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1. INTRODUZIONE

L’Istituto per la Documentazione Giuridica (IDG del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, divenuto poi ITTIG) ebbe tra i suoi primi proget-
ti di ricerca quello della “Bibliografia delle edizioni giuridiche in lingua italia-
na” (B.E.G.A.), con l’obiettivo di registrare tutte le fonti della lingua giuridi-
ca italiana risalenti al periodo compreso tra il 1470 e il 1800. Rientravano nel
progetto sia la dottrina giuridica sia la legislazione, essendo considerati inte-
ressanti tanto i discorsi “sul diritto” (la lingua del giurista) quanto quelli “del
diritto” (la lingua del legislatore).

Allora, ma anche in seguito per molti anni, non si pensava ad altro se non
ad una pubblicazione su carta. Negli anni tra il 1978 e il 1993 uscirono a stam-
pa otto volumi1 (quattro per una Bibliografia e quattro di Indici), la cosiddet-
ta “B.E.G.A Maggiore”, che si occupava di testi di dottrina e di legislazione sta-
tutaria: volumi che contenessero prevalentemente parti giuridiche e testi, per la
legislazione, che avessero una certa consistenza e dettassero norme basilari per
l’ordinamento. Per la pubblicazione di questa opera, il computer fu utilizzato
solo per la memorizzazione e la formazione degli indici.

Nel 1999 la Bibliografia uscì interamente rivista, ampliata con nuovi
documenti, corredata di immagini e di un lemmario2. Per questa seconda pub-
blicazione il computer ebbe un ruolo determinante: i documenti furono digi-

* L’Autrice è tecnologo presso l’ITTIG del CNR.
1 T. BIGAZZI MARTINI, M. CASO CHIMENTI, F. GIOVANNELLI ONIDA, M. C. VIGNI

PECCHIOLI, (a cura di), Bibliografia. Testi statutari e dottrinali dal 1470 al 1800, e T. BIGAZZI
MARTINI, M. CASO CHIMENTI, F. GIOVANNELLI ONIDA, M. C. VIGNI PECCHIOLI, L. PAPINI (a
cura di), Indici, Firenze, Olschki, 1978-1993.

2 F. GIOVANNELLI ONIDA (a cura di), Bibliografia. Testi statutari e dottrinali dal 1470 al 1800,
Napoli, ESI, 1999.
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talizzati con l’ausilio della “Stazione di lavoro lessicografica”3, e la pubblica-
zione fu realizzata su CD-Rom e non più su carta. Il sistema utilizzato per l’in-
terrogazione della Bibliografia fu una versione ad hoc del software DBT4.

Negli anni dello spoglio dei testi dottrinali e statutari per il progetto “B.E.G.A.
Maggiore”, furono fatte schedare o microfilmare raccolte di legislazione cosid-
detta “occasionale”, sempre con l’obiettivo della pubblicazione sotto forma di
bibliografia – impreziosita da ricerche storiche adeguate e corredata di indici –
delle fonti di quella particolare lingua giuridica italiana che è quella del legislato-
re negli Stati preunitari dall’inizio della stampa all’anno 1800. Questo ulteriore
progetto – alquanto ambizioso – è conosciuto come “B.E.G.A. Minore”.

Furono scelte alcune di quelle raccolte “fattizie” che si trovano conserva-
te nelle biblioteche di quelle che erano state le capitali degli Stati preunitari,
raccolte composte da migliaia di “pezzi”, di manifesti o bandi (fogli volanti
di grande o piccolo formato), di atti di pochissime pagine, come gli editti e
le leggi, insomma tutto ciò che veniva stampato per l’affissione sotto le
logge, nelle piazze, ai mercati ma anche per essere tenuto sul tavolo negli
studi dei notai e nelle cancellerie dei tribunali. Una legislazione non molto
considerata, tipograficamente povera, ma straordinariamente efficace per
l’immediatezza del linguaggio che attingendo dalla lingua comune, facilmen-
te comprensibile da tutti, dettava ordini per qualcosa che si era da poco veri-
ficato, o che andava ricordato meglio, una legislazione “occasionale”, appun-
to, dettata dal bisogno del momento, che si avvaleva di un italiano che, in
alcuni termini, non era altro che l’italianizzazione di parole del dialetto.

Al momento, sono disponibili su supporto cartaceo (schede), le Raccolte della
Biblioteca Marciana per lo Stato Veneto e dell’Archivio di Stato di Roma per lo
Stato Pontificio. Destino diverso, invece, per altre due raccolte che ora sono pub-
blicate sul sito dell’ITIG e che saranno oggetto di questo breve contributo.
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3 Software realizzato da Eugenio Picchi, ILC-CNR, Pisa. Si tratta di un sistema integrato
per l’aiuto alla redazione lessicografica di dizionari di vario tipo e di bibliografie. Il ruolo pio-
nieristico che l’Istituto di Linguistica Computazionale (ILC) ha ricoperto in questo settore
fin dai primissimi anni ‘70 si è evoluto conseguentemente allo sviluppo della tecnologia del-
l’hardware e del software, intervenendo con proposte e con modelli che sono stati seguiti in
sede non solo nazionale, ma anche dai maggiori operatori internazionali in questo settore di
studi (http://www.ilc.cnr.it/pisystem/procedure/procedure/lessicograf/index.html).

4 Sempre di Eugenio Picchi, cit., DBT (Data Base Testuale) è una procedura per l’analisi
testuale e costituisce la sintesi e la naturale evoluzione della procedura di spoglio elettronico
intorno alla quale l’ILC è sorto e si è sviluppato. È il cuore del progetto PiSystem.
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2. VERSO LA DIFFUSIONE TELEMATICA DELLA “B.E.G.A. MINORE”

Gli anni Novanta hanno segnato una decisiva svolta nell’uso del compu-
ter: per il progetto della “B.E.G.A Minore”, ripreso proprio in quegli anni,
fu abbandonata l’idea della pubblicazione tradizionale su carta a favore di
quella telematica, il modo “nuovo” per comunicare cultura.

In seguito, si è consolidata l’idea del web come strumento fondamentale
di comunicazione anche scientifico-accademica: sono largamente conosciuti
i vantaggi del web in termini di efficacia e di rapidità nella diffusione e nel
reperimento dei risultati di una ricerca5, di aggiornamento e incremento dei
dati (più efficiente nei confronti di una pubblicazione su Cd-rom) e, non ulti-
mo, di risparmio economico.

Condividendo questa idea del web, al momento di scegliere il tipo di pub-
blicazione per la “B.E.G.A. Minore” non ci sono stati dubbi. Nel corso del
2008, sono state pubblicate sul sito dell’Istituto le due seguenti opere, progetti
della “B.E.G.A. Minore”: Le gride e gli editti dello Stato di Milano (1560-1796)6, a
cura di Fiammetta Giovannelli Onida, con oggetto la legislazione dello Stato
di Milano che si trova in una raccolta della Biblioteca Universitaria di Pavia
(d’ora in poi “Gride”); e La legislazione medicea nelle raccolte dell’Archivio di Stato
di Firenze (1532-1737)7, a cura di Milena Caso Chimenti e Lucia Papini, ricer-
ca basata sulle raccolte di leggi a stampa conservate all’Archivio di Stato di
Firenze (d’ora in poi “Bandi”)

Si tratta di opere bibliografiche, che oltre a rappresentare un contributo
significativo per il completamento della documentazione delle fonti della lin-
gua giuridica italiana, sono un mezzo per rendere fruibile materiale difficil-
mente reperibile, faticosamente consultabile e quindi in definitiva mal cono-
scibile se lasciato solo su supporto cartaceo.

In particolare, si è scelto di realizzare archivi bibliografici dotati di indici
e di altri apparati di supporto. In realtà il problema di soddisfare le aspetta-
tive e le esigenze dello storico desideroso di consultare un corpus di atti nor-
mativi antichi poteva essere risolto anche per una strada diversa dall’opera

247E. Marinai / Informatica e storia del diritto: due progetti per la pubblicazione di leggi antiche

5 Ci si riferisce ai motori di ricerca generalistici: accanto a questi si trovano anche alcuni esem-
pi di motori di ricerca specialistici, i cosiddetti LASE, Limited Area Search Engine. Un esempio di
LASE in campo storico è Placidia, sistema di ricerca sperimentale che effettua ricerche in pagi-
ne di siti storici mediavalistici fra loro associati (http://www.storiaonline.org/mi/cerca.htm).

6 Cfr. http://www.ittig.cnr.it/gride.
7 Cfr. http://www.ittig.cnr.it/bandimedicei.
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bibliografica. L’alternativa sarebbe stata la realizzazione di una banca dati di
testi integrali, consultabili a full-text, sfruttando gli enormi sviluppi nel campo
dell’ICT. Si ritiene però che nei progetti di elaborazione di edizioni di fonti
storiche, l’attività “grigia” e faticosa di costruzione di indici non può essere
completamente surrogata dalla trasformazione di un testo in una base di dati
testuale anche se gestita da raffinati motori di ricerca8.

Inoltre per la realizzazione di questa seconda alternativa si sarebbero pre-
sentate difficoltà non facilmente superabili di ordine pratico e finanziario,
mentre la soluzione adottata è risultata non troppo onerosa e attuabile da
ristretti gruppi di ricerca.

Per raggiungere l’obiettivo, notevole per la ricchezza informativa, sono
state fatte ricerche accurate in campo storico, toponomastico e linguistico,
oltre che giuridico, ed è stato messo a disposizione un bagaglio di saperi e di
metodologie affinato nel tempo.

2.1. Il documento bibliografico

L’oggetto delle due ricerche è analogo, trattandosi comunque di legisla-
zione “occasionale” (nel senso sopra ricordato) di un periodo storico pres-
soché coincidente. Cambia la provenienza, lo Stato di Milano, da una parte,
e la Toscana nel periodo del governo mediceo, dall’altra.

Nonostante ciò, i criteri di spoglio dei documenti sono stati diversi. Nei
“Bandi” sono state studiate e confrontate le diverse edizioni dei bandi della
raccolta dell’Archivio di Stato di Firenze, dando ampia notizia nella scheda
bibliografica delle differenze fra le edizioni. Questa caratteristica manca nel
le “Gride”, dove si è studiata la legislazione presente in una sola Raccolta.
Ancora più determinante ai fini della diversità dei due progetti è il fatto che
soltanto per le “Gride” si è avuta la disponibilità di tutte le immagini digita-
li dei documenti studiati.

La disponibilità dell’immagine di un testo sposta l’attenzione dell’utente sulla
fonte diretta dell’informazione: la scheda bibliografica “accompagna” l’imma-
gine diventando quasi un “accessorio” anche se arricchito di informazioni frut-
to di studi e ricerche. In mancanza dell’immagine, come accade per i “Bandi”9,
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8 Cfr. M. ANSANI, Un passaggio complicato - L’edizione di fonti storiche in rete, in http://lastoria.
unipv.it/dossier/ansani.htm.

9 In realtà anche nei “Bandi” ci sono circa 680 immagini. Si tratta per lo più di fronte-
spizi oppure di interi documenti nel caso di edizioni su foglio volante.
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si è reso necessario dare alla scheda bibliografica un “taglio” altamente infor-
mativo per permettere all’utente di avere la visione esatta di ciò che sta cercan-
do pur non avendo l’immagine da studiare.

I documenti coinvolti nelle due ricerche sono “densi” di informazioni. Il
lavoro di immissione dei dati in formato elettronico è stato preceduto da un’a-
nalisi dei documenti indirizzata all’individuazione della struttura della scheda
bibliografica. Per entrambe le banche dati, la scheda risulta suddivisa in due
sezioni, una strettamente bibliografica, l’altra costituita da opportuni indici.

La sezione bibliografica registra quelle parti del documento che servono ad
individuarlo sia dal punto di vista giuridico (gli estremi normativi e titolo) che dal
punto di vista documentario (informazioni tipografiche, raccolta, collocazione): la
scheda è composta da una descrizione del titolo (o in mancanza di esso da un rias-
sunto del contenuto dell’atto oppure dall’incipit del testo), dalla data e dal luogo di
emanazione, dalle note tipografiche, dalla sigla della biblioteca che possiede l’e-
semplare consultato (con la relativa collocazione), e da note del curatore10.

Per quanto riguarda gli indici, questi si differenziano in modo rilevante, non
solo per contenuto ma soprattutto con riguardo ai criteri di compilazione11. Si
consideri, per esempio, la registrazione dell’argomento di un bando o di una grida.

Nella scheda dei “Bandi” è presente l’indice “Soggetti” che contiene l’ar-
gomento o gli argomenti del bando senza troppo dettaglio di informazione
(si tratta di circa 120 soggetti diversi). È inoltre presente il campo “Cose
notevoli” in cui sono indicizzati tutti i termini degni di nota presenti nei tito-
li (o, nel caso non vi sia titolo, negli incipit). I nomi sono registrati sempre al
singolare, i verbi all’infinito; questo indice è dotato di rinvii fra termini al fine
di agevolare l’utente nelle sue ricerche.

Nella scheda delle “Gride” è presente, invece, l’indice “Argomenti”, che
contiene i termini illustrativi dell’argomento principale della grida, ordinati in
una “frase” che serve a chiarire il concetto: l’ordine nella sequenza è fonda-
mentale. Sono stati individuati dieci argomenti generali, rappresentati da
lemmi scelti per il loro significato evocativo dei vari ambiti della vita sociale:
ogni voce dell’indice “Argomenti” è collegata ad un argomento generale.
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10 La tipologia del contenuto della nota del curatore è diversa nei due progetti a causa dei
diversi criteri di spoglio adottati.

11 Per esempio nei “Bandi” è presente l’indice dei sottoscrittori mentre nelle “Gride” le
voci di questo indice fanno parte dell’indice onomastico. Nei “Bandi” si trovano ben 10 indi-
ci, mentre nelle “Gride” ve ne sono soltanto 7.
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La compilazione degli indici che contengono i nomi delle persone, fisiche
e non, e dei luoghi citati nei documenti ha richiesto notevoli ricerche su fonti
storiche toponomastiche. In base al dato oggettivo della non stabilità della
dizione dei nomi nel periodo storico di riferimento, è stata fatta la scelta di
non introdurre i nomi così come si trovano nel documento ma di registrare
una “normalizzazione” per unificare le varie forme permettendo così di
identificare in modo univoco una persona o un luogo. Nei “Bandi” è stato
scelto di riportare nell’indice soltanto la normalizzazione, mentre nelle
“Gride” questa accompagna la forma presente nel testo.

Dettagli puntuali per la descrizione della scheda bibliografica e dei criteri per
la compilazione della stessa si possono trovare nelle Avvertenze12 per quanto
riguarda le “Gride” e nell’Introduzione13 per i “Bandi”.

2.2. La pubblicazione

Nella prima metà del 2008 è avvenuta la pubblicazione on-line dei due proget-
ti14, consultabili liberamente dal sito ITTIG. Per accedere alla consultazione degli
archivi bibliografici occorre registrarsi15, dando la possibilità di consultare la parte
di descrizione del contenuto e il manuale d’uso, però, senza registrazione.

Per la pubblicazione on-line degli archivi bibliografici dei due progetti è stata
fatta la scelta, in linea con le strategie tecnologiche dell’Istituto, di utilizzare soft-
ware open source, in particolare MYSQL come repository dei dati e il linguaggio
PHP (acronimo di Hypertext Preprocessor) per la realizzazione delle pagine web.

2.2.1. Migrazione in MYSQL

Data la conoscenza dell’ambiente di lavoro della “Stazione di lavoro les-
sicografica”, già citata perché utilizzata in precedenti progetti, la fase di
immissione delle schede bibliografiche è stata fatta con tale software, anche se
sorpassato come ambiente, essendo DOS like, ma sicuramente adatto alla
gestione e alla manipolazione di materiale bibliografico.

Una volta terminata la fase di immissione, gli archivi bibliografici sono
stati convertiti dal formato proprietario della “Stazione di lavoro lessicogra-
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12 Cfr. http://nir.ittig.cnr.it/gride/grideAvvertenze.php.
13 Cfr. http://nir.ittig.cnr.it/bandi/bandiIntroduzione.php.
14 La parte II delle “Gride” e l’appendice sono state pubblicate nel settembre 2008.
15 All’utente vengono inviate le credenziali per l’accesso (nome utente e password) via e-mail.
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fica” in database MYSQL16, uno dei più famosi e conosciuti database manage-
ment system (DBMS) relazionale open-source.

La conversione nel formato relazionale ha permesso di fare tutta una
serie di manipolazioni sui dati, al fine di ottenere una buona coerenza e cor-
rettezza; sono stati uniformati i valori presenti nei vari indici e sono state
normalizzate le date per effettuare gli ordinamenti cronologici in modo cor-
retto, tenendo conto delle integrazioni, dell’incertezza nella datazione e di
espressioni aggiuntive alla data del tipo “ante”, “post”, “ca” (circa).

Nel caso specifico delle “Gride”, nel passaggio a MYSQL, le schede
bibliografiche sono state riorganizzate dal punto di vista cronologico, asse-
gnando a tutte un codice numerico progressivo.

2.2.2. Struttura relazionale

I database relazionali progettati per i due archivi bibliografici seguono le
regole generali per la costruzione di DBMS.

In entrambi i casi si ha una tabella primaria con colonne che contengono
le informazioni strettamente bibliografiche, eventualmente riorganizzate per
ottenere valori non complessi e/o valori normalizzati. Accanto a questa sono
presenti le tabelle degli indici. Il legame fra il valore di un indice e il documen-
to classificato da tale valore viene realizzato per mezzo di una ulteriore tabel-
la, in cui si trova la coppia con la chiave che rappresenta in modo univoco il
documento e la chiave che rappresenta in modo univoco il valore dell’indice.

A fianco di questa gestione relazionale “normalizzata” dei dati, sono state
realizzate ulteriori tabelle per casi particolari. Nel database dei “Bandi”, per
esempio, è stata realizzata una tabella ad hoc per gestire nell’indice delle “Cose
notevoli” i rinvii immessi manualmente e quelli ricavabili automaticamente
dalla struttura della voce dell’indice.

3. LE “GRIDE” ON-LINE

La pubblicazione su web delle “Gride” consta di due parti e di un’appendice.
La prima parte è denominata “Bibliografia”, ed è, a tutti gli effetti, la pub-

blicazione dell’archivio bibliografico. La seconda parte è denominata “Testi”,
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16 Si tratta di un DBMS composto da un client con interfaccia a caratteri e un server,
entrambi disponibili sia per sistemi Unix come GNU/Linux che per Windows. Per maggio-
ri informazioni si veda all’indirizzo http://www.mysql.it/.
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ed è la pubblicazione della trascrizione testuale delle 44 gride generali della
raccolta. Infine l’appendice è costituita da un glossario contenente quei
lemmi tratti dalle gride generali che, secondo i curatori, costituiscono “la
base del diritto principesco”.

Parte I “Bibliografia” – L’accesso ai documenti dell’archivio bibliografico
può essere effettuato utilizzando una maschera di ricerca (“Ricerca per
campi”) oppure gli indici (“Ricerca per indici”).

La maschera di ricerca offre la possibilità di formulare query composite
su tutti i campi presenti nel documento bibliografico (codice, data e luogo
di emanazione, luogo di stampa, tipologia, volume, parole del titolo, delle
note tipografiche, dei riferimenti bibliografici, delle note del curatore, paro-
le degli indici). Anche gli indici costituiscono un punto di accesso ai docu-
menti dell’archivio.

In risposta ad una query eseguita attraverso la maschera di ricerca, oppure
dal link di una qualsiasi voce di un indice, si ottiene la browse list dei documen-
ti che soddisfano i requisiti inseriti. La browse list elenca i documenti trovati, in
ordine cronologico, fornendo solo alcuni dati essenziali del documento biblio-
grafico, cioè l’emanazione (data e luogo) e i primi 50 caratteri del titolo oppu-
re dell’incipit del testo. Da questa lista si possono visualizzare i documenti uno
alla volta oppure tutti insieme (nel numero massimo di venti a pagina).

Il documento pubblicato su web consta di una parte bibliografica, in cui le
varie informazioni si differenziano in base alla loro presentazione (tondo,
corsivo, dimensione del carattere), e degli indici. Nell’intestazione del docu-
mento viene data l’informazione del volume della raccolta in cui si trova il
documento e un numero che rappresenta la posizione all’interno del volume
in base all’ordine cronologico. Ciascun documento pubblicato contiene il
link che permette la visualizzazione della/e immagine/i del documento ori-
ginale. In presenza di più immagini, è stato realizzato un meccanismo per
scorrere le immagine in ordine sequenziale oppure con accesso diretto.

Ogni voce di indice presente in un documento è punto di accesso verso
altri documenti, cioè verso quei documenti che contengono la stessa voce
nello stesso indice. Altro punto di accesso ad altri documenti è dato dall’in-
formazione, non sempre presente, delle date citate nel testo legislativo rap-
presentato dalla scheda bibliografica. Queste si trovano nella parte in alto a
destra del documento pubblicato: un’icona preposta ad una data indica la
presenza di almeno un documento con tale data di emanazione.

La pubblicazione di alcuni indici ha richiesto elaborazioni ad hoc al fine di
esprimere al massimo le potenzialità dell’informazione memorizzata.
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La “Bibliografia” è corredata di una esauriente “Introduzione”, in cui
sono esposte le origini del progetto, la raccolta oggetto della ricerca, l’inqua-
dramento storico, un ampio excursus sulle autorità, le magistrature, le cariche
e gli uffici dello Stato di Milano, la lingua, la tipologia e la struttura dei docu-
menti legislativi. Accanto alla “Introduzione”, sono pubblicate le
“Avvertenze” e il manuale d’uso, “La Bibliografia in rete”. In quest’ultimo
sono esposte in modo esauriente le modalità di accesso ai documenti e le
varie particolarità degli indici e della scheda bibliografica.

Parte II “Testi” – In questa parte si è voluto realizzare qualcosa di diverso
dall’archivio bibliografico. Sono state digitalizzate tutte le gride generali della
raccolta della Biblioteca universitaria di Pavia. La disponibilità di testi tra-
scritti corredati delle immagini originali offre allo studioso un potente stru-
mento di analisi sia giuridico-linguistica sia storico-politico. Ampiamente
dibattuto è l’argomento della trascrizione di testi antichi in quanto porta con
sé tutta una serie di problematiche di non facile soluzione17.

I testi sono stati trascritti utilizzando un word processor di tipo commercia-
le, da questo esportati in formato testo “piatto”, quindi avviati ad elabora-
zioni successive – estrazione di frequenze (presente una lista di stop word),
indicizzazione, pubblicazione del documento con i link alle immagini origi-
nali e con eventuali note del curatore –. Anche in questo caso sono state uti-
lizzate tecnologie già in uso presso l’Istituto, e cioè, il database MYSQL per
memorizzare le frequenze, il software Swish-e18 per indicizzare i testi.

Le frequenze offrono qualcosa in più della semplice informazione numeri-
ca. Per una forma lessicale estratta vengono forniti: il numero totale di volte che
la forma ricorre nel corpus e la sua distribuzione nei vari testi19. Si può quindi
passare alla visualizzazione di uno dei testi: ciascuna occorrenza della forma les-
sicale da cui si è originata la ricerca viene visualizzata in un colore diverso.

Quando, nelle frequenze, una forma lessicale è accompagnata da un’ico-
na (raffigurante una G) significa che si tratta di un lemma oppure di una
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17 A questo proposito si veda all’indirizzo http://lastoria.unipv.it/dossier/index.htm, La
storia - Consorzio italiano per le discipline storiche on-line.

18 “Swish-e è un sistema open-source veloce, flessibile e gratuito per l’indicizzazione di rac-
colte di pagine web o di altri tipi di file”. Per maggiori informazioni si veda all’indirizzo:
http://swish-e.org/.

19 Non si può parlare di vero e proprio index locorum in quanto non viene segnalato il luogo
esatto del testo (pagina, colonna, linea e posizione all’interno della linea) in cui la parola ricorre.
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forma flessa di un lemma del glossario (cfr. più avanti). La definizione pre-
sente nel glossario può essere visualizzata posizionando il mouse sull’icona.

La ricerca full-text, ottenuta tramite l’indicizzazione e grazie alle caratteri-
stiche di Swish-e, può essere fatta impostando filtri temporali (anno di ema-
nazione), di argomento, e può essere anche circoscritta alle parole contenu-
te nel titolo del documento.

La parte II delle “Gride” è corredata di una “Premessa”, ampia descri-
zione delle gride generali attraverso gli otto argomenti trattati: “biade”, “cac-
cia”, “gabella grossa di Cremona”, “mercanzia”, “olio e sapone”, “risi”,
“sale”, “sanità”. Troviamo inoltre brevi “Avvertenze”, dove sono descritti i
criteri adottati nell’estrazione delle frequenze e un manuale d’uso, “I testi in
rete”, in cui si spiega come effettuare l’interrogazione .

Appendice – L’Appendice è costituita da un glossario che aiuta a com-
prendere il significato di quei lemmi, che, usati nei testi spogliati, sono biso-
gnosi di chiarimento.

Dal punto di vista informatico, si vuole segnalare che dal glossario, attra-
verso un lemma oppure attraverso le sue forme flesse citate, si possono rag-
giungere i testi in cui la parola compare dando quindi la possibilità di veder-
ne il contesto d’uso. I testi sono raggiungibili passando attraverso la pagina
delle frequenze della parola.

4. I “BANDI” ON-LINE

La pubblicazione su web dei “Bandi” contiene, oltre all’archivio bibliogra-
fico, anche un’appendice.

Archivio bibliografico – Si può ripetere a grandi linee la presentazione data
della “Bibliografia” e delle “Gride” con qualche eccezione.

È importante ricordare che non tutte le schede sono corredate di imma-
gini. La presenza di un’immagine, segnalata da un’opportuna icona, è, in que-
sto caso, il frontespizio di un bando oppure un bando completo (solo se si
tratta di un’edizione su foglio volante).

Una nota a parte merita l’uso di rinvii negli indici “Cose notevoli”,
“Stampatori” e “Soggetti”. In tutti e tre gli indici si trovano rinvii immessi
dal curatore per suggerire all’utente altre forme della stessa voce d’indice
(rinvii di collegamento, di sinonimia, di parole che non esistono nella biblio-
grafia ma inserite perché il termine esistente sinonimo non è più di uso
comune, p.e. “avena vedi vena”).

In “Cose notevoli” si trovano rinvii ricavati automaticamente per mezzo
di un piccolo parser, appositamente costruito, che analizza la struttura della
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voce per estrarre ulteriori informazioni per la costruzione di altre voci.
Questi legami fra le voci dell’indice fanno sì che si possa parlare di indice con
una struttura a due livelli. A titolo esemplificativo, il lemma “olio” è seguito
da una serie di lemmi “composti” di secondo livello in cui si specifica il ter-
mine “olio”, dove troviamo p.e. “olio, allogagione della tassa”.
Automaticamente il parser cattura la parte “allogagione della tassa”, e costrui-
sce il rinvio a “olio, allogagione della tassa”. Il parser distingue inoltre se la
seconda parte del lemma è a sua volta una voce dell’indice: solo in questo
secondo caso si potranno recuperare documenti, quelli indicizzati da tale
voce, altrimenti, come nel caso di “allogagione della tassa” si dovrà passare
dalla voce “olio, allogagione della tassa” per avere i documenti indicizzati.

L’archivio bibliografico è corredato da un’ampia “Introduzione”, in cui
sono esposte le origini del progetto, le raccolte oggetto della ricerca, oltre alla
descrizione dettagliata della scheda bibliografica con i criteri adottati per cia-
scun tipo di informazione. Accanto alla “Introduzione” è pubblicato il
manuale d’uso, “La Bibliografia in rete”, dove sono esposte in modo esau-
riente le modalità accesso ai documenti e le varie particolarità degli indici e
della scheda bibliografica.

Appendice – In Appendice viene presentata la ricerca curata da Gustavo Bertoli
sulla legislazione medicea presente nelle raccolte della Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze (BNCF). Una parte di questo lavoro è già stata pubblicata a
stampa20 mentre una seconda parte viene qui presentata per la prima volta.

La pubblicazione dei “Bandi” è stata ritenuta una buona occasione per
offrire i risultati dell’opera di Bertoli, in quanto citato ripetutamente nelle
schede bibliografie in presenza di edizioni dello stesso bando che si trovano
conservate sia presso l’Archivio di Stato di Firenze che presso la BNCF. In
fase di pubblicazione viene realizzato il collegamento fra la citazione pre-
sente nella scheda bibliografica di un bando e la scheda bibliografica del
Bertoli utilizzando il codice di quest’ultima.

Le schede bibliografiche dell’Appendice sono suddivise per secolo e sono
accessibili sequenzialmente oppure attraverso il codice del documento.

Il materiale dell’Appendice era destinato alla stampa: l’estrazione di infor-
mazioni strutturate per effettuare ricerche puntuali sui dati richiederebbe ela-
borazioni complesse.
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Firenze, Titivillus, 1992.
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Nell’Appendice si trova una breve descrizione dei criteri adottati dal
Bertoli per il suo lavoro bibliografico.

5. CONCLUSIONI

Si ritiene indubbia la validità della scelta fatta, e cioè di pubblicare su web
le due ricerche bibliografiche piuttosto che su carta, o ancora peggio, lascia-
re allo storico solo la possibilità di andare a fare le ricerche presso gli archi-
vi. Ci si augura di aver proposto un valido e innovativo modello di pubblica-
zione on-line di atti storici legislativi.

Si vuole, infine, ricordare che l’impatto e il rilievo di questi due progetti è
ben testimoniato dalla loro citazione nel portale di risorse per la storia moder-
na (www.stmoderna.it) nella sezione delle “Biblioteche digitali e siti tematici”.
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