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Introduzione generale

Sono uno studente di architettura del politecnico di Milano e mi interesso di informatica solo a

tempo perso. Con questa mia proposta voglio presentare un'idea riguardo allo sviluppo di software e

ad uno standard protocollare. Non ho competenze tecniche, quindi non mi soffermerò mai

direttamente sul codice da utilizzare o anche sui diagrammi di flusso, ma delineerò le caratteristiche

salienti di questo mio progetto, per così dire la sua "architettura", al fine di chiarirne struttura,

possibilità e carattere. L'idea fondamentale alla base di questo elaborato parte dalla constatazione

che ancora oggi per i personal computers non esistono diffusamente atlanti storici o anche solo

geografici. Quei pochi programmi che sono presenti sul mercato sono solo geografici (ad esempio il

Mad Andy Concepts Computerized Atlas versione 1.2 per Apple oppure il NextBase Autorute

Express versione 2.03). Questi programmi adottano sistemi di descrizione vettoriale del territorio

diversi tra loro e mancano di interfacce che permettano l'aggiunta o il travaso dei dati grezzi. Ciò in

quanto sia l'interfaccia che i dati sono connaturati nella kernel1 del programma. Esistono inoltre dei

programmi "massicci", dal carattere enciclopedico, che sono contenuti in cd-rom (ad esempio

Ancient Lands o Encarta della Microsoft oppure Il Seicento, prodotto in collaborazione con

Umberto Eco2). Questi programmi però sommano alle carenze dei primi, più leggeri, le loro

ingombranti dimensioni e la necessità del drive per leggere i cd-rom. Perciò sono, a ragione, ancora

meno diffusi dei primi. Inoltre nessuno dei suddetti programmi prevede la possibilità di produrre dei

documenti stampati avvalendosi delle potenzialità cartografiche del computer. A tutt'oggi non esiste

un programma automatico (per il circuito commerciale) che permetta di selezionare e stampare su

foglio le numerose informazioni che contiene (piante geografiche con legenda, annuari, alberi

genealogici, ecc.). Naturalmente esistono programmi professionali che si occupano di cartografia

numerica (è il caso di MapInfo3 versione 3.0 per Windows, Macintosh e Unix), ma non è neanche il

caso di considerarli in un discorso di software di presentazione di massa. E' quindi necessario

colmare una lacuna sostanziale del panorama software attuale, lanciando un valido programma non-

professionale di sola presentazione e organizzazione di dati cartografici e di massa, un atlante che

potrebbe validemente sostituirsi agli attuali atlanti cartografici. La lacuna del mercato esiste e vi è

ancora una forte resistenza ad unificare in un unico prodotto vari servizi che si vanno proponendo

separatamente. Questo spazio si potrebbe colmare, ed è questa l'idea, lanciando un programma

“ibrido" (tra quelli finora emersi) che presentasse l'interfaccia di un atlante geografico simile al

Concepts Computerized Atlas4 ma fosse in grado di leggere i files di documentazione storico-

                                                
1 Per quanto riguarda i due programmi della Mad Andy e della NextBase si possono fare molte osservazioni, sia di

critica sia di elogio. Fondamentalmente il Concepts Computerized Atlas ha il pregio di avere introdotto nei circuiti di

massa un programma geografico con riferimento polare ed Autoroute Express quello di avere introdotto il metodo dello

“zooming” via mouse e del frazionamento della cartografia riversabile sullo schermo. L'interfaccia geografica di Ulisse

adotta (come si vedrà nei capitoli seguenti) tutte e tre queste soluzioni.

2 Mi scuso per le poche notizie che possiedo riguardo al cd-rom sul '600, ma ne sono venuto a conoscenza quasi per

caso e comunque non in tempo utile a documentarmi. Per quello che ho visto, questo programma è quello che più si

avvicina alla mia concezione di Ulisse. Per quanto concerne l'interfaccia (o la struttura delle finestre, come si voglia

dire), "Il Seicento" di Umberto Eco è esattamente quella di Ulisse. Non so invece se la sua kernel inglobi o meno i dati

da presentare: in caso affermativo Ulisse si rivela superiore a "Il seicento" e ancora degno di questo concorso.

3 In Italia MapInfo viene distribuito dalla Computer System House S.r.l., con sede a Roma, Via dei Giornalisti 2/a,

Casella Postale 00135.

4 Questo programma risolve egregiamente tutti i problemi che hanno dovuto affrontare i cartografi da sempre nel

trasporre una superficie sferica sul piano (proiezioni cartografiche isogoniche, equivalenti ed equidistanti), in quanto

non fa altro che ricalcolare tutti i punti per ogni punto di vista considerato. Nel Concepts Computerized Atlas esiste solo
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geografica (per esempio chiamiamoli files .dta, che sta per "DaTA") in modo da diventare

sostanzialmente un atlante storico. Questo programma ibrido (che chiamo provvisoriamente Ulisse),

si presenterebbe come un programma-applicazione, volto alla presentazione di dati storiografici e

cartografici presenti al di fuori del programma stesso. Per l'obbiettivo di raggiungere il circuito

commerciale, Ulisse provvederebbe anche alla selezione assistita e stampa delle "carte elettroniche",

non però alla loro scrittura o modifica sulla sorgente. Ulisse vedrebbe divisi i files di programma,

cioé interfaccia e kernel, dai files contenenti le informazioni grezze e ciò è importante, visto che

tutti i programmi precedenti non prevedevano un protocollo di comunicazione, ma legavano a filo

doppio i dati alla kernel. Ulisse invece impone questo scollamento, che io per primo riconosco

essere innaturale, ed introduce il protocollo dta. Infatti ciò complica terribilmente la struttura interna

di Ulisse rispetto ai programmi precedenti. Dall'altra parte ciò permette ad Ulisse una estrema

flessibilità applicativa ed una inedita disponibilità all'aggiornamento. Ulisse perciò dovrebbe essere

svincolato da una stretta compatibilità col sistema operativo di sviluppo (Ms-Dos, Ms-Windows,

IBM-OS/2, SunOS, Solaris, Unix, ecc.). Dovrebbe inoltre essere aperto a integrazioni di

documentazione; cioé i files .dta potrebbero essere affiancati da documenti di approfondimento

mediante i files di testo in Ascii2 .txt o da immagini digitali mediante i files .pcx o da grafici

mediante i files .xlc, o altro. Ulisse quindi sarebbe in grado di leggere (esclusivamente leggere)

interi pacchetti o basi dati, che conterrebbero i testi, le tabelle, ecc. ruotanti attorno al file .dta di

riferimento. L'obbiettivo fondamentale del progetto Ulisse consiste nella creazione di un canale

privilegiato di comunicazione storiografico-cartografica che trascenda il sistema di applicazione,

l'hardware (IBM, Apple, Sun Microsystems, Next, Silicon Graphics, ecc.). L'ambizione di Ulisse

sarebbe proprio la costituzione di uno standard protocollare di comunicazione internazionale valido

ed esauriente nei campi della cartografia numerica e della storiografia. Questo standard

permetterebbe di aggirare i vincoli del sistema e creare una solida piattaforma software di scambio

dei dati storico-geografici. Naturalmente le varie versioni di Ulisse sarebbero diverse per ogni

sistema e per ogni nazionalità, ma risulterebbero identiche rispetto al tipo di supporto informatico

costituito con i files .dta. Questo progetto, per fare un parallelo, sarebbe simile per dimensioni ed

obbiettivi a quello di programmi come Microsoft Word, Autodesk Autocad, Wolfram Research

Mathematica, Ashton-tate Dbase, ecc. Questi programmi hanno costituito uno standard di

riferimento internazionale ognuno nel proprio campo (editor di testo, cad/cam, analisi logico-

matematica, data base). I files .doc, .plt, .m, .cnv costituiscono di fatto i protocolli di

comunicazione dei propri rispettivi campi di applicazione. Ne è la dimostrazione che quasi tutti i

loro programmi-clone prevedono un modulo di lettura e traduzione che utilizza questi standard.

Ulisse starebbe ai precedenti programmi di presentazione storico-geografica (come Ancient Lands di

Microsoft) come il programma Mathematica di Stephen Wolfram sta ai suoi precedenti (come Soft

Warehouse Derive versione 1.14): infatti Mathematica è il primo programma che consideri il

calcolo simbolico per quel che è, senza passare per un calcolo numerico necessariamente

approssimato. Esso contiene un linguaggio di programmazione ed una sintassi proprie universali,

che gli garantiscono una pressoché totale indipendenza dal tipo di calcolatore utilizzato5.

Analogamente Ulisse considererebbe il contenuto informatico della cartografia e della storiografia

esattamente per quello che valgono, discostandosi da tutte le mezze misure e gli sprechi di memoria

adottati dai programmi diffusi fino ad ora. Soprattutto è l'impatto psicologico quello che renderebbe

Ulisse assolutamente appetibile dagli utilizzatori non-professionisti. L'impressione di onnipotenza e

                                                                                                                                                                 
la proiezione ortografica, mentre per Ulisse preferirei che si possa scegliere quella preferita (si tratta solo di allungare un

po' il codice di programma, non i files di dati).

5 Si veda il libro di Giulio Falco Mathematica - principi e applicazioni, edito dalla Addison-Wesley © 1993 Addison-

Wesley Italia Editoriale s.r.l., via Deffenu 7, 20133 Milano.
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di "occhio divino" che conferirebbe il programma all'utilizzatore, impressione su cui fanno leva tutti

i programmi attuali, si fonderebbe con una effettiva serietà ed utilizzabilità (come l'analisi o la

stampa). L'approccio informatico alla documentazione storiografica e cartografica del progetto

Ulisse permetterebbe di accedere direttamente al magma 4D, in full-immersion e con la massima

libertà di movimento; semplicemente sarebbe delegato al computer tutto il calcolo relativo ai

parallelismi storiografici ed all'aggiornamento delle carte tematiche (non ci si troverebbe mai a

bordo-mappa). Ulisse aprirebbe così anche ai semplici utilizzatori, affatto esperti di informatica, la

possibilità di accedere ai canali di diffusione internazionale dei documenti. Via modem, attraverso

Internet, sarebbe possibile scambiare e leggere in tutto il mondo le basi dati riguardanti qualsiasi

argomento. Infatti la flessibilità di un impianto ampio come quello di Ulisse permette di far "girare"

anche produzioni più modeste rispetto alla cartografia storica. D'ora in poi considererò Ulisse

limitatamente allo sviluppo progetti storici, in quanto essi sono i più completi ed impegnativi da

gestire per il programma. Però è chiaro che non solo quelli sono destinati a diffondersi, anzi,

probabilmente saranno i meno diffusi. Per intendersi Ulisse potrebbe tra le altre cose sostituire

completamente Autorute Express. I pacchetti delle informazioni leggibili da Ulisse potrebbero

essere prodotti da ditte di editoria informatica come Mondadori-informatica o la stessa IBM, oggi e

domani. Si aprirebbero così in Italia interessanti prospettive editoriali di IBM Semea in

collaborazione con TCI, DeAgostini, Mondadori, Garzanti, ecc. Gli argomenti trattabili sarebbero

infatti tra i più vari e saranno limitati soltanto dalla fantasia dell'editore. Molti libri sarebbero

riversabili su file .dta: dalle guide come L'atlante turistico d'Europa del Touring Club Italiano o la

Guida agli hotel d'Europa sulle catene Novotel, Jolly Hotel, Holiday Inn, Hilton, Sheraton-ITT, agli

atlanti storici come l'Atlante storico Garzanti. Si potrebbero sviluppare argomenti storici specifici

(sviluppati in animazione), come la campagna di Persia di Alessandro Magno, o la campagna di

Russia di Napoleone Bonaparte. Si aprirebbe il mercato dell'editoria elettronica di testi scolastici

come Annales di Cornelio Tacito, o il De bello gallico di Giulio Cesare, o di libri di viaggi come Il

Milione di Marco Polo; le basi dati permetterebbero allo studente di seguire passo passo le mosse

del personaggio in questione e di organizzare delle ricerche approfondite in poco tempo (tutto

dipende dal redattore delle basi dati). Gli argomenti supportabili da Ulisse potrebbero spaziare dalla

"Storia delle migrazioni continentali delle etnìe nel mesolìtico" a "Il sistema delle alleanze europeo

tra il 1920 ed il 1933", fino a "La diffusione del cristianesimo nella Roma antica", "La crescita

demografica degli ultimi tre secoli", ecc.6. Per dare un'idea delle potenzialità di Ulisse, voglio

evidenziare che si potrebbero redigere files .dta riguardo mondi immaginari come la "terra di

mezzo" di cui si parla nel libro Il signore degli anelli di J.R.R. Tolkien, o di tutti i mondi fantasy

costruiti per il diffuso gioco di ruolo Dungeons&Dragons (notevoli in questo caso i risvolti

commerciali). Si potrebbero vendere i files .dta riguardanti serie di libri come Dune, Il messia di

Dune, I figli di Dune, ecc. dello scrittore di fantascenza Frank Herbert. Un particolare modulo di

Ulisse, di cui parlerò più avanti, potrà animare i files .dta trasformandoli in veri e propri

documentari (video e audio). Queste animazioni, che saranno impostate secondo tutti i crismi

registici della cinematografia attuale, permetteranno di stringere collaborazioni dirette con il mondo

dello spettacolo (registi, produttori, case cinematografiche come la Paramount) e indirette con le

softwarehouse che si sono specializzate in questo ramo (Lucas Art, Sierra, Micropose, Maxis,

Cydmayer, Bullfrog e per le italiane Simulmondo ed Editel).

                                                
6 Questi argomenti associati possono risultare un po' strani. Non li cito però per il fascino particolare che possono

esercitare sul grande pubblico. Li cito perché, come risulterà chiaro più avanti, sono argomenti tecnicamente difficili da

inserire in un programma come Ulisse.
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Introduzione tecnica

Il progetto Ulisse si sviluppa su qualsiasi piattaforma hardware (IBM su processore Intel, Apple su

processore Motorola, poi Sun Microsystems, Next, Silicon Graphics, ecc.) o software (Ms-Dos, Ms-

Windows, IBM-OS/2, SunOS, Solaris, Unix, ecc.). Come si vedrà la mia proposta non si esaurisce

nella produzione di un solo software, ma porta alla creazione di quattro programmi differenti per

ogni sistema di applicazione (processore e sistema operativo). Il programma-applicazione Ulisse

costituisce il centro dell'intero progetto di comunicazione ed è il più importante di questi quattro.

Per la diffusione dei files di lettura .dta di Ulisse (che, ricordiamo, è abilitato alla sola lettura) sarà

necessario stendere un secondo programma, abilitato alla scrittura (e distribuito a professionisti

perché scrivano le basi dati da far "girare" su Ulisse). Quindi il nucleo del progetto Ulisse si

compone di due sofware per ogni ambiente di sviluppo7. Se si riterrà necessario essi si potrebbero

integrare con l'apporto di altri due programmi volti alla spettacolarizzazione di Ulisse. Uno sarà un

modulo aggiuntivo di Ulisse (un'applicazione) e l'altro sarà il programma professionale volto alla

creazione della base dati a questo destinata. Il progetto Ulisse quindi si compone di una serie di

software mirati per ogni sistema. Tuttavia, almeno per quanto concerne il nocciolo autosufficiente

del progetto Ulisse, sarà necessario costruirne ex-novo solo una piccola parte. Fortunatamente sono

presenti in commercio vari programmi che, dislocati e organizzati in modo appropriato all'interno

del progetto Ulisse, possono validamente farne parte. Essenzialmente conosco il sistema Dos-

Windows e quindi indicherò in modo specifico solamente i programmi di questo sistema, però lo

stesso ragionamento si può fare per qualsiasi altra piattaforma. Ho individuato dei programmi

analoghi a questi anche in OS/2 Warp e a suo tempo li indicherò. Per i rimanenti sistemi è inutile

continuare un elenco che risulterebbe lungo e sterile; se il progetto Ulisse si avvierà non sarà certo

la limitata bibliografia di quest'articolo ad ostacolare gli sviluppatori nelle loro ricerche. Come

dicevo, il progetto Ulisse si compone di un insieme di software ed il programma più importante è

Ulisse. Ulisse potrà quindi essere un file .exe (anche se delle dimensioni di Doom). Ovunque il

programma Ulisse sia installato all'interno dell'hard disk, legge il file .dta presente nel pacchetto

oggetto d'interesse (nella directory indicata) e ne mostra il contenuto attraverso la propria interfaccia

(se il programma verrà sviluppato in Windows, in File Manager si potrebbe associare

automaticamente Ulisse.exe ai files .dta); solo attraverso l'impostazione data dai files .dta Ulisse

potrà visualizzare il resto del pacchetto (grafici, tabelle, ecc.), con quelli che ho chiamato i moduli

di appoggio. Questi moduli di appoggio di Ulisse sono delle applicazioni ai files di testo, grafica,

ecc., e costituiscono lo strumento di cui si serve Ulisse per accedere alla documentazione non .dta:

un po' come Equation editor, Draw, Graph, Wordart o Paintbrush lo sono per Windows, Word o

Excel8. Quindi Ulisse grazie ai suoi moduli di appoggio può richiamare automaticamente la

documentazione allegata ad uno specifico aspetto del file .dta. I files di testo, i filmati, le

registrazioni sonore, le immagini, le animazioni 2D e 3D, ecc. sono collegate alle voci pertinenti del

                                                
7 In pratica il primo sarà un front-end non-programmabile EIS/DS (Executive Information Systems/Decision Support)

con un forte supporto grafico, e leggerà i database SQL prodotti dal secondo, un back-end.

8 Queste applicazioni di Windows 3.1 sfruttano il meccanismo DDE (Dynamic Data Exchange, scambio dinamico dei

dati), su cui è implementato il supporto OLE (Object Linking and Embedding). Per Ulisse preferirei in generale la

programmazione ad oggetti (OOP - Object Oriented Programming, programmazione orientata ad oggetti) e quindi dei

collegamenti OLE/2, almeno per quanto riguarda l'ambiente Windows. Con la versione due di OLE, attivando l'oggetto

inserito nel documento (in Ulisse cliccando sul tasto virtuale di richiamo inserito nel testo del riquadro di commento), si

spostano automaticamente le applicazioni: si vede sempre il documento client, ma la finestra attorno, i menù e

l'eventuale toolbar dell'applicazione client vengono sostituite dagli elementi corrispondenti del server. Cioé, nel caso di

Ulisse, da un ARI (Application Remote Interface, cioé un'interfaccia per applicazione remota) di un'interfaccia di

modulo di appoggio video, audio o testo.



Pag. 5

file .dta di riferimento. Questi documenti sono resi disponibili su finestre e vengono estratti dalla

documentazione allegata man mano che si rendono necessari. Così si evita il diffuso fenomeno dei

cosìddetti programmi iceberg9 o quello dei dati a cascata10.  Inoltre questa soluzione (quella della

struttura di programma modulare, o "a cipolla") non obbliga a bloccare temporaneamente il task

attivo di Ulisse per aprire un editor di testo, un editor di imagini, o altro.  La struttura modulare, per

la quale ho preso spunto da Autodesk Autocad (e che in Ulisse sarà semplificata e più

automatizzata), conferisce quindi una straordinaria elasticità all'intero sistema. Infatti Ulisse come

Autocad è nelle condizioni di poter aumentare il corredo di moduli di appoggio indefinitamente,

senza altro limite della ridondanza della dotazione. Come Ulisse stesso, anche i suoi moduli di

appoggio sono abilitati alla sola lettura. Così l'utente può richiamare liberamente tutti i documenti

desiderati, senza timore di modificarli accidentalmente. Inoltre gli sviluppatori avranno modo di

creare un'interfaccia molto semplice a fronte di funzioni della kernel molto complesse; tutta la

complessità sarebbe sommersa e l'utente quasi non si renderebbe conto dei processi attivati,

venendo a contatto solo con il risultato ultimo ed essenziale dei propri comandi. Tecnicamente, per

dare un'idea dell'ingombro, i moduli di appoggio ad Ulisse potrebbero avere una dimensione media

di mezzo mega-byte per ognuno. Inoltre potrebbero essere programmati in modo da leggere più di

uno standard per tipo (e risultare così ottimi lettori multistandard11, richiamabili indipendentemente

da Ulisse). I moduli di Ulisse saranno quindi caricati su una directory a parte (come la

C:\WINDOWS\MSAPPS di Microsoft Works) in modo da essere chiaramente disponibili a

utilizzazioni dirette (e associabili da File Manager ai files diffusi, come ad esempio CorelDraw per i

files .bmp) operati da altri software. Risulta così evidente che nel progetto Ulisse sviluppato in un

ambiente a finestre ogni "spicchio" può essere composto anche da più programmi integrati con la

struttura naturale dei richiami in Ulisse attraverso richiami SQL. Perciò questi moduli di appoggio

(che sono diversi dai "moduli aggiuntivi" volti alla spettacolarizzazione dei dati) potrebbero essere

distribuiti commercialmente assieme ai files di interfaccia e kernel di Ulisse. Ciò perché sarebbe

inutile vendere dei pacchetti o basi dati pieni di informazioni non leggibili. Al contrario ciò non

inficia la possibilità di integrare la dotazione di dati in Ulisse successivamente12. Ciò che è

importante tener conto nello sviluppo di questi software è che il destinatario di questi programmi

                                                
9 Il fenomeno dei programmi iceberg si evidenzia in particolere con le enciclopedie multimediali, che contengono molti

più dati di quelli che riescono a mostrare.

10 Il fenomeno dei dati a cascata è dovuto ad una cattiva programmazione. Le interfacce sono male impostate ed i

richiami automatici troppo fitti, tanto che una volta avviato il programma si innesca un processo a catena che scarica sul

video tutte le informazioni, senza discernimento e possibilità di interrompere il flusso (come il comando DIR in una

directory piena zeppa).

11 Più oltre ho indicato in una tabella alcuni standard di riferimento, soprattutto per le immagini. Elencazioni a parte,

Ulisse concepirebbe l'accesso della documentazione esterna in modo analogo a Word 2.0 win, con il comando

INSERISCI/IMMAGINE. Allo stesso modo sarebbe presente in Ulisse un comando FILE/APRI/IMMAGNE, un comando

FILE/APRI/FILMATO, un comando FILE/APRI/TESTO ed uno FILE/APRI/SUONO; e tutti richiamerebbero una finestra simile a

quella di Word 2.0 win. Comunque questi comandi sarebbero utilizzati di rado, in quanto conglobati in macro specifiche

(cioé con riferimento ad un file specifico) attivabili tramite i tasti virtuali inseriti nei commenti. Perciò l'OLE di

Windows si sfrutterebbe con il linking e non con L'embedding. Ad esempio nel testo ci sarebbe scritto "Se vuoi vedere

l'immagine ... clicca sull'icona corrispondente." con alla sua sinistra un'Icona (files .dll, ecc.) rappresentante una

macchina fotografica. Cliccando su questa Ulisse opererebbe un object embedding, richiamando il modulo video

d'appoggio con caricata l'immagine raster in questione.

12 In questo caso Ulisse concepirebbe l'accesso alla documentazione esterna di origine sconosciuta sempre in modo

analogo a Word 2.0 win, con il comando INSERISCI/OGGETTO. Allo stesso modo sarebbe presente in Ulisse un comando

RICHIAMA/OGGETTO.
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(sia nel caso dei lettori che nel caso dei professionisti redattori) è un utilizzatore totalmente estraneo

all'informatica e non un programmatore; perciò in entrambi i casi (anche per i redattori, che saranno

letterati e non programmatori) le interfacce devono essere le più semplici possibili, necessariamente

multimediali a finestre e forse perfino ipertestuali. Voglio a questo proposito segnalare che la 3D

Informatica13 produce un software che assiste l'utilizzatore nel costruire protocolli, interfacce e

kernel in ambiente multimediale. IBM si potrebbe avvalere del know-how di questa valida azienda

di San Lazzaro di Savena (Bologna) ed utilizzarlo nello sviluppo dei quattro programmi che

compongono il progetto Ulisse.  La 3D Informatica è infatti attrezzata già per gli ambienti

Dos/Windows, SunOS, Solaris e WindowsNT. E’ anche interessante la Research Systems14, che

produce un software che assiste nella produzione di interfacce in ambiente multimediale. Mi

accingo quindi a presentare i quattro programmi su cui si basa il progetto Ulisse.

                                                
13 La 3D Informatica di Via Risorgimento 17/19/21, 40068 S. Lazzaro di Savena (Bo), tel. 051/450844 -

    fax. 051/451942 (vedi documentazione allegata).

14 La Research Systems è reperibile all’indirizzo Internet http://www.rsinc.com o per e-mail alberto@rsinc.com , tel.

+39/039/6058605 e produce il software IDL 5.2, un GUI builder disponibile per Wimdows 95/98/NT, MacOS, UNIX

(Solaris, HP-UX, IRIX, Digital UNIX&AIX), Linux, Solaris per Intel e Open VMS.
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Struttura generale del programma ibrido Ulisse

Ulisse all'atto del caricamento si presenterebbe come Microsoft Excel, cioè come un programma

assimilabile ad un'applicazione. Mi spiego. In Windows, la shell15 File Manager può associare ad

una specifica estensione a tre caratteri uno specifico programma con il comando FILE/ASSOCIA,

utilizzando anche i programmi come se fossero delle applicazioni. Se è vero che alcuni programmi

sono assimilabili ad applicazioni non è vero che tutti i programmi possano farlo. Nel caso di Ulisse

ciò sarà possibile, ma bisognerà predisporre il programma in modo opportuno. A questo scopo in

Windows è necessario un file di riferimento (nel nostro caso un file .dta) e la compatibilità di Ulisse

predisposta dai programmatori16. In questo senso Ulisse sarebbe simile ad Excel. Se in altri sistemi,

come OS/2 Warp, non è necessaria una particolare predisposizione, tanto di guadagnato. Ulisse si

discosterebbe dai precedenti programmi (cioé Word, Excel ed i loro omologhi in altri ambienti) per

il fatto che non è assolutamente abilitato a modificare i files che legge, ma solo a stamparne o

registrarne parti selezionate. Questo perchè Ulisse vuole essere un programma di massa, popolare e

non professionale. La facoltà di scrivere si ritroverebbe invece in un programma destinato ai

professionisti che illustrerò più avanti: Highway, ambiente sviluppato dalla 3D Informatica. Ulisse,

in qualunque ambiente di sviluppo, sarebbe strutturato in modo da rendere subito la visuale dei dati

cartografici e di individuazione storica mediante una finestra "siamese" che si comporterebbe

esattamente come le finestre interne di File Manager. In Ulisse la casella di divisione servirebbe a

concentrare l'attenzione dell'utente ora più sulla cartografia (allargando il riquadro geografico) ora

sulla storiografia (allargando il riquadro di commento), semplicemente spostando il cursore nero di

divisione. Il riquadro geografico, all'atto dell'apertura del file .dta, sarebbe automaticamente

centrato (qualunque sia la scelta di rappresentazione geografica definita) sull'area di maggiore

estensione dell'oggetto geografico selezionato nella visuale selezionata. In pratica sarebbe uno

zooming to fit automatico. Il riquadro di commento visualizzerebbe il testo d'introduzione storica

(simile per l'impostazione grafica e della strutturazione ai files .hlp, dell'help-on-line di Windows).

Il testo di commento all'immagine conterrebbe gli estremi storiografici dell'area in questione nel

periodo in questione ed eventualmente anche i pulsanti virtuali di richiamo mirato ai documenti di

approfondimento (ma sulle caratteristiche specifiche di ogni commento ci sono ampi margini di

discrezionalità affidati all'ente redattore del singolo file .dta). Entrambi i riquadri si riferirebbero

allo stesso intervallo storiografico e concorrerebbero a spiegarsi a vicenda. Mi spiego. I file .dta,

come si vedrà meglio nel capitolo "Il codice di protocollo", non sono dei contenitori di sola

cartografia numerica .dxf  (o, peggio, di immagini raster .bmp, .pcx, .tif, ecc.) o di soli testi .hlp e

per la verità non sono né l'uno né l'altro; in realtà sono qualcosa di intermedio tra questi due estremi.

Sono il prodotto della composizione di data-base strutturati, contenenti le informazioni grezze da

cui successivamente il programma Ulisse estrae e presenta la cartografia ed i commenti richiesti. Per

questa ragione è possibile con Ulisse "fondere" informaticamente più files .dta differenti: perchè

non sono organizzazioni rigide dei dati, ma pittosto "liquide", e come tali si adattano a qualsiasi

recipiente. Grazie alla descrizione vettoriale e non digitale dell'immagine, non risulta assolutamente

problematico l'aggiornamento della cartografia: basta caricare in serie gli aggiornamenti successivi e

                                                
15 Più precisamente è la WPS (Work Place Shell) di Windows 3.1.

16 Mi riferisco all'embedding di DDA, per l'ambiente Dos-Windows. I collegamenti tra file .dta ed Ulisse e tra .ang e

relativo modulo-VCR si opererebbero attraverso l'editor di registrazione (regedit.exe /v), ove sono riportate diverse

informazioni per ogni server OLE presente nel sistema.
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questi vengono semplicemente "fusi" assieme, senza mostrarne il minimo scollamento. Ulisse

costituirebbe perciò un supporto informatico alla memoria storica delle future generazioni, così

come per le generazioni passate lo sono sempre state le carte geografiche. La differenza sostanziale

con il supporto cartaceo sarebbe però quella dell'inalterabilità nel tempo e della perenne apertura

all'integrazione. Un vantaggio non secondario di quest'apparente autolimitazione è che sarebbe

realisticamente possibile stendere il codice completo di tutto il progetto Ulisse (relativo ad un

sistema), producendo alla fine un insieme di files complessivamente di limitate dimensioni. Tutto il

pacchetto-programmi occuperebbe effettivamente poca memoria nell’hard disk, pur essendo

completo di tutti i suoi moduli. Il protocollo dta è strutturato in maniera tale da poter contenere tanti

elementi relativi ad una singola area o nome, quanti sono stati i cambiamenti formali (il nome) o

sostanziali (l'estensione territoriale) susseguitisi nella propria storia (almeno nell'intervallo

considerato dal file .dta). Per città come San Pietroburgo17 esisteranno quattro differenti elementi

storiografici per il solo '900. Quindi un file .dta conterrà un grande numero di elementi, che

verranno ricomposti da Ulisse nel momento stesso in cui si "costruisce" il riquadro geografico della

finestra che sta aprendo. Al momento dell'apertura del file .dta la kernel di Ulisse dovrà svolgere

sequenzialmente una serie di operazioni; innanzitutto dovrà attingere le informazioni18 da presentare

dal file .dta di riferimento e poi (per costruire completamente la finestra da aprire) dovrà sapere

precisamente:

a - quale momento storico considerare (il più recente per default, quindi invariabilmente

l'anno di redazione del file .dta che si sta leggendo);

b - dove centrare l'obbiettivo virtuale della rappresentazione cartografica (al centro dell'area

di default, cioé quella più generale, che dà il titolo all'intero pacchetto);

c - quale tipo di proiezione19 adottare tra le varie implementate nel programma (proiezione

di default, a mio avviso la più adatta sarebbe la proiezione ortografica);

d - su quale scala regolare lo zoom20 (informazione, questa, che trarrà semplicemente dalla

                                                
17 La città che guarda sul Golfo di Finlandia ebbe fino al 1914 il nome di Pietroburgo, dal 1914 al 1924 Pietrogrado, dal

1924 al 1992 Leningrado, dopo il 1992 San Pietroburgo.

18 Le informazioni in questione sono una prima lettura completa dei files .dta presenti nella directory di lettura (simile

alla directory di lavoro della finestra FILE/PROPRIETA' in File Manager di Windows) da parte della kernel di Ulisse,

unicamente con l'obbiettivo di creare un proprio indice omnicomprensivo che contenga gli indirizzi di ogni elemento in

ogni file .dta (infatti uno stesso elemento può essere presente in più di un file). Una volta creato questo indice interno

(che uscendo dal programma si annullerebbe) il programma potrà andare a colpo sicuro a leggere la sola informazione

necessaria volta per volta (gli scrolling non saranno più un problema).

19 Le proiezioni cartografiche in base alla soluzione cartografica adottata in genere si distinguono in isogoniche o

conformi se conservano i rapporti tra angoli, equivalenti o omolografiche se conservano i rapporti tra aree ed

equidistanti se conservano i rapporti tra distanze. Riguardo al metodo geometrico di costruzione si distinguono in

azimutali e di sviluppo. La classificazione continua con le soluzioni specifiche adottate dai vari geografi: le più

utilizzate sono la Proiezione azimutale equivalente di Hammer con Polo lineare di Wagner, la Proiezione azimutale

equivalente di Lambert, la Proiezione conica equidistante di Delisle, la Proiezione conica equivalente di Lambert, la

Proiezione cilindrica equivalente di Mercatore e la famosa ed attualissima Proiezione ortografica (con punto di vista

all'infinito). Perciò in Ulisse sarà presente in menù il comando VISUALIZZA/PROIEZIONE: esso farà comparire una finestra

di dialogo volta all'impostazione di questi parametri di visione.

20 Le proiezioni cartografiche in base alla scala in genere si distinguono in Carte geografiche con scale da 1:1.000.000

in su, Carte corografiche con scale tra 1:200.000 e 1:500.000, Carte topografiche con scale tra 1:10.000 e 1:100.000 e
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necessità di mostrare l'area selezionata nella massima espansione possibile all'interno del

riquadro geografico);

e - quali rappresentazioni simboliche21 rendere attive tra quelle messe a disposizione da uno

o più files .dta contemporanei;

f - se mostrare e in quale forma la legenda22 dei simboli, campiture, ecc.

Una volta fornita di queste informazioni, la kernel estrarrà il minimo indispensabile dai vari files

.dta, li strutturerà in una propria matrice interna e quindi li ricomporrà secondo le istruzioni

ricevute; insomma, il sogno (o l'incubo) di tutti i geografi realizzato da una macchina. Con

qualunque minimo cambiamento di configurazione, infatti,  sia il riquadro geografico sia quello di

commento aggiornerebbero la propria impostazione grafica in tempo reale (come le finestre di Word

2.0 win); in questo modo sarebbe possibile "navigare" il file .dta in lungo e in largo. Ora, nel

ventaglio delle soluzioni possibili che si possono dare alla struttura generale di Ulisse, voglio

considerare una configurazione precisa. A mio parere sarebbe necessario un programma-

applicazione ai files .dta23 dalle dimensioni massime di 7 o 8 Mbyte, contenuto nel prezzo di

vendita e quindi adatto alla grande diffusione. Ulisse, come si potrà constatare meglio più avanti,

risulterebbe:

a - di facile installazione (pur essendo un prodotto multimediale, non necessita di scheda

video o di cd-rom, opzionali modem e scheda audio);

b - leggero (non dovrebbe richiedere molto spazio nell'hard disk, non più di 10 Mb);

c - semplice da "navigare" (preferibile un'interfaccia ipertestuale riservata ai neofiti del

computer);

d - preciso esattamente nella misura della redazione dei dati (tutta la struttura di protocollo si

basa sulle coordinate geografiche in latitudine e longitudine del Commonwealth britannico,

                                                                                                                                                                 
per scale più basse ci sono le Piante o Mappe. La finestra geografica di Ulisse quindi non potrà scendere sotto la scala

1:1.000.000; per le carte topografiche e le mappe ci saranno immagini raster ad hoc.

21 Considerando la carta geografica come la sovrapposizione contemporanea di varie classi di informazioni sul piano, il

problema si pone nei termini classici della cartografia numerica. Quindi la kernel di Ulisse adotterà le stesse soluzioni,

gli stessi algoritmi dei programmi professionali di cartografia numerica, come MapInfo. Comunque, la scelta delle

informazioni verrà operata in ultima istanza dall'utente. Perciò in Ulisse sarà presente in menù il comando

VISUALIZZA/CARTA: esso farà comparire una finestra di dialogo volta all'impostazione di questi parametri di visione.

22 La Legenda costituisce un problema abbastanza noioso. Comunque prenderei spunto dalla soluzione che hanno dato a

tale problema i programmi professionali di cartografia numerica come MapInfo e programmi di larga diffusione come

Microsoft Excel e Microsoft Project. Essenzialmente la questione si riduce al bivio tra una legenda integrata nel

riquadro di commento o richiedente un finestra a sé. Personalmente penso che la prima soluzione sia più adatta ad Ulisse

(nel caso si prevede un comando di disattivazione della stessa), perché riduce gli elementi caotici sullo schermo (e ciò è

importante in un programma a larga diffusione). D'altronde la seconda soluzione è più adatta per un programma

professionale e infatti Highway l'adotta.

23 Nel caso di assenza di files .dta nella directory di riferimento si assumerebbe di default una documentazione standard

sulle terre emerse (chiamiamolo per esempio mainland.dta e strutturiamolo come il Concepts Computerized Atlas)

contenuta già nella directory di kernel ed interfaccia.
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con coordinate storiche indicate rispetto al riferimento cristiano gregoriano in inglese - BC e

AD per "Before Christ" e "Anno Domini" - e riferimento tipografico arabo AAAAXX-MM-

GG-hh-mm24).

Ulisse permetterebbe agli utilizzatori dei file .dta contenenti un atlante storico:

a - uno studio più agile (sostituirebbe integralmente le cronologie universali, gli atlanti

geografici, gli atlanti storici, i dizionari enciclopedici di storia, ecc. rendendone la

consultazione più rapida e precisa);

b - di rintracciare velocemente le connessioni registrate tra fatti apparentemente diversi (si

potrebbero avviare ricerche e selezioni di dati25 che non siano necessariamente o solamente

quelle di ordine alfabetico degli indici analitici tradizionali, degli annuari tradizionali, ecc.);

c - di produrre una documentazione cartografica precisa e al contempo personalizzata mirata

alle proprie esigenze contingenti (si potrebbe stampare una selezione dei dati di un qualsiasi

file .dta in modo da trarne una carta geografica con una normale stampante e così procurarsi

in poco tempo tutta un serie di informazioni disparate, quelle ad esempio richieste nelle

ricerche scolastiche di storia o geografia).

                                                
24 Mi riferisco alla recente convenzione internazionale ISO 31/1, contenuta nel manuale di metrologia "Iso quantity and

units", accettato dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) di Via B. Sassi 11, 20133 Milano, tel. 02/700241,

che sancisce l'abolizione dell'indicazione della data GG / MM / AAAA e introduce viceversa AAAA / MM / GG. Quindi

il 12 del mese di Marzo del 1967 non si indicherà più con 12/3/67 ma con 67/3/12.

25 Riguardo alla selezione dei dati si può fare un lungo discorso sulla  gestione dei data-base. Ho fatto un esempio

preciso di ciò che intendo per selezione nel capitolo "Il protocollo" e nello stesso discuterò delle difficoltà della gestione

dei dati. In ogni caso ho allegato della documentazione a riguardo (sono gli articoli "Inside Multidimensional Data" di

Lloyd A. Trenish e "The difficulty with data" di Nahum Gershon e Jeff Dozier, di Byte dell'aprile 1993).
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Highway: lo strumento per l'editoria

Per storici e geografi come Michel Mourre o Virgilio Vercelloni o Geoffrey Barraclough26 è

necessario diffondere (almeno negli ambienti professionali) un programma volto a creare le basi dati

o pacchetti leggibili da Ulisse. Questo programma sarebbe abilitato alla scrittura e risulterebbe più

potente di Ulisse (ai moduli di appoggio di Ulisse si sostituirebbe un impanto completo per la

gestione multimediale dei dati). Un programma di tal genere non è neppure necessario produrlo, in

quanto esiste già. A mio avviso potrebbe essere utilizzato un ambiente di organizzazione di banche

dati multimediali come Highway della 3D Informatica (attualmente attivato su Windows, SunOS,

Solaris o WindowsNT). Highway è un information retrieval client server per banche dati

multimediali locali e remote. Oltre ai dati testuali, Highway gestisce dati strutturati, immagini,

thesauri, cartografia numerica e suono. Il nucleo centrale di Highway è affiancato da un modulo che

permette di smistare i comandi, che non siano di propria pertinenza, ad altri sistemi operanti in

ambiente Highway o con motori SQL27 provvisti di driver ODBC28. Highway è interrogabile da altri

programmi operanti nello stesso ambiente, consente la navigazione su banche documentarie locali e

remote e provvede al controllo degli accessi secondo categorie di utenti. Le banche dati sono

interrogabili tramite un PC, collegato alla rete telefonica, anche senza disporre di programmi

specifici oltre a quello di comunicazione. Una più ampia e generalizzata strada di apertura e

scambio è possibile attraverso il collegamento alla rete Internet; in tale direzione il motore di

Highway gestisce il protocollo TCP/IP29 e le specifiche WAIS e World Wide Webb. Le

compilazioni di dati operate da Highway su protocollo DTA e poi diffuse con Ulisse sarebbero

anche filologicamente accurate, grazie alla possibilità di allegare le immagini digitali dei documenti

originali, trascrizioni documentali su files di testo, interviste ai protagonisti registrate su files audio

o video, ecc. Nel caso non si riesca ad utilizzare Highway per la redazione dei files leggibili da

Ulisse, si dovrà (a meno di compilare tutto con editor di testo, con operazioni molto onerose in

termini di tempo) programmare una versione abilitata ache a scrivere di Ulisse (si potrebbe

chiamare, ed esempio, Enea).

                                                
26 Ho nominato questi storici e non altri perché hanno pubblicato opere in sintonia con l'ottica enciclopedica di Ulisse.

Si badi, né Jacques Le Goff né Diderot o D'Alambert ma Michel Mourre, perché l'obbiettivo è quello della compilazione

esauriente di un elenco di oggetti storici (o meglio storiografici) all'interno di una matrice e non quello della redazione

di un testo analitico di Storia o di un dizionario dei termini (almeno non come obbiettivo principale). Per la cronaca

Geoffrey Barraclough (già docente ricercatore Stevenson di storia internazionale all'Università di Londra e professore

Chichele di storia moderna all'Università di Oxford) è stato il curatore del The Times Atlas of World History, London,

1978. Michel Mourre è stato il curatore e redattore dell'opera Dictionnaire d'histoire universelle, Paris, 1981. Virgilio

Vercelloni è il curatore di numerose opere interdisciplinari di pregio come l'Atlante storico di Milano, città di

Lombardia, Milano, 1987.

27 SQL sta per Strucrtured Query Language, ovvero linguaggio di interrogazione strutturato. I database client/server

sono disponibili da anni sui sistemi basati su microprocessore Intel. Su PC come piattaforma server, i nuovi sistemi

operativi a 32 bit come Windows NT, NetWare e OS/2 offrono prestazioni elevate e relativa facilità d'uso. Io indico

Highway non tanto per la potenza, quanto per la semplicità dell'interfaccia nel trattare materiale multimediale,

intrinsecamente non intuitivo.

28 ODBC sta per Open DataBase Connectivity, ovvero connessione aperta della base dati. E' l'API (Application

Programs Interface, cioé interfaccia per programmi applicativi) di Microsoft per la connettività dei database.

29 Il TCP/IP è il protocollo tipico di NetWare, assieme a SPX/IPX.
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Il modulo VCR per animazioni globe

Destinato a utilizzatori più sensibili al lato scenografico della storia e della geografia, magari ai

bambini delle elementari, sarebbe utile creare un programma dedicato esclusivamente alla

"animazione su scala globale" dei files .dta, mediante animazioni globe. Questo tipo di animazione

è un'elaborazione grafica dei files .dta. La presentazione di questa elaborazione sarebbe affidata ad

uno dei moduli di Ulisse, costruito espressamente a questo scopo: l'applicazione VCR per sequenze

video. Questo programma farebbe parte della dotazione standard di Ulisse e di conseguenza sarebbe

abilitato alla sola lettura. Un programma analogo ma in dotazione ad Highway ed abilitato anche

alla scrittura sarà presentato più avanti: è lo stoyboard per animazioni globe. L'applicazione VCR,

adatto alla lettura delle animazioni globe, permette ad Ulisse di visualizzare le particolari

animazioni create da uno storyboard30. Il prodotto dello storyboard, visualizzato con questo

particolare VCR, risulterebbe simile a un documentario naturalistici della BBC, in cui si illustrano

le dinamiche dell'evoluzione delle specie (invece delle obsolete descrizioni statiche). Analogamente

ai documentari BBC, questa applicazione VCR, attraverso l'animazione globe, farebbe "vivere"

come in un film quell'aridissimo elenco di dati e meta-dati che compone sostanzialmente un file

.dta. Le presentazioni grafiche dette "animazioni globe" sono volte a colmare un vuoto creatosi con

l'introduzione di Ulisse. Mi spiego. La softwarehouse Autodesk, dopo aver creato Autocad ed il suo

standard di descrizione vettoriale 3D (cioé .dxf), si accorse che su quella base si potevano creare

delle ulteriori elaborazioni dell'immagine. Così nacque il programma di animazione Autodesk

3DStudio ed il suo standard .3ds. Solitamente con 3DStudio si importano i "semilavorati" .dxf da

Autocad, si compongono e con questi si producono delle gradevoli animazioni .3ds. Poi per praticità

le animazioni .3ds si convertono in filmati .avi o .fli31. Analogamente a 3DStudio l'applicazione-

VCR servirebbe alla animazione della cartografia numerica dei files .dta; ma per ottenere ciò è

necessario varare un nuovo standard di file, un nuovo protocollo di comunicazione. Questo standard

sarebbe simile in tutto e per tutto al suo omologo in 3DStudio ma con la particolarità di riferirsi non

ad uno spazio cartesiano, in cui vige la geometria euclidea, ma ad una superfice sferica descritto con

latitudine e longitudine. Sulla sfera (tridimensionale, dunque, ma in cui un punto ha solo due

coordinate) descritta con le informazioni spaziali del file .dta la geometria dominante è quella di

Georg F. B. Riemann, cioé la geometria ellittica non-euclidea. Le animazioni "globe", cioé a "scala

globale", sarebbero quindi descritte mediante il nuovo standard di file per le animazioni, che chiamo

.ang (che sta per "ANimazione Globale" o "ANimation of the Globe") che si basa sulla geometria di

Riemann32. I files .ang conterrebbero le istruzioni registiche che il PC dovrebbe seguire nel

mostrare il contenuto di uno o più files .dta. Ogni file .ang, per intenderci, conterrebbe una lista di

parametri (simili a win.ini) che descriverebbero innanzitutto l'impostazione dell'interfaccia ed i

termini di visione e poi la pianificazione delle fasi registiche33. Lo standard .ang istituirebbe il

protocollo ang. Per fare un parallelo che precisi il ruolo informatico del protocollo ang, si può dire

                                                
30 Anche in questo caso l'applicativo sarebbe un front-end grafico dei database prodotti da un back-end: lo storyboard.

31 Sono standard di descrizione digitale dell'immagine (contrapposta alla descrizione vettoriale propria dei file .wmf)

32 Per avere un'idea precisa di ciò che intendo è utile osservare un programma DOS che allego alla documentazione. Il

programma si chiama STS Orbits Plus (Space Schuttle and Satellite Orbit Simulation) ed è stato scritto da David H.

Ranson, Jr., 7130 Avenida Altisima, Rancho Palos Verdes, CA, 90274, USA.

33 Un esempio di protocollo ang, inteso come approccio "registico" alla direzione dell'animazione .ang, può essere

considerato il programma Microsoft Project 3.0 win. Non escludo a priori che si possa utilizzare proprio il protocollo di

Project come database da utilizzare.
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che il rapporto che intercorre tra Ulisse ed il suo modulo VCR, per le animazioni globe, è un pò

come quello tra Lotus 123 (vecchia versione, 2.01) e Aleph 2 Impress. Perciò il legame tra i files

.dta e i files .ang è simile a quello tra i files .wk1 (di Lotus) e i files .fmt (di Impress). Poiché le

informazioni interne ai file .dta si basano sul protocollo dta, che prevede una descrizione

geometrica ellittica a coordinate polari, non è possibile utilizzare per le animazioni globe lo

standard .3ds. Tanto più che la trasposizione delle coordinate polari (presenti comunque nei files

.dta) in coordinate cartesiane richiederebbe nelle zone vicino alla linea d'orizzonte una precisione di

calcolo sproporzionata alle esigenze di una sequenza video e allungherebbe terribilmente la durata

dei calcoli. Perciò un'animazione "globale" calcolata vettorialmente in coordinate cartesiane (come

opererebbe il programma 3DStudio) sarebbe lunga da compiere; il calcolo di ogni frame della

sequenza arriverebbe ad occupare anche intere ore di elaborazione. Nell'economia generale del

progetto Ulisse il protocollo ang permetterebbe di "rendere tangibili" (e con pochi calcoli) alcuni

lentissimi processi storici (ma anche naturali) come il sorgere, prosperare e morire dell'impero

romano, gli esodi biblici delle comunità umane preistoriche che attraversano lo Stretto di Bering. E

al contrario, il protocollo ang permetterebbe di recuperare il senso di eventi rapidissimi come la

seconda guerra mondiale, la colonizzazione europea del mondo tra XVI° e XIX° secolo, ecc. Con

una animazione globe sarebbe possibile osservare il decorso di un qualunque evento di portata

globale in una sequenza video animata. Mi riferisco alla possibilità di animare scenari storici simili

a quelli che si trovano nel Grande atlante storico Mondadori-Times34 o nell'Atlante storico

Garzanti. Il pregio principale di un'animazione globe sarebbe quello di consentire agli eventi uno

svolgersi dinamico. Mi spiego. Le figure degli atlanti storici possono essere accurate finché si vuole,

ma non potranno dare mai la sensazione della sequenza temporale degli avvenimenti così come

sono stati vissuti dai protagonisti. Neppure i documentari di storia possono rendere l'idea di come

scorrono degli anni: quanto tempo nel costruire ed aspettare, quale rapidità nei pochi giorni che

rivoluzionano e distruggono! Non basta dire "passarono degli anni" per dare la misura dei rapporti

temporali interni ad una vicenda. Magari la storia risulterebbe di più chiara comprensione se si

potessero vivere, constatare di persona le numerose "coincidenze" che in essa sono presenti. Altro

pregio ugualmente importante delle animazioni globe consiste infatti nel suo rigore. L'animazione

globe è una costruzione vettoriale e proprio per questo permette di "sperimentare" in tempo reale (e

in modo sempre diverso) una sequenza storica rigorosamente in scala, in modo da rispettare i

rapporti temporali di sviluppo degli avvenimenti reali. L'animazione globe ha la caratteristica di

descrivere un evento più "scientificamente" di una narrazione scritta. A confronto con una

spiegazione solamente sequenziale degli eventi, che può essere operata anche da un qualunque

documentario di storia, l'animazione globe è l'unica che mantiene inalterati e storiograficamente

esatti i rapporti temporali interni del filmato. La differenza che passa tra filmato e animazione globe

è la stessa esistente tra La sedia, il famoso dipinto di Vincent Van Gogh, ed il progetto

architettonico esecutivo di quella specifica sedia, con tanto di misure e scala del disegno. Infatti con

l'animazione globe e a differenza dei film documentari è sempre possibile individuare una precisa

scala temporale che descriva puntualmente il rapporto nella "quarta dimensione" intercorrente tra

realtà e rappresentazione, esattamente come accade nelle tre dimensioni dello spazio nei progetti

architettonici, ove devono sempre essere indicati i rapporti di scala. Un romanzo storico come

Memorie di Adriano della scrittrice Marguerite Yourcenar o un film storico come Alexander Nevski

del regista Serghei M. Eisenstein hanno un notevole valore, non tanto per il loro contenuto

scientifico quanto per la valenza prettamente umanistica e artistica di un monumento alla cultura

                                                
34 Grande atlante storico Mondadori-Times curato da Sir Geoffrey Barraclough © Copyright Times Books Limited,

Londra 1978, 1979 e © Copyright Arnoldo Mondadori Editore S.p.a., Milano 1979; insignito nel marzo del 1979 del

premio dell'American Library Journal quale "libro di consultazione dell'anno".
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(sia all’arte che alla storia, in questi due casi). Ma qui non è in discussione il valore dei supporti

tradizionali di diffusione del sapere, è in discussione l'idoneità specifica dei tradizionali supporti

(atlanti cartacei, annuari, ecc.) come veicoli privilegiati di diffusione della conoscenza storica. E' in

discussione l'adeguatezza del supporto e non del contenuto; è in discussione l'abitudine di

considerare la quarta dimensione, quella temporale, come qualche cosa di non trattabile alla stregua

dalle altre tre. E infatti fino ad ora non è stato possibile fare diversamente. Fino all'epoca della

diffusione del PC o calcolatore di massa (home computer), l'unico approccio alla ricostruzione

storica è stato quello della cronaca giornalistica, dei libri di storia, della riproduzione tipografica

(litografia, offset, ecc.) su carta di documenti visivi (dai quadri come La battaglia di San Romano di

Paolo Uccello, ai reportages fotografici di Henry Cartier Bresson sulla seconda guerra mondiale) e

dei film (come quelli di Eisenstein, appunto). Non si sono mai applicati i crismi del metodo

scientifico nella rappresentazione del fatto storico, almeno nei canali popolari o di massa, come si

voglia dire. La ricerca storica ha assunto per gradi rigore filologico fino alla creazione di varie

scuole di storiografia (storiografia anglosassone, storiografia quantitativa, ecc.), ma sostanzialmente

poi la rappresentazione è sempre stata affidata all'interpretazione (sia filmica che dei testi), alla

chiave di lettura dello storico professionista. Una ricostruzione storica è in ogni caso, anche oggi,

pur sempre un'indicazione "narrata" degli eventi, in cui lo scrittore o il regista possono operare nel

racconto salti in avanti e indietro sull'asse temporale, senza per questo che il lettore consideri

lacerata la trama del racconto. E questo l'abbiamo sempre accettato senza problemi di sorta. Il PC

ora da la possibilità di aggiungere un altro supporto per la fruizione delle informazioni

storiografiche, ma questa volta il supporto dà la possibilità di rappresentare in scala (e quindi

scientificamente) anche la quarta dimensione: il tempo. Non sarebbe la prima volta che un supporto

richieda la dissociazione con l'interfaccia. Dopotutto un film non si può vedere direttamente

guardando in controluce la pellicola: è necessaria l'apparecchiatura di proiezione. Una audiocassetta

non si può sentire semplicemente appoggiandola all'orecchio: richiede il mangiacassette. Ora non si

vede perché il PC debba sembrare così differente da un VCR o qualcosa di simile. Se ci si apre ad

una integrazione più profonda con la macchina (se si accetta, cioé, l'interattività) non si può che

rimanere sbalorditi dalle incredibili potenzialità di un ammasso di plastica e sabbia quale è un

computer. E tra queste possibilità quelle contemporanee di far fare un salto di qualità alla

cartografia e di ampliare il concetto stesso di cartografia (col passaggio da cartografia 2D a

cartografia 4D), fondendolo con quello di storiografia. Ma torniamo al programma in sé. Il punto di

vista virtuale, così come sembrerebbe a giudicare dalla finestra-video, risulterebbe quello di un

satellite geostazionario. L'animazione verrebbe "proiettata" in modo da accelerare terribilmente

eventi realmente accaduti nell'arco di anni, secoli o millenni; un'intera vicenda della durata di alcuni

milioni di anni verrebbe compressa in pochi minuti di sequenza video. Il risultato sarebbe

un'animazione completamente sintetizzata ed elaborata dal PC, con tanto di inizio, proseguimento e

finale. Ci sarebbero gli effetti di dissolvenza, le titolazioni, le carrellate di campo lungo e tutto ciò

che un regista potrebbe fare di un documentario storico. Magari quest'animazione globe potrebbe

anche essere dotata di pista sonora (l'interattività ipertestuale è già compresa in Ulisse). So

benissimo che in genere sarebbe più comodo produrre dei veri e propri film digitalizzati piuttosto

che imbarcarsi nell'elaborazione di un modulo simile a Corel Move35, che nessun sistema attuale

sarebbe in grado di reggere36. E infatti le animazioni globe potrebbero anch'esse essere tradotte in

                                                
35 Corel Move è un modulo di Corel Draw volto alla animazione di sequenze video vettoriali 2D. E' informaticamente

simile a 3DStudio, che anima sequenze video vettoriali 3D.

 36 Intendo dire che senza processori potenti è poco probabile riuscire ad animare in tempo reale le sequenze globe

partendo dalle istruzioni del protocollo DTA/ANG. Infatti Ulisse e tutte le sue applicazioni di supporto sono progettate

per "girare" anche su macchine basate su Intel 286.
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filmati .avi o .fli. Comunque è innegabile che senza lo standard .ang non sarebbe proprio possibile

arrivare direttamente al filmato .avi, se non in modo analogico e con riprese in studio. In effetti la

forza delle animazioni globe sarebbe proprio la loro vettorialità e quindi il bassissimo costo di

produzione (in confronto ai filmati documentari della BBC o altri). Penso ad un'impostazione del

codice di protocollo ang che risulti più simile ad uno storyboard di presentazione piuttosto che ad un

algoritmo di compressione. Un protocollo ANG che contenga solo i riferimenti mirati ad altri files

.dta (in linking e non in embedding, per il Dynamic Data Exchange) sarebbe molto più facile da

gestire di un rendering da .3ds a .avi, per esempio. Naturalmente ciò non impedisce di tradurre in un

secondo tempo le animazioni .ang in filmati .avi, magari con compressori MPEG o altro37. Quindi

per ragioni di praticità e di opportunità sarebbe utile varare questo nuovo standard di file, proprio

dell'applicazione VCR per animazioni globe. Comunque l'interfaccia dell'applicazione-VCR per

animazioni globe sarebbe una finestra video simile ad un VCR (come quella del cd-rom di Umberto

Eco sul '600) con la particolarità di far "girare" non filmati .avi (almeno non solo) ma animazioni

.ang. Con questo modulo VCR per animazioni globe di Ulisse sarebbe possibile osservare scorrere

gli avvenimenti presenti nei files .dta secondo una narrazione ed una registica impostate dai

parametri del file .ang. Naturalmente per esigenze di economia del codice di programma sarebbe

preferibile un VCR multistandard in grado di leggere sia files .avi che .ang o .3ds. Penso che una

soluzione del genere non farebbe altro che semplificare la vita agli utenti di Ulisse (ma non ai

programmatori) e in ultima analisi contribirebbe alla diffusione del programma. Questo modulo di

Ulisse avrebbe inoltre il pregio non indifferente di permettere di far "girare" sequenze video anche

su PC affatto dotati di scheda-video. Ciò contribuirebbe alla diffusione della multimedialità a basso

costo. Infatti le schede-video servono per la conversione analogico-digitale o per la compressione

hardware di immagini o filmati e spesso contengono al loro interno una scheda-audio. E' evidente

che senza scheda-audio non è possibile attivare le piste del suono (mono o stereo che sia), d'altronde

basta prevedere nel protocollo .ang delle piste allineate per la sottotitolazione dei filmati. Così si

potrebbe non rendere necessario l'uso di schede audio, video e di conseguenza (per la massa di dati

visivi) di cd-rom. Magari sarebbe utile prevedere piste sonore e titolazioni come variabili multiple.

Mi spiego. Se si connatura tutto il codice nel file .ang (operando così un embedding e non un

linking), poi risulta estremamente difficile scegliere le piste suono o sottotitolazioni senza l'ausilio

di un programma di scrittura (come Highway, o in questo caso dello storyboard). Invece se il file

.ang contiene soltanto le istruzioni di montaggio dei codici presenti nei files .dta e .wav (per la

pista suono) e .txt (per la sottotitolazione), poi è possibile inserire delle opzioni di scelta (riguardo a

quale lingua deve commentare il video e se si vuole audio o sottotitoli38) anche solo nel modulo

VCR di lettura. A mio avviso è importante che la sottotitolazione sia una variabile e non una

costante dell'animazione globe condotta con protocollo ang. Anche se l'effetto pratico è lo stesso,

                                                
37 Gli algoritmi di compressione MPEG stanno per Moving Pictures Experts Group, ma non sono i soli applicabili: ci

sono anche i JPEG (Joint Photographic Experts Group) ed il nuovo standard SDTS, di cui si tratta nell'articolo allegato

"The difficulty with data" di Byte aprile 1993. Un ditta presente in questo ramo è la Advanced Visual Systems

(Waltham, MA, USA). In OS/2 Warp, IBM ha sviluppato il progetto Ultimedia, che utilizza gli standard IBM

Ultimotion ed Intel Indeo. Anche per le immagini, anche se le esigenze sarebbero meno pressanti, vi è l'esigenza di una

valida e non dispersiva tecnica di data-storage. In questo senso si sono mosse le ditte Paragon imaging (North

Chlmsford, MA, USA), Teradata corp. (El Segundo, CA, USA) e Mitre (McLean, VA, USA), che ha prodotto un

software di conversione che utilizza una libreria Fuzzy pixmap manipulation di Carnegie Mellon. Proprio la tecnologia

fuzzy a mio parere andrebbe sviluppata; per questo allego due articoli: "Fuzzy logic e reti neuronali" (McComputer

n.128 - aprile 1993) di Luciano Macera sul programma Atree ver. 2.7 e "Putting Fuzzy Logic into Focus" (Aprile 1993 -

Byte) di Janet J. Barron su una ampia panoramica del settore.

38 Esempi di allineamenti multipli ci sono. Per l'audio si prenda il cd-video Maria Callas, film di Tony Palmer, in

versione bilingue inglese/francese (Pioneer, RM Associates). Poi naturalmente vi è il televideo della RAI.
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una sottotitolazione o una pista sonora inserite sul tracciato della pista video o piuttosto associate

dal programma di lettura (embedding o linking) è completamente diverso da un punto di vista

informatico. La prima soluzione richiede più calcoli in sede di lettura, ma lascia dei margini di

scelta all'utente; la seconda richiede meno calcoli ma fossilizza la soluzione adottata e dà al

redattore del file .ang una responsabilità che non dovrebbe avere. Quindi il protocollo DTA/ANG

permette al front-end grafico VCR di rendere fruibili i database redatti dal back-end (il server)

Highway. Da un punto di vista strutturale Ulisse è per questa applicazione-VCR come Autocad è

per 3DStudio. Autocad costituisce la base, definisce lo standard di descrizione dell'oggetto, ma è

terribilmente noioso; al contrario 3DStudio non potrebbe esistere praticamente senza Autocad e vive

"di riflesso" sulle spalle di quest'ultimo, però è incomparabilmente più divertente. Analogamente

questo modulo applicazione-VCR vivrebbe di riflesso rispetto ad Ulisse, forse anche più di

3DStudio (che volendo può anche creare e modificare oggetti semplici), e d'altronde costituisce

l'elemento che dà vita, carica, dinamismo e divertimento a tutto il progetto Ulisse. Per secoli i

geografi hanno sempre tentato di rappresentare la  superficie curva della terra su di un piano. Per

secoli il problema principale era come svolgere o proiettare una superficie concava su un piano

perfetto, mantenendo ora i rapporti lineari, ora quelli angolari, ora quelli di superficie. Il computer

ha rivoluzionato la concezione stessa della rappresentazione geografica, in quanto permette di

ricalcolare ogni volta l'intera rappresentazione a seconda delle necessità. Ma se questo stupefacente

lavoro può essere compiuto da un programma come Ulisse, il più è fatto. Con un piccolo sforzo

aggiuntivo è possibile muovere, dare vita all'organismo e fare un salto di qualità quale può essere

stato il passare dalla Fotografia alla Cinematografia. Purtroppo l'aderenza delle immagini alla sfera

ideale limita le applicazioni. In una scala degli spazi, qualunque evento che si collochi più in basso

di una carta geografica (quindi una carta topografica o una pianta) e più in alto di una "terrestre"

(quindi una carta del Sistema solare o della Via lattea) sarebbe sicuramente fuori dalla scala di

pertinenza dei file .ang. In pratica qualunque evento che si svolga completamente ad una scala

inferiore all'1:1.000.000 sarebbe per sua natura estraneo al protocollo ang. Nel caso di animazioni di

carte topografiche, invece, risulterebbe più comodo il classico standard .avi. In molti dei casi in cui

Ulisse necessita di una documentazione geografica, basta la normale cartografia numerica (cioé

standard .wmf, .wpg e .dxf); ma quando è necessario utilizzare un'animazione globe? Per averne

un'idea si pensi al cantiere di costruzione della Grande muraglia cinese, unica opera dell'uomo

visibile a occhio nudo da satellite. Un'opera del genere si comprende decisamente meglio su un

mappamondo piuttosto che su una carta piana. Per questo è auspicabile la creazione di animazioni

basate su coordinate polari invece che cartesiane, perché così è possibile animare scenari come la

costruzione della Grande muraglia o delle Piramidi (con il tragitto di trasporto della roccia lungo il

Nilo dall'alto Egitto al basso Egitto).
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 Lo storyboard: lo strumento per la regia virtuale delle animazioni globe

Destinato a sviluppatori professionisti, sarebbe necessario creare un programma dedicato alla

redazione di queste animazioni globe con standard .ang. Questo programma presenterebbe

un'interfaccia-utente, una procedura ed una sintassi dei comandi simile in tutto e per tutto ad un

normale storyboard di presentazione. La kernel setaccerebbe i files .dta, individuerebbe i riferimenti

utili e li fonderebbe con ulteriori parametri registici dello storyboard (parametri che descrivano

esaurientemente lo spostamento della camera virtuale, l'angolazione e l'intensità delle luci, ecc.), il

tutto seguendo le istruzioni impartite dall'utente all'interfaccia. Il codice di descrizione

dell'animazione globe (riversato nei files .ang prodotti dallo storyboard) sarebbe strutturato, non

come una serie di bitmap che costituiscano i frames del filmato, ma come una fila di parametri

chiari e definiti (tipo quelli di win.ini in Windows o quelli dei comandi di Mathematica); questi

parametri sarebbero costituiti dai riferimenti alle banche dati (con nome del file .dta e posizione

interna) e dai valori delle variabili registiche di storyboard. In questo modo si permetterebbe alla

kernel dell'applicazione VCR di Ulisse di ricostruire l'intera sequenza dei frames filmato per

filmato, con ogni frame descritto con una tecnica vettoriale (esattamente come operano Microsoft

Draw 1.0 in Word 2.0 per Windows e Corel Move in Corel Draw). Nei PC veloci questa operazione

verrebbe svolta in tempo reale, mentre in PC lenti sarebbe necessaria una fase di calcolo precedente

e separata dalla fase di visione (conversione da file .ang a file di filmato .avi). In questo caso il

programma potrebbe produrre dei files di filmato alla definizione e reflesh desiderati, per poi

proiettarli come una normale sequenza filmica; ciò che conta è che la tecnica di descrizione

originale sia e resti di tipo vettoriale.
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Compatibilità di ambiente

Per concludere, voglio chiarire il senso della proposta ed i rapporti che intercorrono tra il quattro

programmi qui descritti a grandi linee. Riassumendo, nel mercato user saranno diffusi dei

programmi di sola lettura, economici in fatto di memoria e velocità di calcolo (come Ulisse,

contenente tra l'altro l'applicazione-VCR per animazioni globe), che possano sempre mostrare al

grande pubblico le basi-dati .ang e .dta, compilate mediante ben più complessi programmi

professionali (come Highway o lo storyboard per animazioni globe). E tutto ciò dipende da un

buono standard di protocollo dta/ang. Per quanto concerne le animazioni 2D (con file .cdr) e 3D

(con file .3ds), che verranno fatte "girare" con degli altri moduli di appoggio di Ulisse (o con lo

stesso), il discorso è uguale a quello delle animazioni globe. Per le animazioni 2D e 3D i programmi

di compilazione con cui Highway può aprire un proficuo gemellaggio sono 3DStudio della

Autodesk e Corel Move. Infatti non è affatto necessario utilizzare sempre un riferimento in

coordinate polari, del protocollo dta/ang; per cui in casi particolari non sarà necessario utilizzare le

animazioni globe (sarebbe, anzi, dannoso) ma basteranno le coordinate cartesiane ortogonali

utilizzate già da 3DStudio. Per esempio sarebbe possbile animare con 3DStudio le battaglie storiche

più significative (come la campagna d'Italia di Annibale, come la battaglia di Waterloo, che vede

Napoleone sconfitto, come la battaglia di Mosca tra nazisti e sovietici, ecc.). Vorrei far notare

comunque che non è affatto necessario creare un programma apposito per ogni diverso tipo di VCR

(films, animazioni 2D, animazioni 3D, animazioni globe). E' anzi consigliabile creare una sola

interfaccia VCR e varie kernel di sola lettura che possano provvedere alle esigenze dei diversi

standard. Tanto, per un utilizzatore una sequenza filmica è solo ed essenzialmente una sequenza

filmica. E così deve apparire sull'interfaccia di Ulisse e dei suoi moduli di appoggio. Sia per le

sequenze audio sia per le video, c'é il problema della compressione e del tempo di elaborazione

preventiva del codice. In entrambi i casi sarebbe auspicabile che l'interfaccia rendesse l'utente il

meno partecipe possibile ai processi di de-compressione ed al massimo lo rassicuri con un

preventivo dei tempi da attendere. In pratica l'utente deve essere messo in grado di scegliere le

specifiche sulla definizione (800x600, 100x100, ecc.), il reflesh (25 frames al secondo, 12 f/s, ecc.)

prima di "mettere in onda" la sequenza video. A parte questo, però, non deve più essere chiesto

nulla all'utente ed il computer deve subito rispondere se con quelle specifiche può o meno girare e

in quanto tempo. Per riassumere il complesso di programmi Dos-Windows (volti alla stesura dei

documenti) e le applicazioni (volte alla sola lettura) e i moduli di appoggio che Ulisse richiederà

(ma che sono connaturati nell'insieme di files che compongono interfaccia e kernel), nonché alcuni

standard di riferimento, presento una tabella (in grassetto i programmi del progetto Ulisse).
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Tabella dei rapporti documento-programma in campo multimediale:

Ramo informatico Applicazione a sola

lettura

Programma (anche

scrittura)

Standard di file

(protocollo)

Data base SQL Ulisse (front-end

grafico)

Highway Sybase SQL

Server Oracle 7 Server

.dta

Documenti scritti

(compresi grafici e

tabelle)

Finestra come Help-

on-line (per files .hlp)

o come CLIPBRD

(Visualizzatore

Appunti) di Windows

Microsoft Word

Word Perfect

Wordstar

Microsoft Excel

.doc, .txt, .tx8, .rtf,

.asc, .ans, .mcw, .rft,

.xls, .dbf, .wk1, .wk3,

.wri, .hlp, .db

Immagini bitmap Qualcosa tipo

INSERISCI/IMMAGINE

in Word 2.0 win, ma

che generi una

finestra come

Photostyler

Paintbrush

Draw Perfect

.art, .cut, .bmp, .gif,

.img, .jpg, .mac, .pic,

.pcx, .rle, .tga, .tif,

Immagini vettoriali 2D

(cartografia numerica)

Stessa interfaccia per

le immagini bitmap

Microsoft Draw

Corel Draw

MapInfo

.wmf, .wpg, .dxf

Immagini vettoriali 3D Stessa interfaccia per

le immagini bitmap

Autodesk Autocad .dxf

Filmati bitmap Videoregistratore:

una finestra come

Photostyler con

un'interfaccia che

imita un VCR

Autodesk Animator .avi, .flc, .fli, .mov

Animazioni 2D Stessa interfaccia dei

filmati bitmap

Corel Move .cdr

Animazioni  3D Stessa interfaccia dei

filmati bitmap

3DStudio .3ds

Animazioni globe Modulo VCR per

animazioni globe

Storyboard .ang

Registrazioni sonore Registatore:

una finestra con

un'interfaccia che

imita uno Stereo Hi-

Fi.

Programmi professionali

per l'editing dei CD

audio

.rec, .mod, .wav, .voc,

.midi
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La struttura dei richiami

Il programma Ulisse è il nocciolo del sistema di comunicazione, su qualsiasi piattaforma hardware

(IBM, Apple, Sun, Next, Silicon Graphics, ecc.) o software (Dos, Windows, OS/2, SunOS, Solaris,

Unix, ecc.) si lavori. Su qualsiasi piattaforma Ulisse legge il file .dta e di conseguenza può

visualizzare la documentazione allegata mediante i moduli di appoggio. L'impianto architettonico di

Ulisse ed i suoi programmi di appoggio nella versione per DOS-Windows dovrebbe risultare "a

cipolla", cioé così:

Ulisse

MAINLAND.DTA

EGIRA.TME

NORMAL.INI

Visore testi

a b c

VideoregistratoreRegistratore

Play >

Visore immagini

librerie:

fonts

texture

.FOT,.FON

.BMP,.CEL

simboli

formule

di conversione

basi-dati

.DLL,.FOT

.TME

.DTA

personalizzazioni .INI

Filmati

Animazioni 3D

Animazioni 2D

Animazioni Globe

Immagini

Registrazioni sonore

Testi * .HLP, .TXT, .DOC

.REC, .WAV, .MOD

.BMP, .PCX, .GIF

.AVI, .FLI

?

.ANG

?

*   Tra i testi ci dovrebbero sempre essere

  alcune versioni .hlp della Cronologia

Universale della BUR e del Dizionario

Enciclopedico di Storia della Mondadori

Documentazione allegata:

Play >

Moduli di appoggio

Atlante

DIZ_1.HLP INT_1.REC MAGN_1.PCX AN_1.ANG

Unità di lettura audio-videoUnità di lettura testi

NB: Non conosco gli standard di comunicazione di animazioni 2D, 3D e non credo

        esistano per le linee, comunque ciò non costituisce problema  (nel caso le linee si connaturano

        nella kernel di Ulisse, come in Draw di Microsoft Word 2.0).
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Il solo Ulisse (esimendo, cioè, dai vari moduli VCR, editor di testi, ecc.) consta di un'interfaccia

scalabile di presentazione (come Word, Excel), ma questa può richiamare a sua volta altre finestre

(queste non-scalabili) dette “finestre di navigazione". Un'operazione del genere viene già svolta

sotto Windows dal famoso help-on-line, che viene chiamato sia con un tasto (di solito F1) sia con il

mouse (in Excel 4.0 win c'è l'icona apposita che muta il puntatore e lo utilizza per indicare la parte

dello schermo su cui si desidera informazioni). E' mia opinione che questa struttura di richiami

incrociati sia ideale per la presentazione di dati grezzi quali i contenuti delle varie enciclopedie,

dizionari, manuali, annuari, ecc. Ho perciò attinto a grandi mani a questa singola, specifica

soluzione. La struttura di interfacce che ne è scaturita è quindi risultata di tre livelli separati:

1 - il livello dell'interfaccia principale, simile al Concepts Computerized Atlas, che presenta una

     selezione39 accurata delle informazioni geografiche e storiche contenute nella matrice principale

     della kernel (che può essere a sua volta frutto della fusione di più files .dta);

2 - il livello delle “finestre di navigazione”, che servono a tenere sotto controllo la propria

     posizione all'interno del mare 4D e che fondamentalmente non fanno altro che selezionare

     ed ordinare i dati della matrice principale (oltre che organizzare e rendere disponobili i richiami

     al momento opportuno);

3 - il livello dei “moduli di appoggio”, che generalmente sono richiami a fondo cieco, salvo le

     importantissime eccezioni costituite dai files .hlp (ciòé con struttura interna dei richiami).

     I files di approfondimento verrebbero letti da questi moduli (come succede in Autodesk

     Autocad). Con i files .hlp, invece, sorge il problema della connessione col sistema, per cui

     sorgerebbero dei conflitti di competenza con le finestre di navigazione (come in caso di

     omonimia del richiamo). A mio parere la tecnica di Excel 5.0 win di cambiare funzione al

     puntatore mouse grazie ad un'icona della barra degli strumenti risolverebbe il problema.

                                                
39 C'è il problema informatico della selezione dei dati significativi. La soluzione risiede in una parziale

personalizzazione della visione e per il resto adotterei una soluzione "ad analisi dell'affollamento del video" simile a

quella adottata nel programma Autorute Express. In ogni caso l'interfaccia sarebbe divisa a metà: a sinistra l'immagine

dello scenario terrestre di riferimento con un oggetto selezionato (di default, all'apertura del pacchetto, viene selezionato

l'oggetto più vasto territorialmente; ad es. in EUROPE.DTA l'oggetto selezionato sarà proprio l'Europa) e ricostruito

secondo le informazioni riguardanti una data precisa (di default, all'apertura del pacchetto, viene selezionata la data più

tarda; naturalmente nei pacchetti geografici come la Guida Veronelli dove viene sempre e solo indicata la data di

redazione ciò non costituisce problema) e a destra il testo .hlp di riferimento di quell'oggetto storico (tratto direttamente

dalla colonna STORIA della matrice principale).



Pag. 22

Il protocollo DTA

Il "protocollo di comunicazione" è l'impianto compilativo in cui si organizzano le informazioni

(come le schede dei data-base) che si vogliono scambiare; il "codice di protocollo" è l'insieme di

regole (comandi, sintassi, convenzioni, linguaggio di programmazione) che bisogna rispettare nella

compilazione di ognuno di questi protocolli. Protocollo e codice di protocollo sono di grande

importanza per quanto riguarda le prospettive di sviluppo (sia informatico che dei contenuti)

dell'intero progetto di comunicazione, poiché servono ai programmi dei vari sistemi per stendere o

leggere la medesima documentazione storico-cartografica (files .dta e .txt, .pcx, .xlc). Il protocollo

di comunicazione non verrà mai visto né dagli utilizzatori né dai redattori e tuttavia sarà il centro

della kernel di tutti i programmi. Se non emergeranno le matrici costituenti il protocollo, a maggior

ragione non emergeranno i codici di compilazione del protocollo. Il problema della redazione di

protocollo e codice riguarda strettamentente i programmatori e i problemi cartografici. La mia

proposta di soluzione al problema dell'organizzazione dei dati si richiama alla semplicità delle

matrici dei fogli elettronici come Microsoft Excel.  Il file .dta si imposterebbe come una serie di

parametri di configurazione (come in win.ini) nell'intestazione, seguita da una matrice costituita da

sei colonne (per i parametri di definizione) ed un numero potenzialmente infinito di righe (in modo

da non porre limiti software al numero di elementi accumulabili in un file .dta). Struttura di un file

.dta come se venisse letto non da Ulisse ma da un comune editor di testi:

EUROPA.DTA

[Data]

Title = Storia d'Europa

Object = Storia d'Europa dalla preistoria al 1965 (tratto dall'Atlante Storico Garzanti ed.1966) 
Autor = 

Language = italiano

Rif = Christ, Natività [C]

Date = AAA AAA AAA xC

Texture = C:\ULISSE\LIBRARY\EUROPA.BMP

Symbols = C:\ULISSE\LIBRARY\EUROPA.FOT

[Window]

WallPaper = BLUE.BMP, affiancato

TextFont = Sans Serif PS

Points = 10

FirstCorner = 1x1

SecondCorner = 640x480

ToolsBar = top;NORMAL.INI

Legenda = no

Center = 9.15 E, 45.30 N

Zoom = 40 %

Matrice a 6 colonne

Ogni riga dovrebbe rispecchiare le informazioni minime indispensabili a definire nello spazio e nel

tempo un solo avvenimento storiografico o un solo oggetto geografico. Per questa ragione d'ora in

poi chiamerò l'ente storico-geografico rappresentato in ogni riga della matrice con l'appellativo forse
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non ortodosso di "oggetto storico". Il vantaggio di questa soluzione consiste nella possibilità di

strutturare il protocollo dei files .dta in modo simile ai files .xls di Excel. Ciò permetterebbe di

integrare un normale foglio elettronico come Microsoft Excel in Highway e di utilizzarlo nella

redazione dei files .dta. Inoltre la soluzione a matrice, scelta invece dell'organizzazione 3D

dell'ultima release di Lotus 123, lascia alla kernel di Ulisse la sostanziale possibilità di riordinare

completamente la matrice principale secondo logiche gerarchiche precise (con operazioni simili al

comando di Excel 4.0 Win DATI/ORDINA). La matrice a sei colonne interna a qualsiasi file .dta è

organizzata in modo che ogni oggetto storico venga descritto con le informazioni necessarie e

sufficienti a definirlo, in modo strettamente matematico, nulla di più e nulla di meno; nessuna delle

colonne che vengono indicate potrà essere ignorata, pena l'indecidibilità dell'intero oggetto storico.

La matrice che ho ideato è costituita da quattro colonne di natura "scientifica" e due di natura

"umanistica"; le quattro colonne di individuazione scientifica dell'oggetto storico saranno redatte in

inglese e le due umanistiche nella lingua nazionale propria dell'ente redattore. Io ho strutturato la

matrice in modo che essa riesca a supportare anche redazioni non in inglese; naturalmente se un

redattore non di madre lingua decidesse ugualmente di scrivere in inglese tanto di guadagnato.

Questa mia proposta di organizzazione con una matrice a 6 colonne ha l'ambizione di presentare alle

kernel di Ulisse, Highway, ecc. una esauriente ed univoca indicazione dell'oggetto storico;

naturalmente è solo un'idea, che per di più non è mai stata collaudata al calcolatore. Potrebbe non

reggere ad un esame approfondito ad opera di specialisti di data-base, ma in ogni caso costituisce

l'unico mezzo a mia disposizione per indicare precisamente la mia proposta e, anche se fosse

bocciata, potrebbe essere foriera di sviluppi. Impianto della matrice principale per una redazione in

italiano di file .dta:

Primo Gruppo (generale)                                 Secondo Gruppo (nazionale)

SPACE TIME NAME CLASS NOME STORIA

Una serie di
punti o Una
serie di linee o
Una serie di
aree

Data (estremo
anteriore del
periodo di
riferimento in
STORIA)

Nome proprio
e Riferimento
di
identificazione

Comando
gerarchico di
visualizzaz.
destinato alla
kernel

Traduzione,
in esteso e
integrata,
di NAME

Riferimento di
NAME per
esteso
e
Avvenimento
saliente in
relazione

La kernel di Ulisse attingerebbe da uno o più files .dta (esattamente come Word o Excel possono

gestire più documenti contemporaneamente) e porrebbe a confronto i dati dei files aperti.

Indipendentemente dalle modalità di visualizzazione, la kernel di Ulisse inserirebbe le righe tratte

dalle matrici dei files .dta in una propria matrice interna. Questa sua matrice interna, che chiamo

"matrice principale", probabilmente sarà dotata di qualche colonna in più, per la soddisfazione delle

esigenze di gestione di questa grande mole di dati. Nelle pagine seguenti mostrerò alcune schede di

oggetti storici che renderanno più chiare le funzioni delle varie colonne da me introdotte (in

grassetto le datazioni richiamabili, in italic i luoghi richiamabili, sottolineate le voci d'indice

analitico).
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Scheda di un oggetto storico d'esempio (riga di matrice) in una ipotetica "Storia d'Europa":

SPACE: Area[(51.30N,0.10W); ... +( ... ); ... ;( ... )+ ... ]

TIME: 411AD

NAME: [England]
Political rule = District
Geographical area = Great Britain

CLASS: [Area]
Background Painting = 50%
First Level = automatic
Second Level = jellow
Boundary = none
Line Colour = black

[Style]
Font = Times New Roman grassetto corsivo (True Type)
Points = 12
Notice = Vertical adaptable
Letterspacing = justified

NOME: [Inghilterra]
Specifiche = Regione della maggiore delle isole dell'arcipelago
britannico.

STORIA: E' popolata da Iuti, Angli, Sassoni, Britanni, Normanni e Danesi, 
immigrati dal continente dopo la partenza delle truppe romane del 
411AD. Il richiamo sul continente delle legioni dell'Impero Romano 
d'Occidente fu necessario ad affrontare gli invasori germanici e fu
decretato dall'imperatore Onorio dopo il sacco di Roma del 
410AD/08/24 ad opera dei Visigoti di Alarico.
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Scheda di un oggetto storico d'esempio (riga di matrice) in una ipotetica "Storia d'Europa":

SPACE: Area[(51.30N,0.10W); ... +( ... ); ... ;( ... )+ ... ]

TIME: 1603AD

NAME: [England]
Political rule = District
Geographical area = Great Britain

CLASS: [Area]
Background Painting = 50%
First Level = automatic
Second Level = jellow
Boundary = none
Line Colour = black

[Style]
Font = Times New Roman grassetto corsivo (True Type)
Points = 12
Notice = Vertical adaptable
Letterspacing = justified

NOME: [Inghilterra]
Specifiche = Regione della maggiore delle isole dell'arcipelago
britannico.

STORIA: L'unione fra l'Inghilterra e la Scozia fu realizzata di fatto dall'avvento
al trono inglese del figlio di Maria Stuart, detta Maria Stuarda,
Giacomo I, nel 1603AD. Successivamente fu costituito formalmente il
Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord dall'Atto di unione
del 1707AD/03/06.
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Scheda di un oggetto storico d'esempio (riga di matrice) in una ipotetica "Storia d'Europa":

SPACE: Area[(51.30N,0.10W); ... +( ... ); ... ;( ... )+ ... ]

TIME: 1949AD/05/05

NAME: [Europe]
Political rule = District
Geographical area = EurAsia

CLASS: [Area]
Background Painting = 0%
First Level = automatic
Second Level = glass
Boundary = none
Line Colour = black

[Style]
Font = Times New Roman grassetto corsivo (True Type)
Points = 12
Notice = Vertical adaptable
Letterspacing = justified

NOME: [Europa]
Specifiche = Regione occidentale dell'eurasia.

STORIA: Il Consiglio d'Europa venne costituito il 1949AD/05/05 a Londra dal
Gruppo dei cinque. Ha sede a Strasburgo (in Francia). Il passaggio
dalla cooperazione internazionale europea a una comunità
sovrannazionale si compì con l'istituzione della "Piccola Europa" o
dell'"Europa dei sei", avvenuto per la prima volta con l'istituzione della
Comunità europea del carbone e dell'acciaio. L'Unione europea
occidentale (UEO) venne istituita nel 1954AD con compiti politici e
militari. Successivamente vi furono i due trattati di Roma del
1957AD/03/25, che istituirono la Comunità economica europea o
Mercato comune (CEE o MEC) e la Comunità europea dell'energia
atomica (CEEA) o Euratom. Il trattato di Lomé (in Togo) del 
1975AD/02/20 aprì per la prima volta a 46 paesi del terzo mondo
l'associazione con la CEE. Il Sistema monetario europeo (SME) fu
istituito nel 1978AD/12. Il trattato di Maastricht (nei Paesi Bassi) del
1992AD/02/07 trasforma la CEE in Unione europea (UE). Il
1994AD/05/04 entra in vigore lo Spazio economico europeo, che
riunisce i 12 paesi dell'UE ed i 5 dell''EFTA. Attualmente il Consiglio
d'Europa conta 53 paesi membri.
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Scheda dell'oggetto storico di base (riga di matrice connaturata nella kernel), le terre emerse:

SPACE: Area[(51.30N,0.10W); ... +( ... ); ... ;( ... )+ ... ]

TIME: 60000000BC

NAME: [Mainlands]
Political rule = District
Geographical area = Globe

CLASS: [Area]
Background Painting = 50%
First Level = none
Second Level = brown
Boundary = 1 point
Line Colour = black

NOME: [Terre emerse]
Specifiche = Regione della litosfera emergente dalle acque.

STORIA: Secondo la teoria della Tettonica a zolle, del geofisico e meteorologo
tedesco Alfred Lothar Wegener, le terre emerse derivano dalla
suddivisione preistorica di un solo continente primigenio, la Pangea, 
circondato da un solo oceano, la Pantalassa. Durante le varie ere
geologiche la parte superiore del mantello (astenosfera)
avrebbe spezzato il Pangea e mosso i continenti che ne derivarono
ad una velocità di 1-10 cm/anno. I movimenti di "galleggiamento" di
queste calotte rigide avrebbero prodotto nel tempo varie
configurazioni (vedi Laurasia, Gondwana). Le terre emerse così
come le conosciamo costituirebbero quindi la diretta conseguenza
della deriva dei continenti. Essi avrebbero raggiunto la configurazione
attuale alla fine dell'Era terziaria o Cenozoico, era geologica iniziata
circa nel 60000000BC e che dura tutt'ora.
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Le finestre di navigazione

L'architettura interna della struttura di finestre scalabili di Ulisse è rappresentabile così:

Indice dei Luoghi (Scalabile)

Glossario dei Termini (Scalabile)

Interfaccia

Ricercatore dei Termini (Non scalabile)

Indice Analitico dei Nomi (Scalabile)

Come l'"Indice Alfabetico" dei WINWORD.HLP 

(solo prime voci NOME non ripetute) 

Come l'"Indice Alfabetico" di WINWORD.HLP 

(solo termini in STORIA, NOME e documentazione) 

Come il comando "Cerca" dell'Help 

(solo nel Glossario dei Termini) 

Kernel

Come l'"Indice Alfabetico" di WINWORD.HLP

(tutte le voci dell'Indice Analitico dei nomi) 

Ricercatore dei Nomi (Non scalabile)
Come il comando "Cerca" dell'Help 

(solo nell'Indice Analitico dei Nomi) 

Ricercatore geografico (Non scalabile)
Come il comando "Cerca" dell'Help 

(solo nell'Indice dei luoghi) 

MAINLAND.DTA

EGIRA.TME

NORMAL.INI

Come il comando "Cronologia" dell'Help Diario di viaggio (Scalabile)

(ricorda le ultime 100 finestre aperte) 

Come il comando "Cronologia" dell'Help 

(indica tutte le diverse Date dell'Oggetto) 

Cronologia particolare (Scalabile)

Finestra .HLP (Scalabile)

CRONOLOGIA UNIVERSALE

Finestra .HLP (Scalabile)

DIZIONARIO ENCICLOPEDICO

DI STORIA (Mondadori)

(Biblioteca Universale Rizzoli)

Files di configurazione

Ulisse

Moduli di appoggio

Documentazione a latere

visibile mediante i

Finestre di Navigazione
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La finestra di navigazione per eccellenza è naturalmente l'interfaccia utente del programma Ulisse.

Essa è costruita sul modello di File Manager di Windows 3.1. Ove nella shell di Windows i ruoli

vincolati sono l'albero delle directories del disco in esame (a sinistra) e la lista dei files contenuti

nella directory indicata (a destra), io ho posto rispettivamente la finestra cartografica (dotata

all'occorrenza di legenda) e la finestra di commento. Per avere un esempio il risultato sarebbe così:

Quindi passiamo alla descrizione sommaria dell'interfaccia:

1- C'è un menù a tendina con sei voci iniziali. La prima voce è FILE e questa contiene le voci per

l'apertura dei files .dta, la stampa della finestra geografica, l'uscita dal programma e l'elenco

degli ultimi quattro files utilizzati da Ulisse. La seconda è VISUALIZZA e contiene le voci per lo

zoom della finestra geografica, un'opzione per la visualizzazione della stessa a tutto schermo e

l'elenco (variabile) delle voci grafiche indicate nei files .dta prescelti. La terza è SELEZIONA e

comprende tutto l'apparato di Ulisse che si occupa della ricerca, organizzazione e copia dei dati

dal file .dta. La quarta è OPZIONI e concerne la configurazione di Ulisse (tipo di proiezione,

attivazione della legenda e della scala metrica, ecc.). La quinta è quella di help in linea "?", in

quanto Ulisse dovrebbe essere dotato di: un'autoistruzione sommaria ma “friendly” e

ipertestuale e di un help strutturato che renda inutili le istruzioni scritte.

2- Vi sono due livelli di comandi a pulsante, una programmabile ed una no (come in Word 2.0 win).

Quella non programmabile riguarda innanzitutto le modalità di presentazione della data ('95 o
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1995, per intenderci), come la casella dei caratteri nella suddetta videoscrittura. Sempre nel

livello non programmabile porrei una casella relativa al riferimento cronologico adottato (la

nascita di Cristo, l'Egira, ecc.). Poi un bel contatore di datazione con pulsanti a vari livelli per

l'avanzamento cronologico (cioè avanti e indietro di uno, dieci e cento anni). Infine ci sarebbe

una casella per lo zoom della finestra geografica. Peculiarità delle fasce di comando a pulsante è

che il puntatore del mouse si trasforma in etichetta di comando in presenza di una casella attiva

(mentre contemporaneamente compaiono degli estremi del comando nella fascia attiva

inferiore).

3- A sinistra c'è la finestra geografica, dotata delle fasce di scrolling verticale ed orizzontale. Essa

mostra innanzitutto i dati geografici contenuti nel file di default mainland.dta e poi quelli del

primo file .dta scelto con il comando FILE\APRI (oppure automaticamente richiamato da Ulisse

in seguito all'associazione con File Manager). Questi dati vengono visualizzati secondo le

istruzioni di proiezione, la legenda e la scala indicati nel file non di default. Peculiarità della

finestra geografica è che il puntatore, in presenza di punto, linea od area dotata di nome, si vede

apparire vicino un'etichetta con il nome scritto (con contemporanea comparsa delle specifiche

nella fascia attiva). Inoltre è possibile selezionare rettangoli (purché interni alla finestra) che si

evidenziano ponendo l'immagine in negativo (come in Microsoft Word 2.0 con le immagini):

alché è possibile sia copiare negli appunti (con SELEZIONA\COPIA) che salvare su disco (con

SELEZIONA\ESPORTA).

4- A destra c'è la finestra di commento, che in mancanza di files di riferimento spiega come si è

formata la configurazione attuale dei continenti. La finestra è dotata di fascia di scroll verticale e

non orizzontale, perché è impostata sul modello dell'help in linea di Windows. Il testo

strutturato di default è quello di mainland.dta e contiene anche i richiami per l'indice analitico

dei nomi (frasi sottolineate), l'indice dei luoghi (parole in italic) e la cronologia particolare (date

in grassetto). Ciò sarà possibile anche rispetto a qualsiasi altro file di dati predisposto.

Peculiarità della finestra di commento è il puntatore: se si posa su un termine sottolineato

richiama un etichetta con scritto un appunto esplicativo (come sulla guida in linea di Windows

sui termini sottolineati a trattini, ma in Ulisse si potranno copiare o salvare con

SELEZIONA\COPIA e SELEZIONA\ESPORTA); se si posa su un termine in italic si vede apparire

vicino un'etichetta con "Richiamo" e nella fascia attiva "Voce geografica che richiama

automaticamente l'oggetto selezionato", quindi se si fa il "doppio click" si attiva il richiamo e

Ulisse carica il testo strutturato relativo con apposita "visione" geografica; se si posa su una

data si vede apparire vicino un'etichetta con "Trasferimento temporale" e nella fascia attiva

"Datazione strutturata che allinea l'oggetto geografico alla data indicata", quindi se si fa il

"doppio click" si attiva il richiamo e Ulisse carica il testo relativo con la finestra geografica che

cambia le sovrapposizioni globali senza cambiare il punto di vista.

5- In basso c'è una fascia attiva, che in ogni momento mostra gli estremi del comando indicato col

mouse e le coordinate in latitudine e longitudine della posizione del puntatore sulla finestra

geografica.



Pag. 31

Emerge evidente che l'interfaccia principale è

origine e collante di una serie di richiami

incrociati, richiami che traggono spunto dalla

finestra di commento e che poi si perdono

seguendo il corso degli approfondimenti o dei

cambiamenti di percorso. Perciò è stato

necessario prevedere una finestra di Ulisse che

registrasse i movimenti all'interno del magma

del file .dta in esame: questa finestra (simile al

comando "Cronologia" della guida in linea di Windows) dovrebbe ricordare le ultime 100 finestre

aperte, nel loro ordine. Ho chiamato questa finestra "Diario di viaggio": essa consta solo di un

elenco e in una fascia di scrolling verticale. Inoltre, poiché la documentazione su di un argomento

non può esaurirsi con Ulisse, ho previsto anche un altro modulo di appoggio: il Glossario dei

termini, che riunisce in un'unica finestra i nomi dell'Indice analitico, i Luoghi ed il nome (senza

estensione) dei files integrativi contenuti nella directory di lavoro (files .hlp, .txt, .wav, .avi, ecc.).

In questa finestra, che mischia ed ordina le tre voci alfabeticamente, se si "clicca" due volte col

mouse su una voce dei nomi si richiama automaticamente una finestrella contenente una breve

delucidazione (come nella guida in linea di Windows nelle voci sottolineate a tratteggio), se si

"clicca" su una voce luoghi si richiama immagine e commento relative (possibilmente senza un

cambiamento di data), se di "clicca" su un file integrativo Ulisse si comporta come se lo avessi

richiamato (quindi può utilizzare anche moduli non strettamente propri come editor di testo, ecc.).

Inoltre con questo sistema sarebbe agevole riversare una grande quantità di files di diversa natura in

HD o su cd-rom, sicuri che Ulisse riuscirebbe comunque ad ordinarli in qualche modo. Il glossario

dei termini sarebbe una finestra scalabile

richiamata da un tasto virtuale (relativo al

comando di Ulisse SELEZIONA\GLOSSARIO).

Questa conterrebbe voci sottolineate, in italic e i

files della documentazione aggiuntiva (ma solo

quelle in lingua nazionale, poiché le voci delle

colonne scientifiche della matrice principale

sono riservate alla kernel). L'interfaccia si

presenterebbe simile all'indice alfabetico

dell'help-on-line di Word 2.0 win. C'é un menù a

tendina con tre voci iniziali. La prima voce è

FILE e questa contiene le voci per l'apertura dei

files .dta (così è possibile accedere direttamente

alle informazioni tralasciando la finestra

geografica), la stampa del glossario generato e

l'uscita dalla finestra di navigazione. La seconda

voce ed ultima è quella di help in linea "?"

dedicato. Questa contiene una guida

(richiamabile con F1) e la finestra di copywright. L'ultima finestra di navigazione che può

modificare lo stato dell'interfaccia di Ulisse è la "Cronologia particolare". Questa finestra indica

tutti i periodi contenuti in memoria rispetto ad un unico oggetto geografico. Ad esempio, in

un'ipotetica storia d'Europa alla voce "Inghilterra" corrispondono ben sette periodi, che partono dal

411dC (colonizzazione dell'isola dopo il richiamo sul continente delle legioni dell'Impero romano

d'occidente) ed arrivano fino al 1707dC (unione dinastica di Inghilterra e Scozia all'atto di

incoronazione di Giacomo I, figlio di Maria Stuarda). In questo caso risulta evidente che la stessa
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denominazione "Inghilterra" è propriamente

associabile non ad una ma a sette configurazioni

geografiche del proprio territorio. Per questo si è

reso necessario creare una finestra che indicasse,

relativamente ad un solo nome geografico, le

diverse date di riferimento. Questa finestra di

"Cronologia particolare" può essere chiamata da

altre (come il "Glossario dei termini", l'"Indice

dei luoghi" o il "Ricercatore geografico"

automatico) ma soprattutto emerge

allorché si clicca ad esempio sul titolo della finestra di commento di Ulisse. Richiamare una voce

già visualizzata è illogico, così in tutti i casi di indecidibilità in cui si chiama un dato già presente si

fa interpretare al programma come un'esigenza di variabilità e non di approfondimento. Così alla

schermata di inizio di Ulisse, se si clicca col mouse su "Terre emerse" o (dopo aver finito lo scroll

del testo) su "60 000 000aC", sul punto in cui si è cliccato spunta la finestra della "Cronologia

particolare". Questa finestra è strutturata esteticamente proprio come il "Diario di viaggio", salvo

che per i collegamenti automatici. Le rimanenti finestre di navigazione scalabili sono due: l'"Indice

analitico dei nomi" e l'"Indice dei luoghi".

Quest'ultimo indice è una finestra simile

all'indice alfabetico di winword.hlp e raccoglie

tutte le voci geografiche in italic che

sostanzialmente vanno a formare quello che

negli atlanti è l'indice dei toponimi. Qui il

principio è lo stesso, salvo che cliccando sulla

voce desiderata (poniamo: "Inghilterra") Ulisse

richiama automaticamente la finestra della sua

"Cronologia particolare" e quindi si può

scegliere l'Inghilterra del periodo interessato ed

accedervi. Per quanto concerne l'"Indice

analitico dei nomi", si può dire che contiene le

voci sottolineate (quindi i nomi); una volta

selezionato un nome viene visualizzata la

finestrella esplicativa, se invece si fa doppio

click viene richiamato il "Ricercatore dei nomi".

Questa finestra è uno dei tre motori volti ad

accelerare i tempi di ricerca di elementi specifici all'interno della matrice. Questo in particolare si

occupa naturalmente della ricerca di "quel" particolare nome (inteso come stringa di caratteri40)

all'interno del file .dta in esame: ciò in quanto naturalmente uno stesso nome può essere ripetuto più

volte in uno stesso testo di commento come caratterizzare più di una riga della matrice principale.

                                                
40 Visto che l'assegnazione delle maiuscole nei termini è controversa, Ulisse mostrerà la parole così come l'ente

redattore le ha scritte ma nelle operazioni di ricerca o confronto non farà differenze tra maiuscole e minuscole. Ciò al

fine di ridurre al minimo le inevitabili ripetizioni all'interno degli elenchi (come ed esempio "Comunità Economica

Europea" e "CEE").
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Compatibilità di sistema

Il protocollo dta, così come lo si può esporre in questa sede, è lo schema di comunicazione in cui il

contenuto informativo viene ingabbiato da Highway e letto da Ulisse. Poichè l'intero progetto mira

ad una larga partecipazione, si cerca di renderlo il più fruibile possibile da parte di ambienti, sistemi

e, possibilmente, anche nazioni. E' per questo che nella matrice a sei colonne idealmente presente

nei files .dta ho distinto un primo gruppo (generale di comunicazione interna) ed un secondo

(nazionale, di commento). Consideriamo quindi i due gruppi separatamente:

Primo gruppo - Coordinate ed indicazioni storico-geografiche universali, accettabili a livello 

internazionale e redatte in lingua inglese; queste sono costituite dalle colonne SPACE  

(relativo al luogo), TIME (relativo al periodo di tempo), NAME (relativo all'appellativo

 originale della lingua d'origine o del tempo41) e CLASS (relativo al tipo di oggetto indicato42).

Il primo gruppo della matrice principale, così come è strutturato, diffonde nel mondo uno standard

internazionale rispondente ai parametri di una civiltà occidentale eurocentrica. Devo

necessariamente prendere un riferimento e così stabilire uno standard. Non posso che adeguarmi ai

parametri di orientamento più diffusi ed efficaci, cioè quelli occidentali. D'altra parte lo standard

protocollare dovrà essere accettato anche in Russia, Cina, Giappone, India, ecc., che non possono

essere agganciati tout-court alle tradizioni culturali "occidentali". Dovranno perciò essere previsti

nella kernel del programma-applicazione degli algoritmi di conversione; questi algoritmi

permetteranno per esempio agli arabi di leggere su un'interfaccia completamente in arabo e con

riferimento temporale l'Egira, ai cinesi con il calendario cinese, ecc.... Questi algoritmi dovranno

prevedere sia il riferimento43 sia un diverso calendario (per gli anni bisestili, i mesi differenti, ecc.).

                                                
41 Nel caso degli alfabeti non latini si usa la traslitterazione fonetica, esattamente come indicato nell'indice analitico del

Grande atlante geografico internazionale della Rand McNally & Company, Chicago (in Italia edizioni Gulliver). E'

importante avere un unico riferimento internazionale, così sarà possibile scorrere in ordine alfabetico tutti i nomi e

condurre delle ricerche precise; nei numerosi casi di omonimia sarà necessario fare riferimento ad abbreviazioni

standard riconoscibili dal programma. E' comunque evidente che convenzioni di questo tipo non possono essere che

temporanee, in quanto subordinate alla situazione politica internazionale. Ciònonostante gli algorimi della kernel di

Ulisse volti al riconoscimento delle abbreviazioni resteranno costanti e le categorie anche. Infatti ogni file .dta porterà

con sè un carico di nomi e per ogni nuovo file ci sarà un diverso elenco di nomi; ciò che invece dovrebbe rimanere

costante è l'indicazione alla kernel (da me chiamata "Riferimento"), che per lo stesso tipo di oggetto storico dovrebbe

rimanere identica, per aprire il confronto tra files diversi.  Si veda poi il modulo Indice dei luoghi.

42 Il "tipo di oggetto" indicato fa parte di una classe di informazioni che per una persona sono ovvie, ma che non lo sono

per un computer. Chiunque capirebbe che quando parlo del Vallo di Adriano o della Grande muraglia intendo parlare di

linee di fortificazione, ma al computer bisogna specificarlo precisamente. Al computer bisogna indicare esaustivamente

le caratteristiche di visualizzazione sullo schermo dell'oggetto storico in questione. Queste informazioni, che saranno

definite in un codice di protocollo dai programmatori, saranno indicate nella colonna CLASS della matrice principale. Ciò

presuppone che l'oggetto storico contenga le informazioni di riferimento necessarie alla kernel perché ne possa costruire

sullo schermo un'immagine essenziale ma decifrabile. Per esempio: nell'oggetto storico indicante l'Inghilterra degli anni

posteriori il 411dC (anno dell'abbandono della Britannia da parte delle legioni romane), per esempio il 450dC, sulla

colonna CLASS si indicheranno dei codici che significano "campitura grigio-gialla, nessuna perimetrazione, solo scritta

verticale adattabile, in Times New Roman 12 punti", i medesimi che compariranno in tutte le entità politiche territoriali

assimilabili a regioni (vedi NAME).

43  Il riferimento della data giuliana (astronomica) è l’1 gennaio 4713 a.C., 12h di tempo universale.

L'origine ipotetica del calendario egiziano corrisponde al 4241 aC.

L'origine israelitica della creazione del mondo, inizio del calendario ebraico moderno, corrisponde al 3760 aC.

L’origine del calendario maya (conto lungo) corrisponde al 13 agosto 3114 aC.

La prima olimpiade greca, inizio del calendario della Grecia classica, è del 776 aC.

La fondazione di Roma, inizio del calendario giuliano, è tradizionalmente del 753 aC.
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E' evidente e inevitabile che l'accettazione di uno standard preveda l'esclusione degli altri.

D'altronde oggi esistono organi internazionali aventi il compito di fissare gli standard e quindi nella

stesura del codice di Ulisse, Highway, ecc. bisognerà tenerne conto44. Nel nostro caso è interessante

osservare come, pur riducendo al minimo gli elementi che definiscono un oggetto storico, non

possiamo che avallare riferimenti che sottendano a realtà storche ben definite (il commonwealth

britannico, l'inglese come lingua internazionale). D'altronde la scelta di questi riferimenti è

storicamente già stata fatta ed io non faccio che trarne le somme. E' possibile che i musulmani

preferiscano come riferimento temporale l'Egira piuttosto che la nascita di Cristo, che i cinesi

vogliano considerare l'anno cinese invece dell'anno occidentale e via di questo passo: è quindi

doveroso prevedere l'istituzione di una convenzione. La convenzione riguarda la conversione

precisa dal calendario riformato gregoriano ad altri riferimenti e anche ad altri calendari. Gli

algoritmi del calendario perpetuo ed i riferimenti storici e culturali (nomi dei mesi, ecc.) saranno

racchiusi in uno standard di file (ad esempio .tme) che ne contenga le specifiche software. Il file

.tme sarà necessario alle kernel di Ulisse, Highway, ecc. per la conversione del codice di TIME in

una forma presentabile. I files .tme, producibili da un'apposito modulo di Highway45 e archiviabili,

conferirebbero al progetto Ulisse due sostanziali vantaggi:

1- lo studente non cristiano potrebbe leggere documenti esteri con il proprio riferimento culturale

tradizionale e quindi potrebbe confrontare la propria ottica storica con quella di altre culture;

2-   lo storico non cristiano potrebbe scrivere in madre lingua ed utilizzando il proprio riferimento

culturale tradizionale, rendendo possibile ai cristiani di fruire del suo prodotto in riferimento a

Cristo in modo completamente automatico.

Uno storico europeo potrebbe redigere una "Storia del cattolicesimo"46 e questa base-dati si

potrebbe diffondere via modem, attraverso Internet, in tutto il mondo; così gli studenti delle

Università di Teheran, o di quelle di Bagdad, Al-Kuwait, Riyad, Medina, La Mecca e di Tel Aviv,

Gerusalemme, ecc. verrebbero a contatto con documenti confrontabili cronologicamente con i

propri, quindi li leggerebbero (o quantomeno guarderebbero le figure). Analogamente uno storico

islamico potrebbe scrivere una "Storia dell'islamismo", ma questa sarebbe in effetti scritta in

riferimenti standard (per esempio la data giuliana astronomica).47

                                                                                                                                                                 
La proclamazione di Diocleziano imperatore, inizio del calendario Copto, e del 29 agosto 284 dC.

La fondazione di Costantinopoli, inizio del calendario bizantino, è del 330 dC.

L'inizio dell'Egira, inizio sia del calendario musulmano (sunnita) che di quello iraniano (sciita), è del 16 Luglio 622 dC.

44 Mi riferisco all'International Organization For Standardization (ISO).

45 Sarà necessario programmare un piccolo modulo (interfaccia e kernel) di Highway volto alla registrazione di

riferimenti storici e calendari diversi da quello occidentale. Penso soprattutto a quelli orientali, che non conosco ma che

ben devono esistere in India, Cina, ecc.. Questo modulo di Highway dovrà redigere i files .tme che Ulisse potrà

archiviare ed utilizzare. Così saranno messe a disposizione di Ulisse la formula di conversione della data. Se indicato

nella finestra di personalizzazione di Ulisse, il file .tme prescelto verrebbe letto al momento del caricamento del file

.dta e permetterebbe ad Ulisse di indicare direttamente nell'interfaccia il contatore modificato, contenente unicamente il

nuovo riferimento storico. Il contatore temporale sarebbe perfettamente allineato alla consultazione di qualunque file

.dta, grazie all'aggiornamento in tempo reale della macchina (queste le possibilità del PC).

46 Magari sulla base del libro di Paul Johnson.

47 In pratica si tratterebbe di trasporre in un linguaggio di programmazione le specifiche contenute nel Calendario

atlante De Agostini di cui ho consultato l'anno 91°, sul 1995 (pagina 13, Parte prima, "I calendari"). Ritengo che lo

standard .tme necessiti di un calendario perpetuo connaturato nella kernel di Ulisse, Highway, ecc. simile a quello di
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Quindi adotterò come riferimenti standard del protocollo di comunicazione l'inglese e il meridiano

di Greenwich. Le varianti accettabili saranno indicabili attraverso le interfacce di programma48, ma

mai dovrà essere modificato lo standard internazionale di comunicazione, anche perché in caso

contrario non verrebbe semplicemente compreso dai programmi come Ulisse. Un obbiettivo

parziale di questo protocollo sarebbe anche di permettere l'integrazione di dati provenienti da

pacchetti diversi. Sarebbe auspicabile infatti che si possano caricare contemporaneamente diversi

files di dati storico-geografici .dta (come in Word, Excel e Mathematica), in modo da permetterne la

fusione informatica. E' quindi necessario che il protocollo di comunicazione ed i codici di

protocollo siano compatibili ad una sovrapposizione storica dei files .dta documenti (simile per

certi aspetti all'operazione manuale di osservare in controluce più lucidi rappresentanti diverse

strutture a rete di un medesimo territorio49). La sovrapposizione semplice, senza modifica, sarebbe

possibile anche ad Ulisse e non solo ad Highway (che può fare ben di più della sovrapposizione).

Naturalmente, in questo come in altri casi, sarebbe preferibile un sistema operativo realmente multi-

tasking (come Unix o OS/2); comunque sarebbe indispensabile una certa disponibilità del

protocollo di comunicazione, cosa che spero la mia matrice a sei colonne permetta. Un esempio:

faccio leggere ad Ulisse il file europe.dta, che contiene un atlante geografico specifico per l'Europa

ed è stato redatto dalla Michelin a Parigi, in francese; sul globo (relativo al file di default

mainland.dta, in inglese) appare un rettangoloide emisferico che incornicia l'Europa mediante due

meridiani e due paralleli precisi (circa come Draw indica le spezzate). Ciò vuol dire che Ulisse non

solo ha letto il nuovo file, ma lo ha anche "capito" e lo ha collegato col file di default mainland.dta,

mettendo simultaneamente a disposizione dell'utilizzatore sia le informazioni di default sia quelle

appena caricate (qualunque degli elementi come il fiume Po ha la stringa "Po";is a"River",in"Italy"

in NAME, sia in europe.dta che in mainland.dta). E' così possibile ricercare quali sono gli elementi

comuni e quali no delle due differenti basi-dati che trattano lo stesso argomento. E' così possibile

integrare due differenti pacchetti, pur lasciandoli intatti. Oltre alla disponibilità del protocollo

bisogna considerare anche un altro aspetto. Questo riguarda la possibilità di sfogliare e selezionare

la documentazione allegata a più files .dta, aperti in contemporanea. Questa possibilità è

subordinata sia a questioni procedurali d'interfaccia (cui si rimanda) sia a questioni di architettura

dei moduli di lettura e la loro relazione con la kernel di Ulisse. Ogni tipologia di documentazione

verrebbe gestita da un modulo autonomo che, se e solo se chiamato, interverrebbe per appoggiare

                                                                                                                                                                 
pagina 16, valido fino al 31/12/2399. Sulla base di questo sarà più semplice introdurre le specifiche riguardanti i mesi ed

i giorni della settimana degli altri calendari. Bisognerà fare molta attenzione nella stesura del codice di programma di

questo calendario perpetuo, in quanto già altri hanno tentato ed hanno fallito: mi riferisco ai programmatori del

protocollo DATE dei fogli elettronici 1-2-3, Excel e Quattro Pro, protocollo che non prevede l'esistenza del 29 febbraio

1900 (vedi documentazione allegata, pagine 296-297-298 del numero di Novembre 1994 di PC Profesionale).

48 E' possibile estrarre informaticamente dal riferimento AAAAxC-MM-GG-HH-mm l'informazione, convertirla, e

mostrarla sul contatore temporale in versione modificata (per es. nel caso di lettura di un file di dati con le ultime due

colonne della matrice principale scritte in arabo, il programma estrae dalla matrice 622pC-7-16 e scrive sul contatore in

numeri arabi il corrispettivo musulmano di "Anno 0 dell'era musulmana"). E' possibile rendere facoltativa la

visualizzazione sullo schermo dei nomi propri in lingua originale (scritti nella colonna NAME) e lasciare indicate solo le

traduzioni. E' possibile scegliere una tra le modalità di visualizzazione del medesimo riferimento storico (attraverso una

finestra simile a quella richiamata in Microsoft Word 2.0 win dal comando INSERISCI\DATA E ORA sui "Formati

disponibili"). Comunque il tutto si vedrà meglio poi.

49 La metafora dei lucidi può servire ad afferrare la portata informatica della sovrapponibilità di dati 4D: questa sarebbe

determinante e quantomai utile nel confronto diretto, per così dire "sperimentale", tra diverse versioni della dinamica di

un medesimo avvenimento storico. Al di là dell'utilità effettiva dei soliti parallelismi geografici (2D e 3D), Ulisse

permetterebbe in ogni caso i parallelismi storici realizzati dallo scorrimento dell'asse temporale (reso possibile dalle

frecce di scrolling laterali al contatore storico).
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con le proprie specifiche le richieste informative dell'utente (come in Autocad, dove i moduli di

sviluppo possiedono kernel e interfacce proprie che dialogano con la principale mediante codici in

protocollo). In Ulisse si rivela necessario inserire stabilmente nella kernel un organo che provveda

ad una qualche organizzazione dei richiami dei files .dta a questi moduli, risolva i conflitti di

competenza tra moduli (una stessa voce è presente in vari moduli e si vuole evitare la cascata

incontrollata di tutta la documentazione in un colpo solo), supervisioni la chiusura automatica delle

finestre che non servono più, determini una gerarchia dei documenti accessibili ai vari livelli.

Quest'organo, comunque venga strutturato, necessita di un addentellato nel codice di protocollo

della matrice principale; quest'addentellato può essere al colonna NAME. La colonna NAME, oltre a

permettere un'indicazione originale traslitterata utile per le ricerche alfabetiche (vedi il modulo

Indice dei luoghi), indica precisamente la categoria di appartenenza dell'oggetto e costituisce

l'addentellato di appiglio per eventuali ricerche trasversali nei dati (ad es. selezionare tutti i "fiumi"

che hanno costituito almeno una volta nella loro Storia anche "confine territoriale"50); le categorie di

classificazione devono essere essenziali ma esaustive per una descrizione minima del territorio

descritto nel file .dta. La disponibilità del protocollo al confronto dei dati si rivela in particolare

subordinata ad una scelta tecnica riguardante le modalità di indicazione temporale nella colonna

TIME. Il codice di protocollo di questa colonna si rivela esposto ad una arbitrarietà di scelte; ognuna

delle alternative che si profilano implica una diversa concezione dell'intero progetto di

comunicazione storico-geografica. Ogni soluzione apre delle vie e chiude delle altre; d'altronde è

necessario stabilire uno standard e quindi approntare delle decisioni. Si potrebbe scegliere di

agganciare per convenzione l'oggetto storico ad una data precisa piuttosto che ad un intervallo di

tempo. Si potrebbe anche scegliere di indicare sempre e comunque l'intervallo di certezza filologica

(presentare gli estremi sine qua non della ricostruzione storica), oppure no. Si deve comunque

definire un codice di protocollo per la colonna TIME. La soluzione da me indicata per questo codice

(che nella scheda da me ipotizzata presenta un "411pC", invece di un "411pC;871pC" o un

"410pC-411pC;871pC-872pC"51) individua la posizione precisa che l'oggetto storico assumerà

sull'asse temporale orientato. Questo permette:

1 - che i redattori delle basi-dati non dovranno, all'atto di aggiungere un oggetto storico nei loro 

documenti, ricontrollare ed allineare gli altri oggetti in modo da creare lo spazio necessario ad

inserirlo;

2 - che i redattori delle basi-dati potranno evitare di ripetere le indicazioni storiografiche contenute 

nella colonna STORIA degli oggetti che si succedono;

3 - che gli utilizzatori del programma-applicazione potranno fruire di un riferimento preciso, in

grado di essere collegato ad una cronologia universale52 on-line che servirebbe da guida delle

                                                
50 In questo caso Ulisse opererebbe una prima selezione delle line (space) che, a parte il nome, sono river (name);
quindi opererebbe una seconda selezione delle line (space) che sono frontier (name). Poi scorrerebbe la prima lista e

per ogni suo oggetto controllerebbe tutti gli oggetti della seconda, cercando una descrizione vettoriale sovrapponibile

(almeno per il 50% dei punti). Allora man mano Ulisse produrrebbe una lista delle coppie di oggetti associati. Infine

Ulisse opererebbe un ORDINA/DATI su questa terza lista, prodotto della sovrapposizione, e li ordinerebbe

cronologicamente (naturalmente rispetto alle date riferite a river e non a frontier, poiché la richiesta è "selezionare

tutti i fiumi che hanno costituito almeno una volta nella loro Storia anche confine territoriale" e non "selezionare tutti i

confini territoriali della storia che siano stabiliti da una linea fluviale").

51 La seconda data è riferita al secondo avvenimento storiograficamente notevole della Storia di Inghilterra, cioé la

conquista definitiva della Northumbria (893) da parte di Alfredo il Grande (Wantage, Berkshire, 849 - 899), re del

Wessex (871 - 99), e la sua incoronazione come re di Inghilterra in Westminster Abbey nell'871, appunto.

52 Penso ad una cronologia simile a quella della Cronologia universale delle grandi date della Storia, delle Arti, della

Scienza, della Tecnica dalla preistoria ad oggi, Biblioteca Universale Rizzoli, 1987, Milano © 1987 RCS Rizzoli libri
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peregrinazioni "verticali" nel magma 4D.

In caso si utilizzasse un riferimento ad intervalli, non penso sia possibile ottenere un'elasticità del

sistema quale è possibile con un riferimento puntuale. Altra questione, vicina ma differente dalla

precedente, è quella relativa alla visualizzazione del contatore temporale. Il problema è al contempo

di natura semplicemente tipografica (quale "veste" tipografica dare alle informazioni contenute nella

colonna TIME della matrice principale) e di natura più complessa (il problema è qual'è la definizione,

la grana, l'accuratezza con cui si indica il riferimento temporale in relazione alla "scala" alla quale si

descrive un avvenimento53). Posto che questo è un problema unicamente dell'interfaccia di Ulisse e

non della matrice principale in sè, è comunque utile considerare il fatto che il codice di protocollo

da utilizzare nella colonna TIME della matrice principale deve essere pensato anche in relazione a

problematiche di questo tipo. A mio parere tutto porta a dover inserire in Ulisse degli algoritmi o

altro che fungano da calendario perpetuo dell'anno civile. Ciò permetterà all'interfaccia di convertire

e visualizzare la data rispetto ad un'eventuale indicazione di file .tme, ma necessiterà anche

l'istituzione di una convenzione (un codice di protocollo, appunto). Questo calendario perpetuo

sarebbe utilizzato dall'algoritmo di conversione applicato al codice di TIME. Il calendario perpetuo

renderebbe possibile la produzione di stringhe alfanumeriche indicanti la data nella lingua indicata e

nel formato indicato (fra quelli disponibili e possibili). A partire da un "410AD/08/24" si

potrebbero produrre "410dC",  "24 Agosto 410dC", "Agosto del 410dC", "410dC (24 Agosto)", da

inserire nel punto richiesto dall'interfaccia. Perciò è necessario stabilire uno standard che permetta

di integrare nell'intestazionne dei pacchetti .dta (i file di dati storico-geografico) l'indicazione del

riferimento  temporale voluto dal curatore della base-dati (in pratica la grammatica e la sintassi della

formula di conversione). In conseguenza di questa disponibilità dei programmi a leggere tutti i

documenti (in tutte le lingue e con diversi riferimenti temporali) sarebbe possibile un'osmosi tra

culture storiche differenti, si aprirebbe un dialogo, un confronto. Esiste un problema informatico

basilare per quanto concerne la visualizzazione degli oggetti storici. La griglia virtuale di meridiani

e paralleli viene impostata dalla kernel seguendo le indicazioni dell'interfaccia (proiezioni

cartografiche isogoniche, equivalenti od equidistanti, ecc.), anche senza l'apporto di nessuna base-

dati (neppure di mainland.dta). L'applicabilità tecnica delle indicazioni contenute nelle basi-dati (in

particolare nei files .dta) però è subordinata non solo alle coordinate spazio-temporali indicate nelle

colonne SPACE e TIME, ma anche alle indicazioni tecniche di visualizzazione contenute nella colonna

CLASS.

Sostanzialmente bisogna costituire un'indicazione per la kernel di Ulisse o del programma-

videoregistratore che permetta di colorare o meno l'area di riferimento (si opererebbe la

tinteggiatura con un colore oppure no a seconda che l'area in oggetto corrisponda ad un territorio

                                                                                                                                                                 
S.p.a., Milano. In ogni caso sarebbe anche qui adeguato specificare il tipo di soluzione che indico per il problema

"Cronologia": la finestra "Cronologia" per le date, come la finestra "Albero genealogico" per i nomi dinastici, come la

finestra "Dizionario enciclopedico di Storia" per uomini e fatti di Storia, come il "Glossario" per i termini tecnici,

costituirebbe l'intermediario, la strozzatura, il collo di bottiglia necessario alla presentazione dei documenti allegati

(filmati, immagini, testi, animazioni, grafici, tabelle). La questione comunque verrà trattata in seguito.

53 Il problema è che con la medesima indicazione standard della matrice principale si devono poter indicare avvenimenti

quali "Le culture paleolitiche della pietra scheggiata" (periodo storicamente e antropologicamente suddiviso in tre fasi:

600 000 - 100 000 aC, paleolitico inferiore; 100 000 - 50 000 aC, paleolitico medio; 50 000 - 10 000 aC, paleolitico

superiore) e il mesi, i giorni, addirittura la ore, minuti e secondi dei rapidissimi mutamenti ad esempio del "Crollo della

borsa di New York del 24 ottobre 1929" e le conseguenze internazionali del "Venerdì nero", oppure "Il prezzo del

petrolio greggio durante il dicembre del 1973" e le conseguenze internazionali della decisione dei paesi membri

dell'OPEC alla conferenza di Teheran.
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reale piuttosto che ad una generica area di riferimento virtuale come quelle di oceani, mari, ecc...).

Naturalmente il problema è più complesso ma il principio è questo.

Secondo gruppo - Indicazioni storico-geografiche generali, accettabili a livello locale e redatte in

lingua italiana (in questo caso, che il curatore è italiano; ma anche in cinese se il curatore è 

cinese); queste indicazioni sono costituite dalle colonne NOME54 (traduzione, in esteso e 

integrata, di NAME), e STORIA55 (testo di commento e richiamo dell'immagine).

Il secondo gruppo della matrice principale, così come è strutturato, diffonde nel mondo un alfabeto

ed una cultura nazionali, rispondenti agli orientamenti del curatore dell'opera. La colonna NOME

della matrice principale serve all'inserimento degli appellativi propri dell'Italia (in questo caso) circa

fiumi, città, ecc. dell'area e del periodo in questione. Si potrebbero così porre a confronto le

differenti cartografie di una stessa zona (di un preciso istante storico o anche di epoche differenti).

Emergerebbero così tutte le peculiarità culturali della geografia, messa a nudo e mostrata in tutta la

sua essenza umanistica. In pratica NOME permette ad Ulisse di costruire per ogni pacchetto un

proprio Indice analitico dei nomi, riunendo in un'unica lista i vari oggetti storici, sia coi loro

appellativi di NAME che con quelli di NOME e quelli contenuti in STORIA (nella kernel i nomi in

italiano rimanderebbero automaticamente ai corrispettivi in inglese, per trovarli sulla matrice

principale). Infatti Ulisse prevede il fondamentale utilizzo di particolari moduli di navigazione (in

pratica ricalcati sull'help-on-line di Windows), moduli che permettono la navigazione all'interno del

mare di dati dei file .dta (e da non confondere con i moduli di appoggio per il resto dei pacchetti).

Io non sono competente in fatto di programmazione ma credo che esistano ottimi spunti per quanto

concerne la metodologia di descrizione e presentazione dell'immagine (di SPACE) nell'editor Draw

1.0 associato a Word 2.0 per Windows (qui la tecnica descrittiva è stata la ricostruzione vettoriale

sul piano, ma in Ulisse sarebbe applicata alla superficie curva del globo piuttosto che al piano ideale

di Draw) e per le tecniche di archiviazione dei parametri di visualizzazione (di CLASS) il file di

configurazione di Windows win.ini e per il testo di commento e richiamo all'immagine (di STORIA)

il file .hlp dell'help-on-line di Windows (qui vengono raccolte tutte quante le indicazioni riguardo al

programma di riferimento, ma in Ulisse i vari testi e richiami verrebbero inglobati e distribuiti

                                                
54 Nel caso in cui la lingua di redazione del file di dati non sia neolatina vi sono due possibilità:

1) Non è neolatino, ma è un alfabeto (arabo, cirillico, ecc.).

2) Non è neolatino e non è neppure un alfabeto (cinese, giapponese, ecc.).

Il primo caso non credo possa creare problemi, mentre il secondo è più complesso (forse si potrebbe risolvere redigendo

i documenti con una tecnica vettoriale); comunque sono problematiche in cui sono più competenti i programmatori. Nel

caso Cina e Giappone si adattino. Comunque so che in Giappone la stessa IBM, in collaborazione con il PC Open

Architecture Developer's Group (OADG), ha sviluppato una versione modificata di DOS, detta DOS/V. Questo sistema

operativo (di cui conosco soltanto la versione PC DOS J6.3/V) permette ai Giapponesi di leggere i loro ideogrammi

tradizionali sullo schermo e di scrivere (vedi documentazione allegata) al computer. Io non pretendo certo che le

versioni minime di Ulisse posseggano librerie di caratteri Giapponesi, Cinesi, Indiani, ecc., ma chiedo che nella stesura

del codice si tenga conto di queste problematiche e che si lasci aperta la possibilità di un futuro eventuale aggancio

software a sistemi operativi come DOS/V. Penso che basterebbe impostare il solo codice di protocollo in modo che

risulti compatibile ad un eventuale allargamento delle richieste in questo senso, con le successive versioni (release) di

Ulisse.

55 La questione della suddivisione in oggetti storici della storia di un paese è abbastanza complessa, per ora basti dire

che essa non c'entra assolutamente nulla con la suddivisione per "regimi politici" (cosa che verrà trattata nel luogo

opportuno, ovvero nelle voci del dizionario enciclopedico). Questa particolare suddivisione inerisce esclusivamente con

l'evoluzione (o involuzione) dell'estensione dell'area di riferimento, per cui ad oggetti storici relativi ad intervalli di un

anno potranno facilmente succedere oggetti storici relativi a vari secoli; per questa ragione il dominio della matrice

principale non è quello della storia, ma quello della storiografia.
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all'interno del file .dta) e per la struttura gerarchica dei comandi (kernel e interfaccia a finestre) la

kernel postcaricata di Mathematica Win. Comunque nella scheda d'esempio sull'Inghilterra tra il

411 e l'893, ho indicato le informazioni grezze minime che a mio parere costituirebbero l'oggetto

storico.
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Un esempio concreto di ricerca

Ora farò un viaggio d'esempio all'interno del programma Ulisse, come se il codice fosse già steso.

L'argomento di mio interesse è l'Inghilterra delle origini. Accendo il computer e carico Windows.

Clicco sull'icona di avvio di "Milansoft Ulisse 1.0" e compare sullo schermo la videata sottostante.

Finito di caricare il programma porto il puntatore su "File" e clicco una volta:
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Dando il comando Apri richiamo la relativa finestra. Questa finestra mostra la libreria di files che

Milansoft Ulisse 1.0 può aprire. Nel mio caso apro europa.dta; cliccando su OK, Ulisse carica i

dati fondendoli con quelli di mainland.dta.

A questo punto si sposta il puntatore del mouse sulla maggiore delle isole britanniche e quando

compare la finestrella gialla con scritto "Inghilterra" si clicca una volta: visto che europa.dta
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contiene sette e non una riga denominata "Inghilterra" (e mainland.dta nessuna) il programma

richiama automaticamente la "Cronologia particolare" di Inghilterra.

Si punta su "Inghilterra dal 411dC all'871dC" e si clicca due volte: la finestra della cronologia

scompare, il contatore temporale si sposta sul 411, la finestra geografica rimane invariata, ma la

finestra di commento cambia. Si deve cliccare due volte per richiamare la riga di matrice

corrispondente al periodo in oggetto e far sparire la finestra della cronologia particolare ed

aggiornare la finestra di commento al nuovo oggetto.
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Poi si decide di cercare su di una specifica regione dell'Inghilterra: il Galles. Ciò perché, mettiamo,

l'obbiettivo della ricerca è sempre stato "Il Galles alla ricerca dell'unità dal I secolo al XV dC". Per

operare una ricerca ad ampio ventaglio (cioé comprendendo la documentazione integrativa) si deve

ricorrere al glossario dei termini. Per far questo bisogna puntare col mouse la voce Seleziona della

fascia dei comandi, indi la voce del glossario dei termini. Quindi si accede alla finestra glossario dei

termini, che racchiude tutti i termini sia di mainland.dta che di europa.dta. Per selezionare si può

sia andare sulla lista e seguirla, sia puntare il mouse sulla zona geografica finché non ne compare

l'etichetta e quindi cliccare due volte. Il fatto stesso che questa operazione sia fatta mentre il

glossario è aperto la differenzia da quella analoga in caso di attivazione di Ulisse e quindi il

computer interpreta come una selezione di lista e non come un aggiornamento dell'oggetto descritto

dalla finestra di commento.

Ipotizziamo che all'interno della documentazione integrativa vi sia un dizionario enciclopedico di

storia, quindi per richiamarlo con questa finestra bisogna andare alla voce di glossario

corrispondente (poniamo che tale libro sia stato trascritto in formato .hlp e che sia stato chiamato

dizmour.hlp) e di conseguenza cliccare due volte sul termine della lista Dizmour con a fianco

un'icona di riconoscimento che lo distingua dagli altri termini. Il risultato di questa scelta operata sul

"Glossario dei termini" sarà il richiamo di una finestra originale .hlp relativa al file dizmour.hlp. A

questo punto si schiaccia il tasto virtuale Cerca e si richiama la finestra corrispondente, alla fine si

richiama la videata con "Mostra argomenti" (relativi al Galles) e si schiaccia il tasto Vai a (relativo a

Galles, Wales), come illustrato nell’immagine sottostante. Viene visualizzata a questo punto la

videata desiderata, che si può per l'occasione ingrandire a schermo
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pieno. La finestra “Cerca” scompare (visto che delle voci "espansione", "territoriale" e "Galles"

esiste nel dizionario solo la voce Galles) e compare il modulo di appoggio editor di testo (può essere

anche la guida in linea) con il solo testo desiderato e a questo punto il documento può essere

visualizzato a schermo pieno ed anche stampato (vedi pagina successiva).
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Ecco un estratto che potrebbe costituire la stampa del documento in questione:

GALLES, Wales. Regione storica dell'ovest della Gran Bretagna, cui fu riunita definitivamente fra

il 1536 e il 1543. Assoggettati dai Romani alla fine del I sec., i Celti del Galles si latinizzarono ben

poco, ma accettarono l'evangelizzazione prima che finisse la dominazione romana (V sec.).

Inizialmente nemici dei Celti d'Irlanda che compivano continue razzie sul loro territorio, si

riconciliarono con essi sul finire del VI sec. per far fronte agli attacchi degli Anglosassoni. E

mentre tutto il resto della Gran Bretagna cadeva sotto gli invasori germanici, il Galles riuscì a

salvaguardare, con la sua indipendenza, anche la sua civiltà celtica tradizionale e il suo

cristianesimo tutto irlandese, il cui principale esponente fu san David. I Gallesi però non seppero

mai realizzare l'unità politica interna e restarono divisi in diversi regni, dei quali i più importanti

furono: il regno di Gwynedd a nord; il regno di Powys al centro; il regno di Dyfed a sud-ovest; e i

regni di Morgannwg e di Gwent a sud-est. All'inizio del XIII sec. il regno di Gwynedd si assicurò

l'egemonia sugli altri regni grazie all'energia di Llewelyn ap Iorwerth detto il Grande (m. 1240), il

cui nipote, Llewelyn ap Gruffydd, si fece riconoscere il titolo di principe di Galles da re Enrico III

con il trattato di Montgomery (1267). Ma, sconfitto dieci anni dopo da Edoardo I, fu costretto a

firmare il trattato di Aberconway (1277); ribellatosi nuovamente nel 1282, morì in combattimento.

Edoardo I poté allora annettere l'antico regno di Gwynnedd e ne estinse la dinastia facendo

uccidere il fratello e successore di Llewelyn, David III (1283). Nel 1301 il futuro Edoardo II

ricevette il titolo di principe di Galles, che da allora fu portato dall'erede del trono d'Inghilterra.

Tuttavia, pur sotto la dominazione inglese, i Gallesi restarono fedeli alle loro tradizioni, alla loro

lingua e alla loro poesia tramandata dai bardi; e più di una volta cercarono di ribellarsi: nel 1287,

nel 1294 (Madog), nel 1316 e nel 1400 (Owen Glendower). Il parlamento inglese adottò infine

delle misure molto rigorose e i Gallesi si videro interdire il possesso delle armi e la proprietà di

terreni in Inghilterra. Questo regime autoritario si mitigò però con i Tudor, che erano in parte di

origine gallese. Infine, con gli atti del 1536 e del 1543, il Galles fu unito alla corona inglese.

e poi ... il viaggio continua.
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Postfazione

Il fatto che il protocollo DTA/ANG si prospetti come una integrazione di dati storiografici con dati

cartografici e non soltanto come un protocollo di atlante storico più un protocollo di atlante

geografico riguarda proprio l'essenza del progetto, la complicazione ed al contempo l'unico

elemento di reale innovazione e di ragion d'essere del progetto Ulisse. Se non fosse possibile o non

si volesse strutturare il programma attorno ad un'unica matrice storico-geografica ma attorno a due

matrici distinte (una storica ed una geografica, appunto), allora sarei io il primo a dire che il

programma è dopotutto inutile e sostituisce malamente quegli ottimi strumenti di lavoro che sono

appunto le cronologie universali, gli atlanti geografici, gli atlanti storici, i dizionari enciclopedici di

storia, o anche le enciclopedie multimediali di storia. La storia e la geografia potrebbero essere

osservate in modo limpido, con le distorsioni di prospettiva culturale ben evidenziate. Si badi bene

che non considero Ulisse come una "carta oggettiva", ma al contrario come una "carta soggettiva" al

massimo grado. Mi spiego richiamandomi all'articolo "Il valore informativo delle carte geografiche"

di Denis Wood nella rivista Le Scienze56 sulla pretesa oggettività delle rappresentazioni

cartografiche moderne, che ne maschera le intrinseche distorsioni:

 "La storia ci racconta un graduale progresso a partire dalle grezze visioni medioevali del 

mondo fino alle  rappresentazioni che si allineano agli standard attuali di precisione. In 

realtà, tutte le carte geografiche incorporano assunti e convenzioni propri della società e 

degli individui che le hanno prodotte. Queste influenze appaiono ovvie nelle mappe antiche, 

ma tendono di solito a passare inosservate nelle carte dei tempi moderni. In realtà, solo la 

consapevolezza delle omissioni e distorsioni soggettive inerenti alle rappresentazioni 

cartografiche può permettere a chi ne fa uso di ricavare un senso pieno dall'informazione

 che esse contengono."

Ora, non è questa la sede per discutere sulla rappresentazione dei dati geografici, ma è utile

osservare quante e quali siano le caratteristiche comuni alle carte moderne, caratteristiche che in

linea teorica sarebbero assolutamente variabili e che praticamente sono costanti:

1 - l'orientamento con il nord nella parte superiore della carta;

2 - l'Europa al centro della pianta;

3 - l'assimilazione della terra a "pieno" e dei mari a "vuoto"; ecc.

Ebbene, tutte queste costanti sono costanti culturali e affatto necessarie, ragion per cui l'interfaccia

dovrà permettere all'utilizzatore di orientare e centrare la propria pianta in maniera rispondente alle

proprie necessità culturali. Lo stesso file .dta potrà essere visualizzato da un neozelandese con il

nord in basso e da un cinese con il punto di vista centrato sulla Cina57.

                                                
56 Mi riferisco al numero 299 del luglio 1993, pagina 60 (vedi documento allegato). Per una trattazione più estesa si

veda il libro di Giuseppe Dematteis: Le metafore della terra - La geografia umana tra mito e scienza, 1985, Milano;

ultimamante edito da Feltrinelli, gennaio 1990. In particolare è interessante il concetto qui esposto che il turismo di

massa non si basa più sull'istinto della scoperta, ma sull'istinto dell'appropriazione. Ciò è un argomento a favore di

Ulisse.

57 Ciò permette ad Ulisse di poter essere utilizzato anche come "front-end" di un sistema harware di ricezione dati con

la rete satellitare Motorola Iridium, che dovrebbe essere completata nel 1996. Allegata documentazione.


