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2a. Repertori bibliografici per l’antichità classica 
 
 
 
 
1. Strumenti cartacei 
 
a) strumenti generali: 

• dal 1926 a oggi (un anno e mezzo fa): Année Philologique. Bibliographie critique et analyti-
que de l’antiquité gréco-latine, Paris 1927- (1924-). 

• dal 1925 a oggi (un mese fa): «Gnomon. Kritische Zeitschrift für die gesamte klassische 
Altertumswissenschaft» (Berlin poi München 1925-).  

• fino al 1700 ca.: J.A. Fabricius, Bibliotheca Graeca, Hamburgi 1705, 1790-18094 (a c. di 
C.G. Harles); Bibliotheca Latina, Venetiis 1728, Lipsiae 1773-17742; Bibliotheca Latina 
mediae et infimae aetatis, Florentiae 1858-18594 (a c. di C. Schöttgen).  

• fino al 1830 ca.: S.F.W. Hoffmann, Bibliographisches Lexikon der gesammten Literatur der 
Griechen, I-III, Leipzig 1838-18452; F.L.A. Schweiger, Bibliographisches Lexikon der gesamten 
Literatur der Römer, I-II, Leipzig 18342. 

• 1700-1878: W. Engelmann-E. Preuss, Bibliotheca scrptorum classicorum, I-II, Lipsiae 1880-
18828. 

• 1878-1896: R. Klussmann, Bibliotheca Scriptorum Classicorum et Graecorum et Latinorum, 
Lipsiae 1909-1912. 

• 1896-1914: S. Lambrino, Bibliographie de l’antiquité classique, Paris 1951 (cf. pure 
Bibliotheca philologica classica, in «JAW» di K. Bursian, dal 1873 a metà degli anni '30). 

• 1914-1924: J. Marouzeau, Dix années de bibliographie classique. Bibliographie critique et 
analytique de l’antiquité gréco-latine, Paris 1927. 

 
 
b) strumenti dedicati a un settore: 

riviste o enciclopedie specializzate: «Lustrum» (V&R, Göttingen 1956-), «Medioevo Latino» 
(Sismel, Spoleto poi Firenze 1980-), «Byzantinische Zeitschrift» (Leipzig poi München 1892-), 
«Biblica» (Pontificio Istituto Biblico, Roma 1920-); Hildegard Temporini-W. Haase (curr.), 
Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, I-XXXVII, Berlin-New York 1972-1996 (indice 
on line: http://www.uky.edu/ArtsSciences/Classics/biblio/anrw.html) 

• bibliografie sulla lingua greca: Repertorio bibliográfico de la lexicografía griega, Madrid 1998 
(DGE. Anejo III). 

• bibliografie sulla lingua e sulla metrica latina: J. Cousin, Bibliographie de la langue latine, 
Paris 1951 (1880-1948), F. Cupaiuolo, Bibliografia della lingua latina (1949-1991), Napoli 
1993; Id., Bibliografia della metrica latina, Napoli 1995 (aggiornamento 1992-2003 in 
«BollStudLat» 2004); O. Hiltbrunner, Bibliographie zur lateinischen Wortforschung, I-, Bern-
München 1981-. 

• bibliografie sulla terminologia patristica: H.J. Sieben, Voces, Berlin-New York 1980 (1918-
1978). 

• In generale: letteratura greca, latina, latina medioevale, vd. i volumi dedicati alla bibliografia 
e cronologia dello Spazio letterario della Grecia antica, Spazio letterario di Roma antica, 
Spazio letterario del Medioevo. 

 
 
c) strumenti dedicati a un autore (o a un gruppo di autori): 

• Eschilo (A. Wartelle 1978: 1518-1974), Callimaco (L. Lehnus 2000: 1489-1998), Ippocrate 
(B. Bruni Celli 1984), Pindaro (D.E. Gerber 1969: 1513-1966).  

• Settanta (Cécile Dogniez 1995: 1970-1993; S.P. Brock-C.T. Fritsch-S. Jellicoe 1973: 1900-
1969); Padri della Chiesa (Bibliographia Patristica, I-X, ??? 1956-1965) 

• Catullo (J.P. Holoka 1985, H. Harrauer 1979), Orazio (Enciclopedia Oraziana, I-III, Roma 
1996-1998 e Kißel in ANRW II.31.3 e in Horaz Studien, Erlangen 1994), Petronio 
(G.E. Schmeling-Johanna H. Stuckey 1977), Plauto (J.D. Hughes 1975; D.Fogazza, «Lustrum» 
1976; F. Bubel 1992), Terenzio (G. Cupaiuolo 1984: 1470-1983), Virgilio (Enciclopedia Virgi-
liana, I-VI, Roma 1984-1991), etc. 
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2. Strumenti informatici: l’Année Philologique on line 
 L’accesso avviene tramite Internet all’indirizzo http://www.annee-philologique.com: 

 
 
 La banca dati è strutturata come segue: 

o oltre 350.000 schede per gli anni dal 1959 al 2002 (nel 2001 erano 375.000 schede 
bibliografiche per gli anni dal 1969 al 2001: manca il dato aggiornato), con 12.500 
nuove schede ogni anno. 

o cinque équipes internazionali garantiscono lo spoglio bibliografico annuale di 1.500 
riviste (250 solo in Italia), 500 miscellanee e atti di congressi. 

o gli articoli di rivista sono corredati da un breve riassunto. 
o tutte le schede bibliografiche sono ordinate secondo una classificazione in due parti: 

Autori e testi antichi, Materie e discipline. 
 Tale ripartizione corrisponde a quella presente nei volumi:  

Première Partie: Auteurs et Textes;  
Deuxième partie. [ogni sezione è poi articolata in una serie di sottosezioni] 
 I Litterature (A. généralités, hist. Littéraire; B. Théories et Analyses Littéraires; C. Genres 
Littéraires) ;  
 II Linguistique (A généralités; B Mycénien; C Grec; D Latin; E Langues Diverses; F Mètrique; G 
Onomastique) 
 III Transmission des textes;  
 IV Sources non littéraires (A Archéologie; B Épigraphie; C Numismatique; D Papyrologie) 

V Histoire et civilisation (A. Hist. générale; B Vie publique, Institutions; C Économie et société; D 
Histoire régionale et géographie; E Mentalités et vie quotidienne; F Religions; G Culture)  

 VI Droit et Justice 
 VII Philosophie et histoire des idées 
 VIII Sciences et techniques 
 IX Les Études classiques 
 X Mélanges et receuils (A Actes de colloques;  B Mélanges in honor.; C Receuils de travaux 

personnels; D Personalia) 
 
Sono disponibili varie possibilità di ricerca: per Autori moderni || sul Testo completo delle schede || 
per Autori e testi antichi || per Materie e discipline a partire da un elenco a comparsa che propone 
tutte le rubriche del piano di classificazione (o per libera interrogazione attraverso Titolo della 
sezione – da digitare in italiano): 
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Ovvero per Data (intervallo cronologico) || o per Altri criteri, scegliendo || per Parola/e del titolo || per Casa editrice || per 
Collana || per Periodico || per Lingua (francese, tedesco, inglese, italiano e spagnolo) || per volume dell’APh [[tenendo conto 
che non corrisponde necessariamente con la data delle riviste o degli studi, ma che può avere dei ritardi nella registrazione 
dei dati]] 
Tutti i criteri di ricerca possono essere combinati in una Lista della ricerca per ottenere ricerche complesse. Si ha così la 
possibilità, combinando varie scelte di restringere la ricerca sia per anni o intervalli cronologici definiti sia per la lingua delle 
schede bibliografiche, ovvero di delimitare ricerche (ad esempio trarre da una ricerca su Tertullianus solo i dati relativi al De 
spectaculis, e solo quelli posteriori a una certa data): 
 

 
 

Le schede bibliografiche possono essere stampate, o selezionate singolarmente o in gruppo per la 
stampa. In questo caso è meglio non  incollare direttamente i dati in Word, ma incollarli in un primo 
tempo in Notepad, poi da lì in Word (per evitare di copiare anche tabelle, immagini e quant’altro, e 
avere così solo il dato bibliografico pulito). La presentazione delle notizie bibliografiche è la più 
conforme possibile a quella dei volumi a stampa. Le schede di rimando (che segnalano uno stesso 
item in sezioni diverse del piano di classificazione) e di recensione (che segnalano nuove recensioni 
di monografie schedate in un volume precedente) sono state trattate in modo che tutte le 
informazioni relative appaiano in un solo documento.  
 
Per le miscellanee, legami HTML consentono di richiamare la scheda dei vari articoli che fanno parte 
dell’intero volume e, viceversa, di risalire dal singolo articolo alla scheda bibliografica dell’intera 
miscellanea. 
 
Un esempio di ricerca: la bibliografia su Tertulliano, De spectaculis, dopo il 1951 (data del 
ritrovamento e pubblicazione di L, ms. xvi saec.): 
 
Ricercare sotto “Autori e testi antichi” Tertullianus: verrà data una scelta tra Tertullianus e 
Tertullianus (Q. Septimius Florens). Bisognerà selezionare entrambi e convalidare la selezione. Si 
avranno 1154 risultati: 
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Cliccando su Consulta totale si apriranno le pagine HTML con le schede bibliografiche: 
 
Le schede seguono le abbreviazioni dell’APh (consultabili on line). L’immagine sulla destra fa 
accedere alla scheda completa, con riassunto, recensioni – nel caso di volumi – ed indicazione del 
vol. dell’Année in cui si trova. Si veda ad es. l’intera scheda n. 19 (dalla “Page 2”), relativa al saggio 
di P. Siniscalco, I significati di restituere e restitutio in Tertulliano, AAT XCIII 1958-1959, 386-430: 
 

 

 

 
Ricercare sotto “Testo dei documenti” spect* (il carattere * è un jolly, equivale a qualsiasi carattere dopo spect-) in modo da 
ricercare il titolo non solo in latino, ma anche in italiano, francese, etc. Cliccando su Lista delle ricerche si può impostare la 
nuova ricerca: da Testo dei documenti, inserendo nella finestra di interrogazione spect* e lanciando la ricerca si otterranno 
1031 risultati.  
 
 

 

 
 
In questo caso la selezione per data non serve perché la banca dell’APh risale al 1959: per gli anni 
precedenti bisognerà procedere ad uno spoglio manuale. Supponiamo comunque di volere introdurre 
un filtro per data, dopo il 1975: bisognerà dal menu Data indicare A partire da 1975: 
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Si avranno così 3 ricerche che bisognerà combinare tra loro: 

 
 
Attraverso combina si possono introdurre gli operatori booleiani E (cioè la ricerca deve soddisfare a 
2 combinazioni o più contemporaneamente: deve cioè selezionare solo le schede che riguardano sia 
Tertulliano, che contengono la stringa di caratteri spect*, che sono posteriori al 1975). Tramite il 
filtro O si possono unire le ricerche, costituendo un’unica lista di ricerca (in questo caso si avrebbe 
un nuovo risultato che comprenderebbe Tertulliano+spect*+dopo il 1975: si avrebbe cioè un’unione 
e non una selezione). Tramite E NON si possono escludere alcune parole da una ricerca (es. ricerca 
sul termine “polit*” per cercare politica, politico, politisch* – porterebbe ad avere anche i dati 
relativi a politeia: in questo caso per escludere la parola si adopererà il filtro “E NON politeia”: 
 

 
 

Si avrà così l’esito: 27 risultati totali. Cliccando su 27 si aprirà una finestra con le singole schede: 
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 I risulati possono essere stampati (schede complete con i riassunti) o esportati (solo i dati 
bibliografici) in un file. Per stamparli è sufficiente cliccare sul bottone Stampa in basso a sinistra, e 
quindi su Creare il documento PDF (in formato cioè di Adobe Acrobat): si possono stampare su file 
fino a 50 risultati per volta.  
Il documento in formato pdf – che può essere salvato, stampato ed eventualmente esportato in vari 
formati, mediante il programma Acrobat – si presenta in questo modo: 
 

 
Nella finestra dell’Année il navigatore a sinistra consente di avviare una nuova ricerca (Nuova 
ricerca), di passare da una ricerca ad un’altra (Lista delle ricerche), di visualizzare i risultati delle 
ricerche precedenti (Risultati), di vedere schede precedentemente aperte completamente (v. sopra 
es. di Braun: Documenti). Serve inoltre per tornare alla Home page, e per consultare una guida, ma 
soprattutto per USCIRE DAL PROGRAMMA (Interrompi). 
 

3. Strumenti informatici: il DCB 
L’accesso avviene tramite Intranet da tutti i computer del Dipartimento. La videata iniziale 

presenta varie liste consultabili: 
 

 
 
Oppure è possibile lanciare una ricerca più complessa, servendosi di filtri e di operatori logici, e 
salvarne i criteri per replicarla in futuro. I risultati, visualizzati come elenco, possono essere aperti 
singolarmente, scorsi, salvati (in un file .RTF) ovvero stampati, in forma estesa: 
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Ma soprattutto, DCB consente di fare ricerche più complesse di quelle di AnPhil, di salvarne i criteri, 
di combinarle tra loro. Sono le cosiddette “Queries” combinate: 

 
4. Strumenti informatici: Gnomon Online Bibliographische Datenbank 
 L’accesso avviene all’indirizzo http://www.gnomon.ku-eichstaett.de/Gnomon/Gnomon.html. 
La banca dati contiene una selezione dell’omonima banca-dati su Cd, con particolare cura per i 
contributi successivi al 1999. È dunque consigliabile per ricerche su bibliografia recentissima. È 
possibile eseguire ricerche (“Titelsuche”) per titolo, autore, o – consigliabile – in tutti i campi (“Alle 
Felder”) etc.; 

 

Ad esempio cercando Erinna, si avranno 7 risultati. In basso le schede hanno alcune parole chiave 
(“Thesaurus”) che sono dei link attivi, per avviare nuove ricerche: ad esempio su Anite etc. 
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La ricerca per parola-chiave si può avviare anche direttamente dalla pagina “Thesaurusanzeigen”, un 
elenco di soggetti gerarchicamente strutturato. Si veda ad esempio “Christentum”, articolato in una 
serie di sottolemmi: 

 
 
La finestra dei risultati presenta le schede complete, con le parole-chiave ancora sensibili e cliccabili 
per ulteriori ricerche per “Thesaurusanzeige”: 
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5. Strumenti informatici: Gnomon Bibliographische Datenbank su Cd-Rom 
Si tratta della versione completa della banca-dati precedente. L’accesso avviene tramite Intranet 

da tutti i computer del Dipartimento. Dalla finestra iniziale, si può scegliere tra  a) ricerca 
semplice – prima fila di bottoni – per persona, titolo, anno (Personen/Titel) o per testo libero 
(Freitextsuche), dove si può creare una vera lista di parole da cercare ad es. cura e sinonimi 
(aerumna, sollicitudo, aegrimonia, tristitia, maeror); ovvero b) ricerca complessa – seconda fila di 
bottoni, scegliendo tra Volltext (testo completo) e Thesaurus (ogni scheda è indicizzata secondo una 
gerarchia, a seconda che riguardi autori, e le loro singole opere, Archeologia, con tutte le sue 
componenti, etc.) 

 

 
 
Ecco due esempi:  
1) ricerca rapida (“Personen/Titel” per titolo, autore, anno, etc.): [Degani: 113 risultati];  
2) ricerca per testo libero (“Freitextsuche”). Le parole si troncano non con il carattere jolly *, ma con 
il punto, per es. “aerumn.”; “maeror.”; “sollicitud.”; “angor.” [8 risultati, ma 4 riguardano il 
toponimo Angora] 
 

  

 
Una volta lanciata la ricerca, si apre la finestra dei risultati, che si scorrono attraverso le frecce in 
alto. Come si vede immediatamente una ricerca di questo genere ha il difetto di includere tutti gli “a 
cura di”: 
 

 
 
Nel caso si vogliano fare ricerche su un autore o su un concetto (il cui nome ha differenti forme 

nelle diverse lingue) conviene eseguire una ricerca sul “Thesaurus”, che è il repertorio gerarchico 
delle parole-chiave normalizzate presenti nella banca-dati. Poniamo di voler fare una ricerca su 
Tertulliano, De spectaculis. Dalla pagina inziale selezionare il secondo gruppo di bottoni – 
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“Thesaurus” e “Recherchieren”. Si apre una finestra di dialogo: con il binocolo (oppure cominciando 
a digitare il nome latino dell’autore nella finestra “Deskriptor”) cercare “Tertullianus”:  
 

 
 
È possibile selezionare anche l’opera e quindi ricercare le schede sul De spectaculis: 
 

 
 

Cliccando 2 volte su “de spectaculis” si avvia la ricerca. Si otterranno 8 risultati: 
 

 
 

Per esportare i risultati cliccare su “Ergebnis Drucken” (cioè “stampare” su stampante o su file): 
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Quindi, poiché è in questo caso vietato salvare su disco nei laboratori del Dipartimento, si 
consiglia di aprire Word (da Start), per salvare in Word i dati. Quindi dopo aver cliccato su “Ergebnis 
Drucken”, su “Optionen”, ed infine su “Nach Winword”: 

 
 
Se la finestra di Winword era già aperta, allora – dopo aver selezionato lista alfabetica lista per 
anno, etc., si avranno i dati esportati in un file di Word, che si può salvare su un dischetto 
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È poi possibile fare ricerche combinate (ad es. su Orazio e Erasmo): avviare ricerca complessa sul 
“Thesaurus”, quindi tramite la finestra di imputazione “Deskriptor Direktauswahl” prima Horatius, poi 
UND ed infine Erasmus. 
 

 
La banca-dati rileva una sola scheda (come si vede in basso a sinistra dal numero: “Auswahl” = 1). 
Si tratta dell’articolo di Schäfer, uscito su A&A 16, 1970, 54-67: 
 
 
6. Spogli di riviste on line: i Tocs-In 
 Si tratta di spogli di un buon numero di riviste (185 ca.) concernenti l’antichità classica, consulta-
bili da Toronto o da Lovanio, con facili maschere di ricerca, e con la possibilità di impiegare operatori 
booleani. L’indirizzo è linkato nella sito del Dipartimento (Strumenti informatici, banche dati 
bibliografiche).  
A sinistra è la pagina di Toronto: http://www.chass.utoronto.ca/amphoras/tocs.html; a destra quella 
di Lovanio http://bcs.fltr.ucl.ac.be/tocs-in/consult.htm: 
 

 

 

 
 
In qualche caso, dalla finestra dei risultati, è possibile aprire il testo integrale in formato .PDF 

(ricerca di “Degani”): 
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7. Banche-dati on line dedicate: 
Vd. alle pagine del Dipartimento di Filologia Classica e Medioevale (Strumenti Informatici, Banche 
dati bibliografiche), dall’indirizzo 
(http://www.classics.unibo.it/StrumentiInformatici/bibliografiche.htm) 
 

 
 
o a quelle del Dipartimento di Storia Antica: 
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8. Indici di riviste 
 Dalle pagine dei nostri Dipartimenti è possibile accedere anche ai siti di quelle riviste di 
antichistica che hanno reso disponibili on line i propri indici, e qualche volta anche il testo integrale 
degli articoli. Per esempio, «Eikasmós»: 
 

 
 
 

9. Altre risorse bibliografiche on line: Aufstieg und Nidergang der Römischen Welt - Indice 
L’ANRW è una enciclopedia – che comprende utili rassegne bibliografiche – divisa in due sezioni I 
(Repubblica) II (Impero) a loro volta divise in sezioni di Politica, Storia, Arte, Diritto, Religione, 
Lingua e Letteratura, Filosofia, Scienza e Tecnica: 

 
 
L’indicizzazione del database è stato fatto in inglese, per cui la ricerca “Horace” in inglese consente 
di trovare anche contributi in altre lingue (Horaz, Horatius, Orazio, etc.), ma non viceversa. 
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Così cercando “biography” addirittura compariranno schede che non hanno nel titolo la parola 
biografia, ma che si riferiscono ad autori come Svetonio, Plutarco, Diogene Laerzio: ecco una parte 
dei risultati della ricerca “biography” 
 
Here are the results of your search for "biography"  

• Barnes, J., Diogenes Laertius IX 61-116: The Philosophy of Pyrrhonism II.36.6 (1992) 4241-4301  
• Behr, C.A., Studies on the Biography of Aelius Aristides II.34.2 (1994) 1140-1233  
• Benario, H., ‘Ignotus' the ‘Good Biographer' (?) II.34.3 (1997) 2759-2772  
• Birley, A.R., Marius Maximus: the Consular Bibliographer II.34.3 (1997) 2678-2757  
• Bradley, K.R., The Imperial Ideal in Suetonius’ ‘Caesares’ II.33.5 (1991) 3701-3732  
• Brancacci, A., I koine areskonta dei Cinici e la koinonia tra cinismo e stoicism nel libro VI (103-105) 

delle ‘Vite’ di Diogene Laerzio II.36.6 (1992) 4049-4075  
• Brenk, F.E. S.J., Plutarch’s Life ‘Markos Antonios’: A Literary and Cultural Study (above, pp. 4347-

4469): Indices II.33.6 (1992) 4895-4915  
• Brenk, F.E., S.J., Plutarch’s Life ‘Markos Antonios’: A Literary and Cultural Study [Indices pp. 4895-

4915] II.33.6 (1992) 4347-4469  
• Brisson, L., Diogène Laërce, ‘Vies et doctrine des philosophes illustres’, Livre III: Structure et contenu 

[Indices pp. 2*-25*] II.36.5 (1992) 3619-3760  
 
 
 
10. Altre risorse bibliografiche on line: l’indice della Byzantinische Zeitschrift 
Dal sito del CIB (Centro Interbibliotecario Bolognese), sotto la voce “Banche Dati su Cd-Rom in rete 
tramite tATOO” (http://www.cib.unibo.it/cdnet/), è possibile accedere ad una serie di Bibliografie 
Nazionali, e soprattutto al CD-Rom della “Byzantinische Zeitschrift Bibliographie”. Il link diretto è 
http://www.cib.unibo.it/cdnet/tATOO/ICA/tATOO94.ica 
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L’accesso dalle macchine dell’Ateneo bolognese è libero, per cui si lascia vuoto il campo della 
passwoord, e si conferma con invio su OK. Si accede così (ed è possibile la scelta tra lingua inglese e 
tedesco) ad un database creato mediante FileMaker. Si possono effettuare ricerche per parola del 
titolo, per classificazione: ad es. “Epigramm.” (carattere jolly è il . e non l’*).  
 

 
I risultati (86) possono essere organizzati alfabeticamente, esportati in un file testo, leggibile tramite 
word (solo in numero inferiore a 100). 

 
 
è possibile ricorrere ad una visualizzazione più semplice, con solo i dati bibliografcici:  
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Tramite Export è possibile salvare i dati in un file (Datei), nell’unità Client U (il disco rigido): 
esportando dalla finestra completa si avrà un file complesso, con tutti i riassunti e le classificazioni, 
esportando da una visualizzazione ridotta si avrà un file meno completo. Ecco come salvare dalla 
visualizzazione intera:  
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11. Altre risorse bibliografiche on line:  
Attraverso Tatoo sulle macchine del dipartimento sono disponibili Medioevo Latino (versione 
elettronica die volumi I-X e XVII della bibliografia di Medioevo e Umanesimo, che giunge sino a 
Erasmo da Rotterdam), e MLA (Bibliografia della Modern Language Association relativa alle 
letterature straniere moderne e utile anche per ricerche sulla fortuna degli autori classici). 

 

 
 
 
12. Banche dati miste (bibliografiche e testuali): 
- CAG (Corpus Augustinianum Giessense): bibliografia di Agostino aggiornata presso il sito 
www.augustinus.de 
- BIA (Bibliotheca Iuris Antiqui): bibliografia di diritto romano. 
 


