* 

La diffusione dei supporti ottici, e più specificamente dei CD-ROM 1, 

nonché di quegli appositi lettori di CD che costituiscono l'accessorio fon
damentale di ogni persona/ computer, è ormai tale che diventa sensato 
chiedersi se nel prossimo futuro tutti i libri delle nostre biblioteche saranno 
sostituiti da piccoli dischetti ottici aventi un diametro di 12 centimetri. 

Le ragioni pratiche a sostegno di un cambiamento radicale di supporto 
scrittorio obiettivamente ci sono tutte2: 

a) il CD-ROM (oggi in grado di contenere 600 Mb di dati, ma si stanno 
già realizzando, in via sperimentale, CD da 17 Gb) possiede il pregio 
di immagazzinare in pochissimo spazio interi scaffali delle tradizionali 
biblioteche (di qui, il nome di 'scaffale elettronico' che sempre più va 
diffondendosi per indicare le raccolte bibliografiche in formato ottico); 

b) col CD-ROM muta radicalmente - ed in positivo - il rapporto tra 
fruizione dell'informazione e spazio fisico: se ieri per consultare tanti 
volumi dovevo recarmi necessariamente presso una biblioteca, priva
ta o pubblica, oggi posso tranquillamente andare in giro con l'intera 
biblioteca in tasca. E ciò vale tanto in senso figurato quanto in senso 
proprio, posto che ciascuno di noi, dotandosi di un portatile 
accessoriato con un driver per CD-ROM, può liberamente consultare 
la sua biblioteca elettronica in qualsiasi luogo si trovi; 

* Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Reggio Calabria (Catanzaro). 
1 Per una chiara e sintetica descrizione di cosa siano tecnicamente i CD-ROM, v. G. 

PAScuzz1, Cyberdiritto. Guida alle banche dati italiane e straniere, alla rete Internet e 
all'apprendimento assistito da calcolatore (Bologna 1995) 194. V. inoltre il saggio, ancora 
attuale anche se non più recentissimo, di L. DE ORCHI, Pubblicazione di una base di dati 
su CD-ROM: standard, problemi da affrontare, sviluppi futuri, in A.M. PAcI (cur.), Editoria 
elettronica: ricerca e applicazioni (Roma 1988) 75 ss. 

2 Le sottolineano, fra gli altri, R. BoDEI, Scrittura digitale e filologia [http://www.media
mente.rai.it/home/biblioteca/interviste/b/bodei.htm] (novembre 1992) e G. PASCUZZI, Cyber
diritto cit. 5 ss. 
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e) la conservazione delle opere bibliografiche su supporto elettronico 
consente infine un più puntuale e rapido reperimento dell'informa
zione cercata; ciò attraverso quei motori di inf omiation retrieval, che 
permettono di passare in rassegna, in pochi secondi, tutti i dati im
magazzinati in un CD al fine di trovare quelli che rispondono alle 
condizioni imposte dall'utilizzatore; 

d) il supporto elettronico è decisamente più economico del supporto 
cartaceo, e tale circostanza non è certo di secondo rilievo per un 
mercato, quello editoriale, che è stato, come e naturale che sia, sem
pre molto attento ai costi del supporto scrittorio\ 

La palmare evidenza dei vantaggi pratici certo fa comprendere il buon 
entusiasmo con cui la comunità scientifica e culturale italiana ha accolto gli 
sviluppi dell'editoria elettronica. In un articolo apparso il 16 ottobre 1994 
nelle pagine culturali de Il Sole--24 Ore, Guglielmo Cavallo, profondo 
conoscitore della storia del libro antìco e moderno (ricordo ad esempio 
Libri, editori e pubblico nel mondo antico, apparso nel 1984 per i tipi della 
Laterza), sanciva per certi versi la superiorità dello strumento elettronico 
sostenendo che .-la biblioteca del futuro sarà una biblioteca di testi, di 
indici, di frammenti di testi, dì ipertesti e di immagini in movimento, ri
chiamati o inviati a distanza, fruibili e manipolabili ovunque. Le pratiche di 
lettura e di scrittura ne risulteranno sowertite ... ;y. Poco tempo dopo, il 
filosofo Tullio Gregory, in un intervista pubblicata ne L'Espresso del 16 
dicembre 1994, soffermandosi specificamente sui CD-ROM, dichiarava che 
«il futuro del compact disc va ben oltre la musica: è il futuro della memo-
ria, degli archivi. Può essere il futuro della civiltà, quella antica, ma soprat
tutto quella di questo secolo ... il Cd-Rom è destinato ad assorbire tutti gli 
archivi, tutti i libri, intere bibìioteche, e immagini, dati e altro ancora. Non 
è fantascienza, è realtà a brevissimo termine». E ancora: ~l'era del Cd-Rom 
cambierà il modo di consultare i testi, potrà dare accesso a irif ormazioni in 
tempi rapidissimi, eliminerà chilometri di corridoi adì.biti ad archivio>. 
L'unica controindicazione è semmai legata alla durata del disco ottico~ -
«che è di 15, massimo 18 anni», termine entro cui «va riversato su un altro 
CD il contenuto di quello vecchio» - nonché dell'hardware e del software 
necessari per leggere i CD ( «non sappiamo se le macchine, i computer, fra 

3 V. :i tal proposito P. STOPPEI.LI, Scù!'t1ZC umcine e nuo1,e tecnologie [http://www.media
menre.rai.ìt/home/biblioteca/interviste/s/stoppelìi.htm] (novembre 1995 ). 

'Su tale problema \'. J. RoTHENBERG, La wnserv,izione de.i documenti digitali, in Le 
scienze 319 (J995) 16 ss. e M. GATTI, Multimedia senza memorui, in Clic.' ,mno 2 11. 10 
(ottobre 1996) 10. 
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dieci anni avranno i programmi per leggere questi Cd-Rom. E se così non 
fosse ci sarà bisogno di renderli continuamente leggibili»). Ma tale riserva 
è facilmente superata dallo stesso Gregory, che vede nel naturale sviluppo 
tecnologico una facile soluzione per tutti i problemi connessi alla 'vita' dei 
CD-ROM. 

L'apertura culturale al nuovo supporto scrittorio è stata immediamente 
colta dal mercato editoriale; prova ne è quanto accaduto a Francoforte -
dall'11 al 16 ottobre 1995 - nel corso della tradizionale Fiera del Libro, la 
più importante in Europa, fondamentale appuntamento mondiale del set
tore. Una cronaca abbastanza ampia dell'avvenimento è apparsa sulla rivista 
C/ic/5: «La multimedialità non è più materia di convegni. È business vero 
e altrettanto vera rivoluzione culturale. La prova? Quest'anno il tema di 
fondo della fiera del libro di Francoforte non era il libro, ma l'editoria 
elettronica. Il simbolo stesso della Buchmesse mostrava la copertina di un 
libro che si apre su di un Cd Rom; il primo padiglione che il visitatore si 
trovava davanti era tutto dedicato agli electronic media, due piani con 
centinaia di stand da tutto il mondo; negli spazi espositivi tradizionali degli 
editori delle varie nazioni era difficile non trovare persona! computer accesi 
con i nuovi titoli su Cd Rom in dimostrazione ... una rivoluzione, che 
anche visivamente ha stravolto l'immagine della Fiera di Francoforte». 

Di qui, un segnale estremamente chiaro: ammesso anche il libro di carta 
resti - ancora per lungo tempo - insostituibile «per ragioni affettive, este
tiche, tattili e di reale praticità», esso verrà progressivamente affiancato dai 
CD-ROM, che in una prospettiva di lungo periodo potrebbero addirittura 
soppiantare definitivamente il prodotto cartaceo. Ma v'è di più: se vogliamo 
spingerci oltre nel futuribile, la competizione di domani va vista non tanto 
tra libro di carta e CD-ROM, bensì tra CD-ROM e libro accessibile in rete, via 
Intemet:6, competizione resa oggi impari - soprattutto per quei dati che 
non necessitano di frequentissimi aggiomamenti7 - dalla lentezza degli at-

s M. GArn, CD nUO'Va frontiera del libro, in Clic! anno 1 n. 2 (dicembre 1995) 72 ss. 
Dello stesso tenore la cronaca dedicata al Milia di Cannes, la più prestigiosa Fiera del CD

ROM a livello mondiale [M. GATTI, Alla fiera della multimedi.alità, in Clic! anno 2 n. 3 
(marzo 1996) % ss.]. 

6 Per un confronto tra risorse su CD-ROM e risorse accessibili on-fine v. A. ScOI.ARI, 

Remoto, vicino e vicinissimo: un confronto fra tecniche di accesso all'informazione e E. DI 
BENEDETIO, Ma non c'è già tutto gratis su Internet?, entrambi in Atti del Convegno «Di
stribuire e rendere accessibili le risorse informatwe. Confronto fra soluzioni fuori dal mito» 
(Bologna, 10-11 maggio 1995) pubblicati in Catakigo CD-ROM e basi dati E.S. Burroni (19%) 
337 ss. e 352 ss. 

7 Cfr. L. DE ORCHI, Pubblicazione di una base di dati su CD-ROM cit. 79. 
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tuali collegamenti in rete derivante dal crescente sovraccarico delle linee, 
ma che potrà diventare più accesa in futuro, allorquando saranno sviluppati 
sistemi più rapidi di collegamento (fibre ottiche, satellite ... )8• 

L'utilizzazione del supporto informatico, e più specificamente del co
ROM, già ampiamente praticata per ciò che concerne le nuove iniziative 
editoriali, ancor più se di argomento scientifico, va oggi sviluppandosi anche 
in ambito umanistico, e ciò vale principalmente per le opere di maggiore 
interesse e diffusione che, già pubblicate su supporto cartaceo, iniziano ad 
essere riedite su supporto informatico. Due le iniziative organiche in tale 
direzione sviluppate in Italia: la prima è costitutita dal «progetto Manuzio», 
curato dall'associazione culturale Liber liber9; la seconda è quella curata dal 
Centro Ricerche e Applicazioni dell'Informatica all'Analisi dei Testi 
(C.R.A.I.A.T.) operante presso l'Università di Firenze. Entrambe riguarda
no, però, soltanto i classici della letteratura italiana, ai quali è ugualmente 
dedicato un CD-ROM, LIZ - Letteratura Italiana Zanichelli, giunto di re
cente alla versione 2.0, contenente le versioni integrali di quasi tutti i capo
lavori italiani, dal Trecento ai giorni nostri. 

Ancora assolutamente non sviluppato è invece il settore della saggistica 
generale e delle monografie concernenti singoli ambiti scientifico-umanistici, 
e ciò principalmente per lo scarso interesse commerciale che tali opere -
considerate «di nicchia» - possono sollecitare nei grandi editori tradiziona
li. La situazione internazionale è sostanzialmente analoga: sì, un ricco ar
chivio a testo pieno di opere letterarie è costantemente curato ed aggiorna
to dai responsabili del «progetto Gutenberg» 10, ma tale progetto punta 
soltanto alla realizzazione di una biblioteca telematica per i classici della 
letteratura anglosassone. 

Il quadro della situazione, che appare ancora in via di sviluppo e certo 
fortemente incompleto per ciò che riguarda le discipline umanistiche prese 

8 Non vanno d'altro canto escluse forme di integrazione fra CD-ROM ed Internet: a 
differenza di quanto si affermava fino a qualche anno fa [v. ad es. M. CAMMARATA, WJ, 
l'ipertesto in rete, in MCmicrocomputer 156 (1995) 231], vi sono già diversi esempi di CD

ROM dotati di un software che consente il recupero di informazioni ed aggiornamenti at
traverso Internet. Tra questi va segnalata l'Encicfupedia Rizzo/i 97 (per una recensione v. V. 
SALA, Un'enciclopedia italiana da aggiornare via Internet, in Clic! anno 2 n. 10 (ottobre 
19%) 122 ss. Sulla questione, v. E. PENTIRARO, L'editoria elettronica [http://www.media
mente.rai.it/home/biblioteca/interviste/p/pentiraro.htm] (settembre 1995) 

9 L'indirizzo Internet del «progetto Manuzio» è: http://www.liberliber.it/biblioteca/elen
chi/index.htm1 

10 L'indirizzo Internet del «progetto Gutenberg» è: http://promo.net/pg/ 
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nel loro complesso, risulta purtroppo ancora insoddisfacente per ciò che 
concerne la storiografia giuridica e più specificamente il diritto romano. 

Per gli studiosi del diritto romano, esistono già in commercio diversi 
CD-ROM contenenti il testo pieno delle fonti romane, giuridiche e letterarie 
{si pensi all'archivio Fontes di BIA - Bibliotheca Iuris Antiqui, all'Aureae 
Latinitatis Bibliotheca edita da Zanichelli, ad Epigraph, la banca dati di 
iscrizioni romane tratte dal VI volume del Corpus /nscriptionum Latinarum, 
a PHI Latin CD-ROM, contenente il testo di parecchie fonti letterarie romane, 
nonché del Digesto di Giustiniano, ma purtroppo sfornito di un adeguato 
software di ricerca, al costosissimo Patrologia Latina Database, versione 
elettronica dell'omonima raccolta di scritti della Patristica). Non si hanno, 
invece, interventi di restauro elettronico del patrimonio librario giusro
manistico. Per quanto riguarda gli scritti della dottrina, infatti, ci si è limita
ti sinora a realizzare repertori bibliografici, spesso tutt'altro che completi. 
Più precisamente, vanno segnalati: l'archivio Opera della Bibliotheca Iuris 
Antiqui; il CD-ROM Fiuris, che contiene uno spoglio delle annate più recenti 
delle principali riviste giusromanistiche; il repertorio bibliografico su CD

ROM realizzato dal Centre de Documentation des Droits Antiques, ancora 
non disponibile per i computer IBM compatibili; la Gnomon Bibliogra
phisches Datenbank, repertorio bibliografico della rivista Gnomon, già con
tenuto in 12 floppy disks ed ora ripubblicato anche su CD-ROM; il Database 
of Classica/ Bibliography, che contiene le annate 1976-1987 de L 'Année 
philologique11• 

In termini tecnici, per quanto riguarda la letteratura giusromanistica, 
non si è ancora passati dalla 'base dati' ( o base di dati secondaria), conte
nente meri riferimenti ai documenti originali (i libri, le riviste ... ), alla 'ban
ca dati' ( o base di dati primaria) contenente il documento completo (il testo 
pieno dell'opera letteraria)12• 

Certo, ci si rende conto che la vitalità della romanistica non può misu
rarsi tenendo conto soltanto della capacità che hanno i romanisti di avva
lersi dei nuovi strumenti tecnologici. Si avverte però l'esistenza di un grave 
rischio, e in ciò la storia è maestra: tutte le volte in cui la tecnica ha 
prodotto un mutamento del supporto scrittorio ( e si pensi al passaggio dal 
volumen al codex, sviluppatosi intorno al III secolo d.C., e a quello succes-

11 La maggior parte dei CD-ROM qui segnalati possono essere reperiti attraverso il Ca
talcgo CD-ROM e basi dati E.S. Burioni (19%) 76 ss. 

12 Cfr. G. BIANCHI, M. GmRGI, A. VALENTE, Le basi di dati in full-text, in A.M. PAcI 

(cur.), Editoria elettronica cit. 95 ss. 
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sivo, avvenuto a cavallo tra il XV ed il XVI secolo, dal manoscritto alla 
stampa), si è determinata anche una selezione del sapere: soltanto ciò che 
è stato riversato nel nuovo supporto scrittorio ha avuto modo dì essere 
tramandato, il resto si è perso. Di qui, !-'impellenza di avvicinare la ro
manistica a quegli strumenti informatici che costituiscono oggi il mezzo dì 
comunicazione più agevole per diffondere l'info1mazione e la scienza. 

Per fare fronte a tale esigenza, il gruppo dì ricerca operante presso il 
CIR-Centro Interuniversitario per l'Informatica Romanistica, avente sede 
nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania, ritiene di potere 
dare un suo contributo attraverso BIT-ROM 13, una banca dati su disco ottico 
elaborata nell'ambito di un progetto di ricerca dal titolo: «Realizzazione 
mediante tecniche ipertestuali di un archivio elettronico a testo pieno della 
letteratura giusromanistica». 

Nei dare vita a BIT-ROM, siamo partiti dal presupposto che l'impiego 
degli strumenti informatici per la riproduzione, per la conservazione e per 
la consultazione delle opere già pubblicate su supporto cartaceo sia di estre
ma utilità per ciò che concerne gli studi giusromanistici. T aie settore scien
tifico, infatti, a differenza di altri, è caratterizzato da una notevole resisten
za all'invecchiamento del materiale bibliografico: il giusromanista non può 
fare a meno cioè dì tenere conto di opinioni dottrinali pubblicate sì in 
epoca risalente, ma che risultano ancora oggi fondamentali per lo studio e 
per la ricerca. Di qui, l'impegno costante degli studiosi per il reperimento 
dì un materiale bibliografico che risulta accessibile soltanto - e con crescente 
difficoltà - nelle biblioteche universitarie di più antica traàizione romanistica, 
materiale che va sempre più deteriorandosi e che è reso di difficile consul
tazione dall'assenza pressoché totale di indici degli argomenti e delle fonti. 

Si è segnalata pertanto la necessità di una pronta riedizione delle opere 
più antiche della dottrina romanistica, supportata dali'impiego dei moderni 
strumenti di inf 01mation retrieval. Un'opera di riedizione che incontra 
purtroppo un limite giuridico, costituito dalla recente normativa in materia 
di diritto d'autore, oggi esteso a settanta anni (non più a cinquanta) dalla 
prima pubblicazione dell'opera; ciò almeno fintanto che non saranno stipu
lati gli opportuni accordi con gli editori tradizionali al fine di separare i 
diritti dì edizione cartacea da quelli di edizione su supporto magneticoH. 

n JHT-ROM è un acronimo che 'gioca' con i noti termini informatici :srr (B1nary dig!T) 
e ROM (Read Only Memory). Esso sta per «Bibìioteca Informatica Tasc,,bìir per il diritto 
ROMano». 

14 V. M.G. LosANO, L'editotia it,iliana d,il libro al disco cornpatto, in A.M. PACI (cur.), 
Editoria elettronica cit. 86 s. 
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Malgrado il limite ..:cronologico» (opere pubblicate in epoca anteriore al 
1927), la quantità e la qualità deJle opere giusromanistiche in corso di 
archiviazione su CD-ROM resta comunque decisamente elevata. Lo spoglio 
complessivo dei materiali, effettuato presso la biblioteca romanistica del
l'Università di Catania, ha fatto emergere circa 400 scritti, per così dire da 
<salvare', numero che comprende circa 130 manuali e trattati e circa 270 
monografie italiane e straniere. 

Il primo CD-ROM - che cercheremo di completare entro i prossimi due 
anni - conterrà i manuali ed i trattati giusromanistici di maggiore rilievo 
pubblicati nella seconda metà dell'Ottocento, tra i quali, a titolo meramente 
esemplificativo, si segnalano gli scritti di autori quali Bonfante, Ferrini, 
Karlowa, Kriiger, Mommsen, Savigny, Scialoja, Willems, Wlassak. Ed è 
solo un elenco alfabetico dei nomi più suggestivi. 

Come si sta procedendo nella realizzazione di questo nuovo CD-ROM? 

Vediamo di descriverlo per brevi linee. 
La prima fase della ricerca è stata destinata al perfezionamento del 

software che gestirà la banca dati, lavoro che ha coinvolto principalmente 
gli esperti informatici, che sono stati però assistiti costantemente dal ro
manista il cui compito è stato quello di orientare il lavoro di programma
zione avendo presente il fine da raggiungere. 

Considerate le caratteristiche che la banca dati completa dovrà avere, si 
è ritenuto opportuno effettuare test, piuttosto che su un database tradizio
nale (si pensi, ad esempio a Borland dBase 5.5 o a MS Access), su un 
prodotto di tipo ipertestuale 15, comunque supportato dai tradizionali stru
menti di inf orrnation retrieval. In sostanza, l'analisi è stata svolta su pro
grammi quali ToolBook Il Pub/isher della Asymetrix:16 e Folio Infobase 4.0 
della Folio Corporation 17, entrambi già ampiamente sperimentati dagli 

15 Per una prima informazione in ordine al1e caratteristiche degli ipertesti elettronici v. 
G. PAscuzz1, Cyberdiritto cit. 220 ss. 

1" Per alcuni esempi di ipertesti realizzati con ToolBook v. R. CoLOTI1, R.M. Dr GIORGI, 

B. !NGHIRAMI, R. NANNUCCJ, Knowledge-based Hypertext for L Doatmentation; E. 
PrnTROSANTI, P. MussErro, G. MARCHIGNOLI, NAvJLEX: Search a igation in a Semi-
,mtomatic Content Acquìsirion Lega! Hypertext, entrambi in Informatica e diritto 2 (1994) 
195 ss. e 211 ss., e P. MERCATALI, lPERINFLEX: A Hypertext for Legislative Drafting, in 
Jn{omJAtica e diritto 1 (1995) 85 ss. 

' 17 Per ;ilcuni esempi di ipertesti realizzati con Folio v. R.W. S1'AUDT, R. SHIELS, Hypertext 
for Law Students: A Prelimìnary Report on Computer Law on Disk, 2.0, in Informatica e 
diritto 2 (1994) 307 ss.; G. P.~scuzz1, Cyberdiritto cii:. 223 ss., nonché il prototipo del CD

ROM JTLa-w. Infonn.ition Technology and the Ltiw. An Intemational Bibliogr.iphy, realiz
zato nel 1996 presso l'Istituto per la Documentazione Giuridica del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, sotto il coordinamento di C. C1A.'1>1P! e R. NANNUCCI. 
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sviluppatori di libri elettronici su piattaforma Windows. Perché un ipertesto? 
Perché stiamo cercando di riprodurre al computer la tecnica di lettura 
tipica dello studioso, il quale più che una lettura lineare - propria del 
lettore di romanzi - è spesso impegnato in letture non-sequenziali, di taglio 
decisamente ipertestuale. Chi studia, infatti, difficilmente può limitarsi ad 
una lettura del testo, svolta linearmente dalla prima parola all'ultima. Di 
norma, si imbatterà spesso in rinviì a note poste a piè di pagina ovvero alla 
fine del testo, in rimandi ad altre parti interne, precedenti o successive, del 
volume che sta leggendo, in citazioni di fonti antiche, in rinvii a scritti di 
altri autori. Esigenze di lettura particolari, che vengono pienamente soddi
sfatte dall'adozione dell'ipertesto elettronico, che attraverso i suoi !inks 
permette di 'saltare' - proprio come fa naturalmente il lettore-studioso - da 
un testo ad un altro al fine di reperire ulteriori inf ormazioni18. Il tutto, 
senza sacrificare quell'ulteriore vantaggio derivante dall'adozione di un 
supporto informatico e consistente nella possibilità di reperire istantanea
mente rutti i documenti in cui compare una determinata parola o stringa di 
testo; ciò in quanto i moderni programmi ipertestuali integrano al loro 
interno un motore di inf onnation retrieval, che permette qualsiasi tipo di 
interrogazione attraverso le più svariate chiavi di ricerca (autore, titolo, 
numero di pagina, fonte citata, parole del testo ... ) collegabili fra loro per 
mezzo degli operatori logici booleani1\ 

Analizzati e testati i programmi ipertestuali, si è provveduto quindi 
all'individuazione ed al reperimento di uno scanner e di un programma ICR 

(lntelli.gent Character Rerognition), per convertire in file tanto il testo quanto 
le immagini grafiche delle singole pagine di ciascuno scritto destinato ad 
essere inserito nella . banca dati. 

In parallelo con il lavoro più propriamente informatico, i collaboratori 
alla ricerca si stanno dedicando al recupero del materiale bibliografico: ef
fettuato uno spoglio accurato dei manuali e dei trattati di imeresse giusro--

18 Cfr. R.M, DI GroRGI, R. NANNUCCI, Hypertext and Hypetmedia in the Law; R. 
RADA, Hypertext: The New Way of Browsing; M. LAURITSEN, Ex Libris.,., tutti in Infor
matica e diritto 2 (1994) 9 ss., 33 ss., 141 ss. 

19 A tal proposito, R.M. Dr GIORGI e R. NANNUCCI (Hypertext cit. 14) osservano: 
«Access oniy through navigation is not, however, enough. In some applications, impiemented 
in very wide and heterogeneus networks, users run a real risk of disorientation. Thus, to 
make acct:ss more user friendly -- by integrating experience already acquired in the world 
of information retrieval -, invertecl fìl,:s of words, phrases or key words caI1 be added 
wìthin hypertext systems so that Booleai'J searches or searches by word can be made». V. 
anche D. LucARELLA, A. ZANZJ, A Framework far Integrating Brote1sù1g and Se.-m:hing in 
Hypcrtext Systems e P.G. MARCHETn, BRAQUE: A Hypertext-based !nterface for Accessing 
Large Text Databases, entrambi in Infom,atica e diritto 2 (1994) 79 ss. e 101 ss. 
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manistico pubblicati tra il 1850 ed il 1927, e selezionati prioritariamente 
quegli scritti che risultano ancora oggi fondamentali per la ricerca romanistica 
e che non sono stati più riediti su supporto cartaceo, è iniziata l'opera di 
reperimento, condotta inizialmente presso le biblioteche di Catania, sede 
del gruppo di ricerca, per poi estendersi alle maggiori biblioteche nazionali. 
Si è dato quindi inizio al trasferimento su file del materiale bibliografico già 
acquisito ed è stata avviata la realizzazione dell'ipertesto, all'interno del 
quale l'unità documentale è costituita dalla pagina originale dell'opera su 
supporto cartaceo. 

Veniamo adesso ai prossimi sviluppi del progetto di ricerca. Innanzitutto, 
per ciascuna opera selezionata, sarà condotto, sul file di testo, un lavoro di 
armonizzazione e di adattamento, principalmente al fine di uniformare le 
modalità di citazione delle fonti antiche; ciò per rendere possibile - imma
gazzinato il testo nel database - anche la ricerca dei documenti attraverso 
la fonte citata. 

Si passerà quindi all'inserimento dei links ipertestuali: ogni segno di 
rimando nota sarà evidenziato in modo tale che, clickando su di esso con 
il mouse, apparirà immediatamente a video il testo della nota; ugualmente 
si procederà con tutti i luoghi fonte ( che saranno 'legati' al testo pieno della 
fonte medesima), nonché con i rimandi interni. Si provvederà altresì a 
costituire links per tutti i rinvii ad altri scritti contenuti nella banca dati. 
Infine, sempre a livello ipertestuale, si permetterà il recupero dell'immagine 
grafica di ogni unità documentale, vera e propria riproduzione facsimilare 
della pagina contenuta nell'edizione cartacea. 

Per ciò che riguarda il motore di ricerca, va precisato che esso è stato 
configurato per indagare non soltanto il testo delle unità documentali, ma 
anche gli ipertesti ad esse applicati: ciascuna unità documentale potrà per
tanto essere reperita anche attraverso uno o più termini contenuti in una 
fonte antica citata dall'autore. Ugualmente l'indagine sarà estesa anche alle 
annotazioni che l'utente vorrà inserire quali glosse a margine ipertestuali, 
che resteranno comunque ben distinte dai documenti originali della banca 
dati. 

L'utente avrà la più ampia possibilità di stampare su carta tutti i docu
menti di suo interesse, nonché di esportali nei formati più diffusi (Microsoft 
Word, WordPerfect, RTF, ASCII). 

L'intera banca dati, completata su hard disk, sarà infine immagazzinata 
SU CD-ROM. 

È prevista la realizzazione di una versione Beta, parziale, possibilmente 
con la masterizzazione di un cn-Recordable. La versione Beta è destinata 
ai test, che saranno svolti non soltanto dai componenti dell'unità operativa 
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ma anche da esperti esterni tratti dalla comunità scientifica informatica e da 
quella romanistica, nonché da esperti in analisi dei testi. Esaurita la fase di 
testing, corretti gli eventuali difetti riscontrati nella versione Beta, verrà 
realizzato il prototipo definitivo della banca dati memorizzato su CD-ROM. 

Un lavoro decisamente vasto, quindi, che cercheremo di condurre a 
termine perché riteniamo che soltanto uno strumento informatico possa 
garantire appieno la conservazione di quella produzione scientifica - in via 
di progressivo deterioramento e dispersione - che costituisce a tutt'oggi il 
patrimonio storico della romanistica contemporanea. D'altro canto, ci au
guriamo che l'utilizzazione dei moderni strumenti di information retrieval 
possa consentire una più agevole consultazione di opere letterarie altrimenti 
destinate ad essere trascurate - per ragioni legate soltanto alla difficoltà di 
reperimento dell'informazione - nelle più recenti ricerche giusromanistiche. 




