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Cap. II - Informatica documentaria e lessicografia giuridica: strumenti per la conoscenza della lingua 
 
Gli archivi del vocabolario giuridico italiano sono stati realizzati da ITTIG nel corso di più di trent’anni, 
attraverso lo spoglio lessicale di quasi duemila testi giuridici in lingua volgare, pubblicati a stampa. Tali basi 
documentali coprono l’intero arco storico in cui la lingua giuridica italiana si è andata formando a partire dal 
primo documento giuridico in lingua volgare datato anno 960. Inizialmente destinati a fornire la base 
documentaria per la redazione del “Vocabolario Giuridico della lingua italiana”, oggi, gli archivi sono banche dati 
accessibili on line. Tali risorse rappresentano un prodotto indispensabile per un’esplorazione diacronica del 
panorama linguistico e costituiscono al tempo stesso un enorme patrimonio culturale, noto e apprezzato da parte 
dell’intera comunità scientifica, altrimenti soggetto al rischio di un inevitabile deterioramento o perdita. È proprio 
la forte consapevolezza sull’importanza e rarità di documenti conservati che induce un profondo ripensamento di 
tali risorse al fine di sviluppare uno strumento maggiormente in sintonia con le mutate esigenze di condivisione 
concesse dalla rete. Si tratta dunque di proporre una rivoluzione metodologica, dove un sistema informativo di 
tipo integrato possa rendere le basi documentali più facilmente fruibili, interpretabili e costituire altresì la base di 
partenza per lo sviluppo di ulteriori studi e ricerche. Questo può rappresentare un’alternativa stimolante per 
facilitare le iniziative finalizzate a riunire e accedere ai contenuti digitali esistenti, per sostenere e agevolare la 
condivisone del patrimonio culturale-scientifico europeo e aprire il campo all’interdisciplinarietà e cooperazione 
tra saperi scientifici, dimensioni queste sempre più attuali. Questo affinché le forti trasformazioni linguistiche 
vissute dall’oggi non si pongono in un’ottica di rottura con il passato, quanto piuttosto trovino una connotazione 
profonda e una loro ragione d’essere nei retaggi del passato. 
 
 

Chapter II - Legal lexicography and information storage and retrieval: tools for legal language comprehension 
 
The archives of the Italian legal vocabulary have been created by ITTIG over more than thirty years, through the 
selection of almost two thousand lexical legal texts choosing the original editions. These databases cover the 
entire span of history in which the Italian legal language has been formed from the first legal document dated 
960. Initially this resources intended to provide the documentary basis for the preparation of “legal vocabulary of 
the Italian language” now, the archives are accessible on-line databases. These resources are an indispensable 
product for exploring diachronic linguistic scene, and represent an enormous cultural heritage, known and 
appreciated by the entire scientific community, otherwise subject to the risk of deterioration. The very strong 
awareness of the importance and rarity of preserved documents induces a profound rethinking of techinical 
support of resources in order to develop an instrument more in tune with the changing needs of sharing 
knowledge. This implies a methodological revolution, where a system of integrated information can more easily 
make documents accessible, interpretable, and also provide the basis for the development of further studies and 
research. This may be an alternative incentive to facilitate initiatives aimed at bringing together existing digital 
content and access to support and facilitate the sharing of European culture-scientific heritage and opening the 
field to interdisciplinarity and cooperation between scientific knowledge. This project hopes that the new and 
strong changes of language aren’t a view to break with the past, but rather that these changes can find a deeper 
connotation and their reason for being in the legacies of the past. 
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