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Capitolo VII

Le applicazioni storico-giuridiche tra informatica
giuridica e informatica umanistica: il ruolo

del Centro interuniversitario per l’Informatica
Romanistica dell’Università di Catania

NICOLA PALAZZOLO

SOMMARIO: 1. L’informatica romanistica – 2. Le applicazioni – 3. L’archivio
OPERA della Bibliotheca Iuris Antiqui – 4. L’archivio FONTES di BIA – 5. La
letteratura specialistica in formato digitale – 6. Informatica giuridica e informatica
umanistica – 7. Testi digitali ed elaborazioni informatiche – 8. Conclusioni

1. L’INFORMATICA ROMANISTICA

L’informatica storico-giuridica, e in particolare quella romanistica, nasce
relativamente tardi, solo alla fine degli anni Ottanta, quando per la prima
volta, al Congresso internazionale promosso dal Centro Elettronico di Do-
cumentazione della Corte di Cassazione (1988), un’intera sessione fu dedi-
cata alla storia e alla filosofia del diritto1: il che diede modo di constatare
che esisteva tutto un mondo sommerso di storici del diritto – e di romani-
sti in particolare – che da tempo sperimentavano nel chiuso dei loro istituti
strumenti ausiliari per la ricerca tendenti a sostituire quelli aurei risalenti ai
Maestri del secolo scorso, che non si era più in grado d’aggiornare con siste-
mi manuali perché l’impresa avrebbe scoraggiato chiunque vi si fosse cimen-
tato. Ci si rese conto, dal confronto tra le diverse esperienze, che – se non
tutto – molte cose era possibile realizzare, e che specialmente le particola-
ri caratteristiche della scienza romanistica rendevano appetibile avventurarsi
in un’impresa informatica.

A distanza di alcuni anni, un secondo e più specifico incontro di studio,
realizzato sotto l’egida del Consiglio Nazionale delle Ricerche, si è svolto
tra i romanisti impegnati in ricerche in vario modo riconducibili al tema

1 IV Congresso internazionale del Centro Elettronico di Documentazione della Corte
Suprema di Cassazione sul tema “Informatica e regolamentazioni giuridiche” (Roma, 16-21
maggio 1988), Sess. II.

G. Peruginelli e M. Ragona (a cura di), "L' informatica giuridica in Italia. Cinquant'anni di studi, ricerche ed esperienze" 
                           Collana ITTIG-CNR, Serie "Studi e documenti", n. 12, Napoli, ESI, 2014, pp. 317-341
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“Strumenti elettronici per l’interpretazione delle fonti giuridiche romane”.
Il dibattito che si svolse in quella sede e specialmente gli Atti del Convegno,
che poco dopo furono pubblicati2, mostrarono che i tempi erano maturi per
una presa di coscienza del ruolo che le applicazioni informatiche stavano
assumendo nell’ambito della ricerca romanistica, e conseguentemente della
necessità di diffonderle oltre la ristretta cerchia degli addetti ai lavori.

Intanto, attorno agli stessi anni (1990-91), era maturata l’idea di un’isti-
tuzione scientifica che servisse come strumento di coordinamento, se non
di tutte, di una buona parte delle ricerche che venivano proposte in que-
st’ambito, e che spesso, a causa della scarsità dei fondi disponibili e della
mancata conoscenza d’iniziative similari, erano costrette a limitarsi a po-
che indagini preliminari anziché portare a termine prodotti finiti utilizzabili
dalla comunità scientifica.

Così, nel 1992, sulla scia di importanti progetti di ricerca coordinati tra
i vari gruppi che cominciavano a occuparsi di problemi relativi all’informa-
tica romanistica, fu costituito il CIR - Centro interuniversitario per l’Infor-
matica Romanistica, tra le Università di Catania, Messina, Perugia e Reggio
Calabria (poi, Catanzaro), un centro di ricerca destinato a coinvolgere tut-
ti gli studiosi – operanti nelle facoltà giuridiche delle Università che hanno
dato vita al CIR, ma anche esterni, a titolo personale – direttamente im-
pegnati in progetti di documentazione automatizzata nel settore dei diritti
dell’antichità3.

Certo, se noi confrontiamo gli atti del Congresso di Roma del 1988 con
ciò che è rimasto, ci accorgiamo che molte di quelle ricerche, molti di quei
prototipi che venivano presentati con entusiasmo da neofiti, sono stati ab-
bandonati. C’è stato nel complesso un processo di semplificazione: i produt-

2 M.P. BACCARI, G. TADDEI ELMI (a cura di), Strumenti elettronici per l’interpretazione
delle fonti giuridiche romane, in “Informatica e diritto”, 1995, n. 2, pp. 189-300.

3 Il CIR ha tra i suoi fini statutari: 1) la predisposizione e l’attuazione di progetti d’appli-
cazione dell’informatica al campo delle ricerche concernenti il diritto romano e la tradizione
romanistica, nonché gli altri diritti dell’antichità; 2) la creazione di archivi informatici di ti-
po bibliografico e documentale; 3) lo scambio d’informazioni e di materiali tra le sezioni di
ricerca; 4) la promozione d’iniziative di divulgazione scientifica e di collaborazione interdi-
sciplinare riguardanti l’informatica, sia a livello nazionale che internazionale. Il CIR è stato
promotore di importanti progetti di ricerca, di cui si parlerà più diffusamente nelle pagine
seguenti, mentre è stato realizzato un sito Internet (www.lex.unict.it/cir) che vuole proporsi
come momento di comunicazione e di confronto di esperienze tra tutti coloro che svolgono
ricerca in ambito informatico-romanistico. Purtroppo l’aggiornamento del sito, affidato alla
buona volontà dei romanisti catanesi, lascia alquanto a desiderare.
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tori, cioè i centri nei quali è proseguita la ricerca e si sono realizzati dei pro-
dotti fruibili dalla generalità degli studiosi, si sono ridotti, e oggi si contano
sulle dita di una mano, mentre si è moltiplicata in progressione geometrica
l’utenza.

È pur vero, tuttavia, che oggi le applicazioni dell’informatica nel cam-
po del diritto romano non solo sono all’avanguardia, ma hanno conquistato
il mondo degli studiosi in misura ben maggiore di quanto non sia avvenu-
to per altre discipline giuridiche. Superata una prima fase di scetticismo, la
comunità scientifica degli studiosi del diritto romano sembra avere compre-
so appieno i vantaggi che la cultura umanistica, e in modo particolare quella
storico-giuridica, può ricavare dallo sviluppo dell’information technology. Di
qui, il fiorire e il diffondersi di numerosi sistemi informatizzati, che costitui-
scono ormai, soprattutto per gli studiosi più giovani, i ‘normali’ strumenti
ausiliari per la ricerca romanistica.

2. LE APPLICAZIONI

I prodotti sinora realizzati e utilizzati dai romanisti continuano a esse-
re in larga misura prodotti di ‘informatica documentaria’, prodotti cioè che
assolvono a una funzione certamente fondamentale, quella legata alle pos-
sibilità di reperimento rapido, e il più che possibile ricco d’informazione,
di un elenco di bibliografia, di una o più fonti, di un’opera dottrinale a te-
sto pieno, insomma di documenti nel senso più vasto di oggetti portatori
d’informazioni.

Le prime esperienze, condotte in ambito romanistico, volte al supera-
mento dei limiti dei tradizionali repertori bibliografici a stampa, hanno pre-
so le mosse da una constatazione: il modo d’accesso all’informazione biblio-
grafica tipico dello storico del diritto è quello di partire dalla citazione di
una fonte; la fonte citata in uno scritto diventa cioè chiave di accesso privi-
legiata alla letteratura, nel senso che tradizionalmente il tipico modo di fare
ricerca bibliografica da parte dello storico del diritto è il reperimento del-
la letteratura collegata a una determinata fonte. In questo probabilmente le
metodologie della ricerca storico-giuridica sono state influenzate dalla ricer-
ca giuridica più che da quella storica. Così come il giurista di oggi (avvocato,
magistrato, docente) che voglia iniziare una ricerca bibliografica su un certo
argomento, più che servirsi di indici, soggettari, thesauri, va anzitutto a indi-
viduare gli estremi del provvedimento normativo e poi attraverso quello va
alla ricerca di letteratura e giurisprudenza sull’argomento, allo stesso modo,
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per lo storico del diritto romano, il primo approccio viene generalmente da
un brano del Digesto, da un papiro o da un’epigrafe, da una fonte letteraria,
per vedere poi d’individuare chi se ne sia occupato e da quale profilo.

Si tratta perciò di un campo privilegiato per lo strumento informatico,
nel quale l’idea di poter riunire in un unico indice tutte le citazioni di fonti
contenute nelle moderne interpretazioni critiche risponde effettivamente a
un’esigenza diffusa e non indotta dal computer, anzi preesistente a esso.

Il problema più serio da risolvere per realizzare un indice di tal genere è,
come l’esperienza insegna, quello dell’uniformità delle citazioni, condizione
indispensabile perché una fonte venga “riconosciuta” dalla macchina. Ciò
comporta, come nel caso delle innumerevoli fonti che costituiscono oggetto
di ricerca per lo studioso dei diritti antichi, un difficile lavoro di codifica
e di normalizzazione delle citazioni: se per le fonti giuridiche il problema
si presenta meno complesso dato il numero abbastanza ridotto e una certa
standardizzazione delle citazioni ormai entrata nell’uso, ben più difficile è
il lavoro d’omogeneizzazione delle citazioni per le fonti letterarie latine e
greche e per quelle epigrafiche e papirologiche.

Con il progetto INFOR (Indice delle fonti della letteratura romanistica),
nel 1986, il gruppo di ricerca d’informatica romanistica, costituito presso
l’Università di Catania, si era proposto un ambizioso obiettivo: quello di
compilare un indice automatizzato delle fonti antiche (giuridiche, letterarie,
epigrafiche, papirologiche) citate nelle opere della letteratura relativa ai di-
ritti dell’antichità4. Si trattava di schedare, e poi di memorizzare all’interno
di un archivio elettronico, tutte le citazioni di fonti contenute nelle opere
a stampa pubblicate a partire dal 1900, vale a dire da quando, finita l’epoca
della pandettistica, può cominciare a parlarsi di critica testuale vera e propria.

Alcuni problemi, e le scelte relative da compiere, si posero già all’inizio
e costituirono oggetto di vivaci discussioni all’interno del gruppo di proget-
to. Tra questi vi fu anzitutto quello dell’ambito cronologico e geografico da
prendere in considerazione ai fini della schedatura del materiale. Il proble-
ma fu risolto empiricamente nel senso di prendere in considerazione le opere

4 Sul progetto si veda V. GIUFFRÈ, INFOR: da un progetto di ricerca a un Centro in-
teruniversitario di informatica romanistica, comunicazione al IV Congresso internazionale
del C.E.D., cit., Sess. II, n. 42. Il programma, realizzato dal Gruppo di ricerca per l’infor-
matica giuridica dell’Università di Catania, è per il momento residente presso un elaboratore
dell’Istituto. A risultati simili è pervenuto, ma ancora una volta solo ai fini di un’edizione
a stampa, il gruppo di ricerca di M. Meinhart: cfr. M. MEINHART, J. MENNER, VOR-
WORT, in M. Meinhart, J. Menner (bearbeitet von), “Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur
Rechtsgeschichte. Generalregister zu Bände 76-100”, Wien, Bohlaus, 1990, pp. III-IV.
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spogliate nei più comuni repertori bibliografici romanistici. Una limitazione
ulteriore però fu apportata a questo criterio di selezione: quella di schedare
solamente le fonti greche e romane, e non pertanto tutte quelle riguardanti i
diritti cuneiformi o, in generale, i diritti dell’Oriente mediterraneo.

Il progetto INFOR, certamente ambizioso e apprezzabile per i suoi obiet-
tivi, non è andato purtroppo molto lontano, per ragioni di tempi e di costi:
in parte per mancanza di finanziamenti rispetto alle esigenze sempre mag-
giori di ‘forza lavoro’, cioè di giovani disposti a compiere il pesante lavoro di
schedatura, in parte anche perché il programma informatico, che aveva do-
vuto subire nel tempo moltissimi adattamenti, era diventato estremamente
pesante e rischiava il collasso a causa della quantità di dati che vi si immet-
tevano5. Si è trattato però, comunque, di un’esperienza molto importante,
nonché la base da cui si è partiti per le scelte che si sono fatte in seguito.

L’idea di un indice delle fonti della letteratura romanistica è stata comun-
que ripresa e sviluppata da un altro gruppo di ricerca che, quasi contempora-
neamente a quello catanese, aveva fatto, attorno alla metà degli anni Ottanta,
le sue prime esperienze. Si tratta dell’iniziativa FIURIS promossa da Pieran-
gelo Catalano e realizzata da Francesco Sitzia e dalla sua scuola, relativa a
tutte le citazioni di passi del Corpus iuris giustinianeo contenute nelle riviste
specializzate6, che oggi è consultabile in linea presso il CED della Corte di
Cassazione, nonché su CD-Rom7.

Ci sono alcune differenze di non poca importanza, che fanno ben com-
prendere come le difficoltà rilevate per INFOR non vi siano state per
FIURIS. Anzitutto la base documentaria è molto più ristretta: costituisco-
no oggetto di spoglio non tutte le opere della dottrina romanistica, ma solo
le principali riviste romanistiche. Mancano pertanto tutte le monografie, i

5 Cfr. N. PALAZZOLO, Indici delle fonti automatizzati e ricerca romanistica, in “IVRA”,
1990, 41, pp. 101 ss.

6 P. CATALANO, Archivio elettronico per l’interpretazione delle fonti giuridiche roma-
ne, in “Studia et documenta historiae et iuris”, 1985, n. 51, pp. 453 ss.; P. CATALANO,
F. SITZIA, G. TADDEI ELMI, L’esperienza dell’archivio elettronico per l’interpretazione del-
le fonti giuridiche romane, comunicazione al IV Congresso internazionale del C.E.D., cit.,
Sess. II, n. 45 e, degli stessi autori, Archivio elettronico per l’interpretazione delle fonti giuri-
diche romane, in “Index. Quaderni camerti di studi romanistici”, 1992, n. 20, pp. 291-306.
Cfr. pure le osservazioni di D. MANTOVANI, Archivi elettronici e antiquitatis reverentia, in
M.P. Baccari, G. Taddei Elmi (a cura di), “Strumenti elettronici per l’interpretazione delle
fonti giuridiche romane”, cit., pp. 249-266.

7 P. CATALANO, F. SITZIA, FIURIS. Archivio elettronico per l’interpretazione delle fonti
giuridiche romane, Roma, CNR, 1994.
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trattati, i manuali, gli atti di congressi, gli studi in onore e le altre raccolte
di scritti; in secondo luogo le fonti schedate sono solo le fonti giuridiche ro-
mane in senso stretto (per i primi anni solo le fonti giustinianee): mancano
pertanto tutte le citazioni di fonti letterarie, epigrafiche e papirologiche, che
– come sanno gli studiosi – sono spesso le più interessanti proprio perché
talora meno conosciute dai romanisti, e che però presentano i maggiori pro-
blemi d’individuazione e di codifica in una banca dati informatica. Bisogna
però sottolineare che il sistema FIURIS per ogni documento registra tutte
le citazioni delle fonti giuridiche che si trovano nell’articolo originale e per
ciascuna fonte viene indicata la pagina del testo in cui è solo citata o anche
riportata; la ricerca di tali fonti è particolarmente duttile ed efficace consen-
tendo l’individuazione dei passi secondo il loro “peso”, cioè passi riportati
per esteso nel testo o in nota, passi citati nel testo o in nota8.

3. L’ARCHIVIO OPERA DELLA BIBLIOTECA IURIS ANTIQUI

L’esperienza acquisita dal gruppo di ricerca nell’ideazione, e specialmente
nella realizzazione, d’INFOR, di un prodotto cioè che avesse come obietti-
vo la ricerca bibliografica, ma avendo come chiave di ricerca privilegiata le
citazioni delle fonti, ha fatto maturare presto l’idea di un salto di qualità,
di un archivio bibliografico, cioè, che rispondesse pienamente agli standards
essenziali per archivi di questo tipo, e che perciò, oltre all’accesso mediante
le fonti citate, potesse consentire anche chiavi di ricerca diverse e comunque
potenzialità molto maggiori, tipiche della ricerca bibliografica.

La più recente, e anche la più ampia, di queste realizzazioni bibliografi-
che è costituita dall’archivio OPERA9, la cui prima realizzazione ha visto la
luce nel 1994, nell’ambito del CD-Rom Bibliotheca Iuris Antiqui (BIA), si-
stema informativo integrato sui diritti dell’antichità10. L’archivio OPERA,

8 Per un’ampia e completa descrizione delle funzionalità di FIURIS si veda G. TADDEI
ELMI, Il sistema Italgiure per l’interpretazione del diritto romano, in “Informatica e diritto”,
1995, n. 2, pp. 201-221.

9 Una descrizione completa delle funzionalità dell’archivio OPERA in L. MAGGIO, BIA.
Una biblioteca romanistica su supporto elettronico, in “BIA. Bibliotheca Iuris Antiqui. Siste-
ma informativo integrato sui diritti dell’antichità”, realizzato dal Gruppo di ricerca per l’In-
formatica romanistica, direzione scientifica di N. Palazzolo, con CD-Rom, edizione 2000,
Catania, Libreria Editrice Torre, 2002, pp. 7-28.

10 Per una presentazione analitica della banca dati e del sistema d’interrogazione si veda
specialmente la recensione di D. MANTOVANI, in “Index”, 1996, n. 24, pp. 599 ss., nonché
quelle di L. FASCIONE, in “Studia et documenta historiae et iuris”, 1995, n. 61, pp. 894 ss.,
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com’è noto, già nella prima edizione raccoglieva la bibliografia (volumi, ar-
ticoli, raccolte di scritti) sul diritto romano e sugli altri diritti dell’Antichità,
a partire dal 1950 al 1992, e nella seconda edizione, pubblicata nel 2002, dal
1940 al 1998. Oggi, nella versione in linea, l’archivio consta di oltre 80.000
records bibliografici, tra monografie, raccolte di scritti, testate di riviste ro-
manistiche, articoli, che si occupano di diritto romano e antico, in parte
tratti da banche dati in linea, e in una parte maggiore memorizzati manual-
mente. La copertura temporale nell’edizione on line, di cui è già in funzione
il prototipo (presso un sito sperimentale, ad accesso riservato a pochi utenti),
s’estende fino al 2010.

Alla descrizione bibliografica viene accompagnata un’indicizzazione del
contenuto semantico del documento. La novità più importante di una ban-
ca dati bibliografica automatizzata, e certamente quella che la differenzia da
tutti i repertori a stampa, è costituita infatti dai molteplici livelli d’indiciz-
zazione generalmente previsti, e tutti utilizzabili congiuntamente, e perciò
tali da consentire il massimo del richiamo (tutto ciò che si è scritto su un de-
terminato argomento) con il minimo del rumore (la presenza cioè di scritti
non pertinenti)11. È possibile così effettuare la ricerca anche sui campi della
descrizione semantica: a) uno o più codici di classificazione per materia; b)
uno o più descrittori relativi all’argomento specifico; c) sommario completo
(per i volumi e le annate delle principali riviste); d) sigla e luogo delle fonti
citate o almeno di quelle particolarmente discusse. La scelta di un’indicizza-
zione più o meno ‘spinta’ dipende nei fatti da vari fattori: dalla possibilità
di reperire il singolo documento nelle biblioteche dei centri di spoglio; dal
tipo e dall’importanza del documento spogliato; dall’esistenza o meno di un
abstract d’autore nell’articolo o nei repertori bibliografici correnti.

di M. HUMBERT, Les réalisations FIURIS, BIA et DRANT: essai de bilan comparatif, in “In-
formatica e diritto”, 1995, n. 2, pp. 279-293 e di WEITEN, in “Jur. PC CD-ROM-DIGEST”,
1995, n. 9-10, pp. 5 ss. Frutto di un completo travisamento sia delle finalità proprie di BIA (in
rapporto a quelle di altri strumenti informatici) che della logica interna dello strumento do-
cumentario e delle sue regole è invece la recensione, apparsa su “ZSS”, 1996, 113, pp. 631 ss.,
a firma di J.-K. LEE e I. REICHARD. Per una valutazione complessiva dell’esperienza di BIA,
alla luce anche dei giudizi ricevuti, si veda ora O. LICANDRO, D. SPAMPINATO, Bibliotheca
Iuris Antiqui. Bilancio e prospettive, in “Informatica e diritto”, 1997, n. 1, pp. 191-230.

11 Si vedano già le prime indicazioni di D. MANTOVANI, Appunti per un progetto di infor-
matica storico-giuridica, in “CED. Notiziario per gli utenti”, 1986, n. 4, pp. 5 ss. e poi un’ar-
ticolata elaborazione del progetto in N. PALAZZOLO, A.M. TAMMARO, Studio di un siste-
ma integrato per il recupero dell’informazione bibliografica nel campo dei diritti dell’Antichità,
comunicazione al IV Congresso internazionale del C.E.D., cit., Sess. II, n. 28.
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Per realizzare l’indicizzazione di BIA, si è concepito un insieme struttura-
to di termini (ne sono stati raccolti sinora circa 10.000), che sono patrimonio
specifico delle discipline relative ai diritti dell’antichità: termini latini o, per
i diritti greci o orientali, latinizzati (traslitterati in caratteri latini). Tra que-
sti termini alcuni sono stati individuati come ‘descrittori’, cioè quelli con i
quali vengono indicizzati i documenti relativi a un determinato argomento,
mentre gli altri termini (‘non descrittori’), pur presenti nell’archivio, non
servono per indicizzare i documenti, ma solo per rinviare l’utente al termi-
ne utilizzato come descrittore. Tutti i termini poi sono stati collegati tra
loro mediante un albero classificatorio a sei livelli di specificità (Thesaurus).
Tutto lo schema di classificazione è consultabile in cinque diverse lingue (ita-
liano, francese, inglese, tedesco, spagnolo) mediante un’opzione contenuta
nella maschera iniziale di BIA.

La funzione del Thesaurus di BIA si è rivelata estremamente importante
e delicata, non solo allo scopo d’indirizzare l’utente al codice di classifica-
zione che è stato attribuito ai documenti pertinenti alla sua richiesta, ma
anche allo scopo di allargare la ricerca a concetti affini, e di ricercare poi
i termini ritrovati nell’archivio dei titoli o degli abstracts o in quello delle
fonti. Un lessico ben strutturato diventa così uno strumento essenziale di
ricerca per l’utente, che può trovare in tal modo vie di accesso alternative
o complementari all’accesso per fonti citate o a quello per parole contenute
nei titoli. A questo fine, nell’esperienza di BIA è stata data particolare cura
al problema della ricerca in linea del Thesaurus e del suo collegamento con
l’archivio bibliografico. La ‘navigazione’ tra i due archivi (dall’archivio The-
saurus all’archivio OPERA e viceversa) consente infatti di compiere ricerca
bibliografica allargando o restringendo all’infinito le chiavi di ricerca.

4. L’ARCHIVIO FONTES DI BIA

In una biblioteca romanistica non vi è soltanto la bibliografia. Chiun-
que, anche non addetto professionalmente allo studio del diritto romano,
voglia conoscere, al di là dei contributi offerti dai singoli autori moderni
che si sono occupati di un determinato istituto, la documentazione testuale,
che sorregge l’una o l’altra interpretazione, ha l’esigenza di reperire questa
documentazione senza dovere fare ulteriori ricerche, ma proprio mentre sta
consultando uno scritto di dottrina, e possibilmente senza allontanarsi dal
proprio tavolo di lavoro.

Si comprende perciò come la possibilità di avere sottomano tutto il cor-
pus delle fonti – o almeno di quelle più frequentemente citate –, per potere
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accedere non solo ai singoli frammenti richiamati nelle opere dottrinali, ma
anche agli altri che nell’opera originale sono vicini, è un’attrattiva che chi
utilizza un archivio bibliografico automatizzato non può trascurare.

Viene proprio da questa esigenza l’idea originaria dell’archivio FONTES
di BIA: quella appunto di fornire all’utente dell’archivio bibliografico una
prima, rapida lettura delle principali fonti di cui abitualmente fa uso la ri-
cerca romanistica. Si parla volutamente di una prima, rapida lettura, perché
in realtà – come vedremo meglio – predisporre un testo informatizzato delle
fonti (anche solo di quelle giuridiche) romane, è un compito tutt’altro che
facile. Per l’archivio FONTES di BIA è stata fatta all’inizio una scelta molto
prudente: il gruppo di ricerca si è avvalso del lavoro di memorizzazione del-
le fonti giuridiche romane svolto presso l’Università di Linz12. Pur con tutti
i suoi limiti, derivanti essenzialmente da una digitazione manuale affidata
a persone diverse senza un piano organico che definisse una volta per tutte
alcuni standards essenziali, si trattava di un fondo documentario di notevo-
le ampiezza (circa 14 milioni di caratteri) che è stato acquisito e trasferito
all’interno del programma di reperimento delle informazioni utilizzato per
BIA. Per ciascuna di queste fonti il software di gestione di BIA ha consentito
la realizzazione di indici invertiti di tutte le singole parole, cosicché è stato
possibile (a differenza di quanto accade con i normali database) compiere in
pochissimi secondi una ricerca di tutte le fonti che contengono una determi-
nata parola (e tutte le sue varianti lessicali), nonché delle fonti che contengo-
no due o più parole che si trovano in un rapporto di vicinanza nell’ambito
dello stesso testo.

Ben diversa impresa è stata invece quella – messa in cantiere dal CIR a
partire dal 2000 – di realizzare una vera e propria edizione elettronica delle
fonti giuridiche antiche. I problemi – teorici e pratici – che si sono presentati
in questo caso al gruppo di ricerca sono stati incomparabilmente maggiori:
il primo è stato quello della scelta dei testi da memorizzare, dell’edizione o
delle edizioni da prendere come punto di riferimento, quanto meno iniziale;

12 Si tratta di ROM-TEXT, l’opera realizzata dall’Institut für Römisches Recht della J. Ke-
pler Universität di Linz, sotto la guida di Marianne Meinhart e Josef Menner, e distribuita
su floppy-disk per microelaboratori forniti di programma di ricerca DBIII: si veda J. MEN-
NER, L’attività della nostra sezione “Utilizzazione dell’elaborazione elettronica dei dati nel di-
ritto romano”. Retrospettiva e prospettive, comunicazione al IV Congresso internazionale del
C.E.D., cit., Sess. II, n. 36; G. KLINGENBERG, Die ROMTEXT-Datenbank, in M.P. Baccari,
G. Taddei Elmi (a cura di), “Strumenti elettronici per l’interpretazione delle fonti giuridiche
romane”, cit., pp. 223-232. È questa l’edizione utilizzata, sia pure dopo una serie numerosa
di correzioni formali, anche dai redattori di BIA per l’archivio FONTES nell’edizione 1994.
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il secondo quello del formato dei dati e della determinazione di idonei de-
scrittori (metadati) che ne consentissero il reperimento anche al di là delle
parole presenti nel testo; il terzo quello della memorizzazione di tutti quegli
altri dati relativi al testo, che rendano lo strumento elettronico competitivo,
in termini di tempi di reperimento e di tempi di aggiornamento, coi nor-
mali strumenti a stampa con i quali siamo soliti operare. C’è poi da tenere
presente che la trascrizione su supporto elettronico di un testo, specie se
molto lungo, comporta sempre la necessità d’indicare una serie di elementi
aggiuntivi concernenti la struttura fisica (volume, pagina, riga) e quella con-
cettuale (libri, capitoli, paragrafi, frammenti) del testo. È necessario perciò
tutto un lavoro di codifica che fornisca, in modo appunto codificato, tutte le
indicazioni relative alla struttura del testo13.

Significative sono state perciò le innovazioni realizzate nell’archivio
FONTES a partire dalla seconda edizione di BIA su CD-Rom, e poi special-
mente nell’edizione in linea (BIA-Net). In primo luogo il ricorso a caratteri
greci, presenti in misura massiccia sia nel Digesto, sia ancor di più nel Codex
giustinianeo, per non parlare delle Novellae, che sono interamente in gre-
co. Ciò ha permesso di superare almeno alcuni grossi limiti della precedente
edizione, che dipendevano direttamente dall’archivio di Linz, ma che rende-
vano fastidiosa la consultazione dell’archivio, consentendo di effettuare con-
temporaneamente la ricerca con caratteri latini e greci dalla stessa maschera
di ricerca.

Ma l’innovazione di maggiore portata è stata certamente la revisione in-
tegrale dapprima del testo del Digesto giustinianeo14, poi delle altre parti del
Corpus Iuris, compreso il testo delle Novellae15, e infine di tutte le opere pre-

13 Tra i vari sistemi di codifica si è affermata già da qualche anno in ambito umanistico,
e particolarmente per i testi greci e latini, la TEI (Text Encoding Initiative), che utilizza il
linguaggio internazionale XML (eXtensible Markup Language).

14 Si è preferito, da parte del gruppo di lavoro di BIA in collaborazione con il gruppo di-
retto da L. Lantella e S. Schipani che sta procedendo alla traduzione in lingua italiana del Di-
gesto, adottare, perché più corretta filologicamente, l’editio minor di MOMMSEN-KRÜGER
(più precisamente l’editio stereotypa XII, Berolini 1911) anziché la c.d. editio maior: Digesta
Iustiniani Augusti, ed. TH. MOMMSEN, 2 voll. (Berolini 1866-1870; rist. 1962-1963) cui si
era rifatto il Menner per il suo ROM-TEXT.

15 Il testo greco delle Novellae giustinianee, fortunosamente ritrovato dopo molti anni di
oblio presso l’Istituto di Linguistica computazionale del CNR di Pisa, e sottoposto dappri-
ma a un trattamento informatico per renderlo leggibile dai nuovi sistemi operativi, e poi a
una revisione filologica da parte del gruppo di ricerca delle Università di Cagliari e di To-
rino diretto da Francesco Sitzia e Fausto Goria, riproduce l’edizione a cura di R. Schoell,
contenuta nel volume III del Corpus iuris civilis (Berlin, Weidman, 1895). Su tutto il la-
voro di revisione si veda M.A. FINO, Il database delle 168 Novellae e la nuova edizione di
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giustinianee16. Ciò ha comportato la rilettura completa del testo da parte
di personale specializzato, che ha consentito anche l’eliminazione dei molti
errori di digitazione provenienti dalla memorizzazione di Linz. Con ciò,
ovviamente, si è ancora ben lontani da un’edizione filologicamente comple-
ta; per esserlo davvero la memorizzazione digitale dovrebbe non solo ave-
re come base un’edizione critica accettata (come quelle usate per BIA), ma
contenere anche tutto l’apparato critico su cui quell’edizione si fonda, con
l’indicazione puntuale di tutte le varianti, cioè di qualunque forma diversa
da quella registrata nel testo di riferimento. Al contrario, BIA non contie-
ne (o non contiene ancora) il ricchissimo apparato critico (varianti del testo,
indicazione di passi paralleli, sospetti di interpolazione, ecc.) presente nelle
edizioni a stampa prese come riferimento per le singole fonti, apparato che
costituisce un patrimonio informativo irrinunciabile per ogni serio studioso
delle fonti giuridiche romane e che, con un impegno ulteriore potrebbe esse-
re messo a disposizione dei lettori del testo elettronico attraverso un efficace
impiego delle moderne tecniche ipertestuali.

Il passo ulteriore fatto con BIA è quello di un sistema integrato, nel quale
i due archivi, della bibliografia e delle fonti, queste ultime a testo pieno, in-
teragiscono tra di loro, consentendo così all’utente di ‘navigare’ liberamente
dall’uno all’altro, aumentando all’infinito il richiamo.

5. LA LETTERATURA SPECIALISTICA IN FORMATO DIGITALE

Su un piano diverso, anche se sempre in relazione alla produzione scien-
tifica storico-giuridica, stanno quelle realizzazioni che non si limitano a for-
nire gli estremi bibliografici di ciascuna opera segnalata, ma ne riportano il
testo integrale in forma digitalizzata.

L’utilizzazione del supporto informatico, e più specificamente del
CD-Rom, già ampiamente praticata per ciò che concerne le nuove iniziative
editoriali, ancor più se di argomento scientifico, va oggi sviluppandosi anche
in ambito umanistico, e ciò vale principalmente per le opere di maggiore in-
teresse e diffusione che, già pubblicate su supporto cartaceo, iniziano a essere
riedite su supporto informatico. Ancora non particolarmente sviluppato è

BIA, in “Diritto@Storia”, 2007, n. 6, www.dirittoestoria.it/6/Memorie/Scienza_giuridica/
Fino-Database-168-Novelle-nuova-edizione-BIA.htm.

16 L’edizione di riferimento per le Istituzioni di Gaio è stata quella curata da M. DAVID,
Gai Institutiones. editio minor, Leiden, Brill, 1964. Per tutte le altre fonti giustinianee si è
presa come edizione di riferimento quella di G. BAVIERA, contenuta in Fontes Iuris romani
antejustiniani, editio altera aucta et emendata. Pars altera: Auctores, Florentiae, Barbera,
1964.
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invece il settore della saggistica generale e delle monografie concernenti sin-
goli ambiti scientifico-umanistici, e ciò principalmente per lo scarso interes-
se commerciale che tali opere – considerate ‘di nicchia’ – possono sollecitare
nei grandi editori tradizionali. Il quadro della situazione, che appare anco-
ra in via di sviluppo e certo fortemente incompleto per ciò che riguarda le
discipline umanistiche prese nel loro complesso, risulta purtroppo ancora
insoddisfacente per ciò che concerne la storiografia giuridica e più specifica-
mente il diritto romano. Si tratta, anche se probabilmente ancora non molti
se ne avvedono, di una grave lacuna. Il rischio di una perdita definitiva della
memoria storica tramandataci dai grandi maestri del diritto romano è serio e
reale: le nuove generazioni di studiosi, specialmente quelli delle nazioni che
si affacciano oggi allo studio del diritto romano, non avranno più la possi-
bilità di accostarsi alla dottrina romanistica di tutta un’epoca storica che va
dalla seconda metà dell’Ottocento almeno alla fine degli anni Quaranta.

Purtroppo, a fronte di un’esigenza così forte degli studiosi, il materiale
bibliografico più antico risulta accessibile soltanto nelle biblioteche univer-
sitarie di più risalente tradizione, ed esso stesso è soggetto a un continuo
deterioramento. D’altra parte, il modesto numero di copie richiesto da una
fascia di mercato molto settoriale non rende appetibile per gli editori affron-
tare i costi, sempre crescenti, di eventuali edizioni fototipiche su supporto
cartaceo. Per non parlare poi del fatto che si tratta quasi sempre di opere la
cui consultazione è resa difficile per l’assenza pressoché totale di indici degli
argomenti e delle fonti, esigenza questa ritenuta oggi assolutamente premi-
nente. Un’edizione elettronica presenta invece una serie di vantaggi indiscu-
tibili in termini sia di costi che di spazio necessario per la conservazione dei
‘volumi’, oltre alle enormi potenzialità di ricerca offerte dai moderni sistemi
d’information retrieval.

Il gruppo di ricerca del CIR ha avvertito già dagli anni Novanta la neces-
sità di una pronta riedizione delle opere più antiche della dottrina romanisti-
ca, supportata dall’impiego dei moderni strumenti d’information retrieval17.
Una riedizione che ha perciò anzitutto una funzione di conservazione di un
patrimonio culturale che rischia, se non ancora di scomparire, certamente di
non essere più fruito dagli studiosi del settore. Il CIR ha avviato pertanto,
già nel 1998, la realizzazione del progetto BD-Rom18. L’acronimo scelto sta

17 Si veda già L. MAGGIO, BIT-ROM: un archivio ipertestuale su disco ottico della letteratura
giusromanistica, in “Informatica e diritto”, 1997, n. 1, pp. 231-240.

18 La presentazione generale dell’opera trovasi in L. MAGGIO, Un’edizione digitale del-
la letteratura romanistica, in AA.VV., “Biblioteca Digitale Romanistica BD-Rom”, Catania,
Maimone, Vol. 1, 2004, pp. 11 ss.
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per Biblioteca Digitale Romanistica, denominazione che mira a sottolineare
come, nonostante il nuovo supporto (e naturalmente con tutte le funziona-
lità aggiuntive a questo legate), non c’è alcuna sostanziale differenza tra una
biblioteca romanistica tradizionale (cartacea) e una su supporto elettronico.

Quest’opera di riedizione incontra purtroppo un limite di ordine giuridi-
co, costituito dalla normativa in materia di diritto d’autore, oggi esteso a set-
tant’anni dalla morte dell’autore, e non più a cinquanta, come previsto fino a
pochi anni fa; ciò almeno fintanto che non saranno definitivamente separati
(in via legislativa o in via contrattuale) i diritti di edizione cartacea da quelli
di edizione su supporto magnetico. Malgrado il limite cronologico, il nume-
ro delle opere che meritano di essere ripubblicate rimane comunque elevato.

Il primo nucleo della banca dati, contenuto in un CD-Rom e accompa-
gnato da un volumetto di presentazione e di istruzioni, riguarda i manuali e i
trattati di diritto pubblico romano di maggiore rilievo pubblicati nella secon-
da metà dell’Ottocento, cui hanno fatto seguito, con frequenza biennale altri
tre CD-Rom (per un totale di circa 50.000 pagine di dottrina romanistica),
secondo il seguente piano dell’opera: 1) opere di storia delle fonti giuridi-
che romane; 2) trattati e monografie sul processo civile romano; 3) trattati e
monografie sul diritto e processo criminale romano19.

Il database contiene anzitutto l’immagine facsimilare di circa 50.000 pagi-
ne di materiale bibliografico. Sull’opportunità di questa scelta rispetto all’al-
tra di una riproduzione elettronica ‘a testo pieno’ di ciascuna opera hanno
pesato diversi fattori: da un lato l’ancora non perfetta affidabilità dei pro-
grammi di riconoscimento ottico dei caratteri (c.d. OCR - Optical Character
Recognition), resa particolarmente evidente dal fatto che si tratta di opere
con caratteri di stampa dell’Ottocento, se non addirittura in caratteri gotici,
e quindi ben diversi da quelli per i quali quei programmi sono stati con-
cepiti e testati, il che avrebbe comportato un pesante lavoro di revisione e
correzione che le attuali forze e i mezzi finanziari a disposizione non con-
sentivano; dall’altro l’esigenza tutta propria degli studiosi di diritto romano,
i quali quasi sempre giungono a un’opera della dottrina risalente attraverso
una citazione che rinvia non genericamente all’opera bensì a una precisa pa-
gina di questa, e pertanto sentono il bisogno di consultare (ed eventualmente

19 BD-Rom. Archivio elettronico della letteratura romanistica, direzione scientifica di Nicola
Palazzolo. Vol. 1: Trattati e manuali di diritto pubblico e storia del diritto (1839-1920), Catania,
Maimone, 2004, 182 p. + CD-Rom; Vol. 2: Studi sulle fonti giuridiche romane (1857-1927),
Catania, Maimone, 2006, 126 p. + CD-Rom; Vol. 3: Trattati e monografie sul processo civile
romano (1829-1935), Catania, Maimone, 2008, 166 p.; Vol. 4: Trattati e monografie sul diritto
e sul processo criminale romano (1822-1921), in corso di pubblicazione.
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stampare) quella pagina dell’opera nella stessa veste formale di quella origi-
nale, quale solo la riproduzione facsimilare riesce a dare; al contrario, appare
meno sentita l’esigenza di andare a ricercare sul testo intero dell’opera una
parola o una frase, come viceversa si fa comunemente per le fonti antiche.

Se questa è stata la scelta di fondo che caratterizza BD-Rom rispetto ad
altre simili iniziative, è però vero che una serie di funzionalità aggiuntive
predisposte dal gruppo di ricerca rendono la consultazione elettronica del-
l’opera ben più ricca di quanto non lo sia la consultazione dell’opera origi-
nale cartacea, tanto da convincere anche chi possedesse l’opera originale a
servirsi per le sue ricerche dell’edizione elettronica. Due specialmente sono
gli strumenti realmente innovativi: a) gli indici a testo pieno delle singole
opere, consultabili pertanto per ogni singola parola in essi contenuta, e de-
scritti semanticamente mediante uno o più descrittori per argomento e uno
o più codici di classificazione; b) le schede di spoglio contenenti l’indicazione
dei luoghi delle fonti citate in ciascuna pagina. Si tratta di due strumenti (la
consultazione per argomento paragrafo per paragrafo, e la ricerca per fonti
citate, con rinvio alla pagina in cui è fatta la citazione) che non ha uguale
in nessun prodotto similare e che – come si diceva – rende addirittura più
appetibile dell’originale la copia elettronica.

Anche se si tratta di un’esperienza ancora ai primi passi (rispetto a quanto,
ad esempio, già accade da tempo per le opere d’interesse letterario), è da
prevedere che quello della digitalizzazione della letteratura scientifica sia un
settore che si svilupperà rapidamente nel giro di pochi anni, e il campo della
letteratura storico-giuridica appare rispetto ad altri favorito.

6. INFORMATICA GIURIDICA E INFORMATICA UMANISTICA20

Una discussione di taglio metodologico tra giuristi informatici e umani-
sti informatici sarebbe stata inconcepibile anche solo vent’anni fa, in cui la
maggior parte degli studiosi di scienze umane guardava al computer con so-
spetto o con fastidio, dando per scontato che nessuna tecnologia elettronica
avrebbe potuto sostituire i propri strumenti tradizionali di lavoro. Oggi al
contrario vediamo quegli stessi studiosi muoversi agevolmente tra sistemi di
videoscrittura, banche dati on line, CD-Rom, ma anche utilizzare in maniera
sempre più intensa programmi specificamente creati per le loro ricerche.

20 Questo paragrafo e il successivo riproducono sostanzialmente, con qualche taglio e po-
che aggiunte, la mia relazione introduttiva del convegno Diritto romano e scienze antichistiche
nell’era digitale, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 14-28.
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E tuttavia, come rilevavo qualche anno fa21, “c’è sovente, alla base di que-
sto utilizzo delle tecnologie informatiche da parte degli studiosi di scienze
umane, un equivoco di fondo, una incomprensione che rende difficile una
piena assimilazione delle tecnologie stesse. Spesso, le nuove tecnologie ven-
gono sì utilizzate, ma con una sorta di implicita riserva mentale: il computer
e la rete sono solo strumenti, ausili pratici per un lavoro che, si tiene a sotto-
lineare, resta comunque fondamentalmente inalterato”22. Purtroppo ancora
oggi in Italia lo strumento informatico è utilizzato in prevalenza per la fun-
zione di conservazione del dato e non della sua ricerca e interpretazione.
Manca, o è scarsissima, l’attenzione alle nuove domande e alle conseguenti
nuove risposte che l’impiego dei metodi computazionali possono portare a
livello metodologico23.

In sostanza, si tende a fare un uso minimalistico dell’informatica, e spe-
cialmente a non farsi coinvolgere nei propri metodi di lavoro; è quanto anni
fa scriveva Orlandi24, il quale parlava della “classica illusione che accompa-
gnerà il cammino dell’Informatica Umanistica, per la quale l’uso del compu-
ter dovrebbe necessariamente e semplicemente rendere più agevole e rapido
svolgere alcuni dei compiti, lasciando inalterate tutte le altre condizioni. È
invece ormai assodato che il non tener conto del fatto che le applicazioni

21 N. PALAZZOLO, Introduzione alla Tavola rotonda “Metodologie informatiche per le scien-
ze umane” (Reggio Calabria, 5 dicembre 2008), in “POLIS. Studi interdisciplinari sul mondo
antico”, 2010, n. 3, pp. 211-214.

22 Si veda per tutti A. MANNI, Metodo romanistico e tecnologie informatiche, in AA.VV.,
“Fides Humanitas Ius. Studi in onore di Luigi Labruna”, Napoli, Editoriale Scientifica,
Vol. 5, 2007, pp. 3134-3162.

23 L’approccio ai temi delle applicazioni informatiche alle scienze umane è quasi sempre
del tutto esteriore, con il proposito dichiarato di voler dare un bagaglio d’informazioni neces-
sarie al ricercatore per l’uso del computer o della rete, ma dimenticandosi di fare quel passo in
avanti che invece è richiesto agli specialisti delle discipline coinvolte. Per restare nell’ambito
delle discipline antichistiche cito solamente due volumetti usciti ormai oltre dieci anni fa, ri-
spettivamente di G. ALVONI, Scienze dell’antichità per via informatica. Banche dati, Internet e
risorse elettroniche nello studio dell’antichità classica, Bologna, CLUEB, 2002 e di P. DONATI
GIACOMINI, Innovazione e tradizione. Le risorse telematiche e informatiche nello studio della
storia antica, Bologna, Il Mulino, 2002. Un tentativo che invece si sforza di andare in quella
direzione è – almeno in parte – quello di N. PALAZZOLO, L. MAGGIO, Elementi di informa-
tica romanistica, Catania, Torre, 2001, ma anche quello più recente di M. LANA, Il testo nel
computer: dal web all’analisi dei testi, Torino, Bollati-Boringhieri, 2004, 339 p.

24 T. ORLANDI, Un ultimo bilancio dell’informatica umanistica, relazione al convegno
“Elaborare il sapere nell’era digitale” (Montevarchi, 2007), in “www.rmcisadu.let.uniroma1.
it/~orlandi/pubbli/informatica/montevarchi.pdf”.
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informatiche determinano il mutamento di molte delle condizioni iniziali è
letale per le ricerche in questo campo”.

Purtroppo, è proprio a livello accademico, e nell’Università italiana in
particolare, che la rigida distinzione in settori scientifico-disciplinari non co-
municanti tra loro, e in corsi di laurea afferenti all’una o all’altra Facoltà, ren-
de sempre più difficile la riconoscibilità di percorsi formativi essenzialmente
interdisciplinari. Ne costituisce un chiaro esempio l’atteggiamento di rigida
chiusura che il Consiglio Universitario Nazionale ha tenuto rispetto alle pro-
poste d’istituzione di nuovi settori disciplinari nel campo dell’informatica
umanistica da un lato, e dell’informatica giuridica dall’altro25.

Ma fortunatamente non è così nell’ambito strettamente scientifico. Il
moltiplicarsi delle iniziative culturali e della produzione scientifica in questi
settori di frontiera è notevolissimo. Il campo delle applicazioni informati-
che per le scienze umane si è andato arricchendo in questi ultimi anni di
sempre nuovi prodotti e di metodologie più raffinate, ma anche di una più
compiuta consapevolezza della necessità di affrontare i problemi in un’ottica
multidisciplinare e integrata.

La recente costituzione a Firenze dell’Associazione italiana per l’informa-
tica umanistica e la cultura digitale26 ha offerto l’opportunità di conoscere
quanta ricchezza di potenzialità di ricerca vi sia in ciascuna delle discipli-
ne coinvolte. Io credo che l’arricchimento culturale che ciascuno dei soci
dell’associazione ha ricevuto anche solo dai primi contatti con studiosi di
diversa formazione, ma tutti pienamente avvertiti del salto di qualità che i
rispettivi studi possono fare per effetto dell’utilizzo e della sperimentazione
di tecnologie digitali, sia veramente enorme.

E tuttavia – com’è emerso anche nelle prime riunioni dell’associazione
– scarse sono state finora le iniziative nelle quali si sia tentato di costruire
qualcosa in comune non tanto sul piano delle metodologie, quanto su quel-
lo dei contenuti, dell’oggetto comune della ricerca umanistica, l’uomo e le
sue espressioni spirituali e culturali. E ciò è ancora più evidente quando si
tratti di scienze che, nella tradizione accademica italiana (e non solo), appar-
tengono ad aree scientifiche ritenute profondamente diverse, anche se tutte
pertinenti alle “scienze umane”. Se già è difficile far dialogare tra loro storici

25 Si veda N. PALAZZOLO, L’informatica giuridica nell’ordinamento universitario italiano,
in N. Palazzolo (a cura di), “L’informatica giuridica oggi. Atti del Convegno ANDIG (Roma,
1 dicembre 2005)”, Napoli, ESI, 2007, pp. 65-84, poi ripubblicata in F. Arcaria (a cura di),
“IVS & TEXNE. Scritti di Nicola Palazzolo. Vol. 2: Scienze dell’informazione”, Torino,
Giappichelli, 2008, pp. 215 ss.

26 Si veda il sito dell’Associazione www.umanisticadigitale.it.
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e filologi, linguisti e archeologi, ancora di più lo è con cultori di scienze come
il diritto o la sociologia, l’economia o la statistica, scienze umane anch’esse
(almeno nell’accezione più antica del termine, come scienze dello spirito in
contrapposizione alle scienze della materia). Ci sono, ovviamente, impor-
tanti eccezioni27, ma sono appunto eccezioni che confermano la regola.

Ma questa difficoltà di dialogare è addirittura una contraddizione quan-
do si tratta di scienze che non solo trattano lo stesso oggetto, ma spesso lo
fanno attraverso le stesse fonti, esaminate da punti di vista diversi. Parlo ad
esempio, per esperienza diretta, del diritto romano, una disciplina che, pur
essendo ancorata stabilmente nell’ambito delle scienze giuridiche, assume
come proprio oggetto di studio il mondo classico (greco-romano-bizantino)
e per ricostruirne l’aspetto giuridico fonda la sua indagine sulle stesse fonti
cui attingono storici, archeologi, filologi, letterati del mondo antico.

È in effetti alquanto singolare che, mentre nel campo degli studi “tradi-
zionali” sul mondo antico, anche rispetto a cinquant’anni fa, ormai si può
dire che le barriere di una pretesa autosufficienza disciplinare si sono molto
attenuate, se non ancora del tutto dissolte, nell’ambito degli strumenti tec-
nologici utilizzati, delle tecniche di reperimento e di trasmissione delle fonti,
degli strumenti informatici per l’analisi dei testi e la ricostruzione delle parti
mancanti, per l’attribuzione di paternità, ancora non si sia fatto quel salto di
qualità che pur sarebbe logico aspettarsi, trattandosi delle stesse fonti e dello
stesso oggetto di studio.

È nata appunto da queste considerazioni l’idea di un Convegno nel qua-
le tentare un approccio comune tra studiosi del mondo antico ai problemi
metodologici e tecnologici con i quali ci imbattiamo ogni giorno nel no-
stro lavoro. Si tratta del Convegno “Diritto romano e scienze antichistiche
nell’era digitale”, svoltosi a Firenze nel settembre 2011, nel quale si sono con-
frontati studiosi di scienze antichistiche di varia formazione (giuristi, filolo-
gi del mondo classico, archeologi, papirologi), con l’obiettivo di verificare
se esistono metodologie informatiche capaci di essere trasferite da un settore
all’altro, e insieme di vedere se ci sono spazi per intravedere qualche proget-
to comune28. Il convegno ha riscosso notevole successo tra gli specialisti, ed
è già in cantiere la seconda edizione, che dovrebbe svolgersi a Venezia nel
settembre 2014.

27 Una delle più significative è l’Istituto di Scienze Umane di Firenze, che nella sua strut-
tura di Palazzo Strozzi organizza, o almeno ospita, eventi che tendono appunto a mettere in
rilievo l’unitarietà delle scienze umane.

28 N. PALAZZOLO (a cura di), Diritto romano e scienze antichistiche nell’era digitale,
Torino, Giappichelli, 2012, 304 p.



i
i

“articoli/palazzolo” — 2014/2/26 — 14:17 — page 334 — #334 i
i

i
i

i
i

334 PARTE II - I PROTAGONISTI

7. TESTI DIGITALI ED ELABORAZIONI INFORMATICHE

Nell’ultimo decennio il tema della digitalizzazione del patrimonio testua-
le dell’umanità, attraverso la creazione di vere e proprie “biblioteche digi-
tali” si è progressivamente imposto come uno dei più significativi prodotti
dell’applicazione delle nuove tecnologie digitali. I grossi produttori commer-
ciali d’informazione, da Amazon a Google, hanno messo in cantiere progetti
faraonici di digitalizzazione a tappeto di gran parte del patrimonio bibliote-
cario di alcune grandi biblioteche, americane prima ed europee dopo, con
ritmi di crescita enormi: per Google si parlava di 10-15 mila libri la setti-
mana. I media, come sempre attratti più dai numeri che dalla qualità delle
iniziative, hanno dato l’annuncio di una “rivoluzione digitale” già in atto.
In realtà, a parte i limiti intrinseci nelle singole iniziative, che a distanza di
anni cominciano a farsi sentire29, c’è un limite direi strutturale alla base di
questi progetti: l’opera digitalizzata è il supporto fisico, il libro inteso come
bene culturale, da proteggere e conservare come tale, nella sua fisicità, non il
suo contenuto, da mettere a disposizione dei ricercatori, e capace quindi di
essere utilizzato all’interno di un’attività di ricerca.

Si dirà che quello attuato è solo il primo passo, perché poi i passi suc-
cessivi consentiranno di giungere a prodotti utilizzabili dai ricercatori. Ma
tutti sappiamo che così non è. I limiti di questa digitalizzazione di massa
sono quelli che elencava qualche anno fa Roncaglia: “Una cattiva qualità nel-
la digitalizzazione, la mancanza o l’incompletezza di metadati adeguati, la
scelta di formati proprietari, una limitata interoperabilità, politiche troppo
restrittive nella tutela del copyright, sono tutti fattori che possono limitare
in maniera anche seria l’utilità del lavoro svolto”30.

29 G. RONCAGLIA, I progetti internazionali di digitalizzazione bibliotecaria: un panorama
in evoluzione, in “DigItalia”, 2006, n. 1 pp. 11 ss.; A. PETRUCCIANI, La bancarella plane-
taria e la biblioteca digitale: il punto di vista della ricerca e una possibile agenda per l’Italia, in
“DigItalia”, 2010, n. 1, pp. 9 ss.

30 Scrive G. RONCAGLIA, I progetti internazionali di digitalizzazione bibliotecaria: un pa-
norama in evoluzione, cit., pp. 20-21: “Per evitare la possibilità che gli utenti sviluppino
strumenti software capaci di “catturare” il testo delle pagine visualizzate, Google basa la sua
indicizzazione sul collegamento fra due oggetti di natura diversa: l’immagine di una pagina,
visualizzata con qualità relativamente bassa, e il relativo testo digitalizzato, sul quale avviene
la ricerca ma che non viene in alcun modo reso disponibile all’utente. Questo è un grave
limite, soprattutto quando l’opera è fuori diritti e dunque in linea di principio non ci sareb-
bero problemi nell’evitare questa scissione e nel fornire il testo elettronico anche in forma
autosufficiente”. E ancora: “La qualità della digitalizzazione sembra nel complesso essere
stata assai sacrificata. Il motore di ricerca di Google, che usa tecniche fuzzy per includere i
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E tuttavia, se andiamo all’idea di “testo” che è più vicina al nostro tipo di
studi, ci troviamo davanti a versioni digitali di importanti collezioni di fon-
ti, generalmente su CD-Rom: è inutile citarle perché le conosciamo tutti31.
Sono queste le raccolte che facciamo noi, ma sono specialmente quelle che
usiamo di più nelle nostre ricerche. Ciò non toglie che tutti noi dobbiamo
essere consapevoli in maniera puntuale, e senza atteggiamenti di preconcetta
difesa d’ufficio, dei limiti di queste realizzazioni, e perciò dobbiamo porci il
problema di cosa possiamo e dobbiamo fare per superarli.

Il primo limite è forse proprio quello che vent’anni fa (e probabilmente
fino a dieci anni fa) ci sembrava un punto di forza: quello che si tratta di
CD-Rom, un supporto che quando nacque (in relazione, temporale e logica,
con la contemporanea comparsa dei personal computers) ci sembrava for-
temente innovativo perché finalmente liberava i ricercatori dalla necessità di
accedere ai grandi computers in cui fisicamente risiedevano i dati (biblioteche
o centri di calcolo) e rendeva in teoria possibile quella che è stata da sempre
l’aspirazione degli umanisti, di avere cioè sulla propria scrivania tutto ciò
che serve per la ricerca (fonti e bibliografia). Ci siamo accorti dopo alcu-
ni anni che i limiti c’erano: dalla difficoltà di aggiornamento delle banche
dati bibliografiche, che invecchiavano così rapidamente, e delle stesse fonti,
che necessitavano sovente di correzioni e integrazioni, alla necessità per l’u-
tente di acquisire conoscenza delle modalità di ricerca di ciascun prodotto,
che non erano per nulla standardizzate, ma dipendevano dalle piattaforme
hardware e software di volta in volta utilizzate.

L’altro limite, che a lungo andare si rivela il più grave, è quello della cor-
rettezza filologica dei testi. Noi tutti sappiamo, quando consultiamo una
di queste raccolte, che possiamo servirci dei testi ritrovati solo come prima
informazione, ma che dobbiamo avere sempre l’accortezza, prima di proce-
dere alla stesura finale, o in caso di dubbi, di ricorrere ad un’edizione critica

risultati rilevanti anche in presenza di alcuni tipi di errori tipografici, può in parte rimediare
questo problema, ma la realtà è che la qualità degli indici costruiti è difficilmente verificabile
e sembra comunque essere molto lontana dagli standard accettabili nel mondo accademico e
in quello del reference”.

31 Segnalo solo le più significative: il Thesaurus Linguae Graecae (TLG), la Bibliotheca Teub-
neriana Latina (BTL), l’Aureae Latinitatis Bibliotheca (ALB), o quelle del Packard Humanities
Institute (PHI), rispettivamente per la letteratura latina fino al 200 d.C. e per papiri e iscrizio-
ni, per arrivare a collezioni più settoriali come la Bibliotheca Iuris Antiqui (BIA) per le fonti
giuridiche o la Cetedoc Library of Christian Latin Texts (CLCLT) e la Patrologia Latina per i
testi del latino cristiano.
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stampata, la quale peraltro riporta sempre un apparato di note nelle quali
viene giustificata una determinata versione del testo.

Un terzo limite, proprio dei CD-Rom, è quello della pretesa autosuffi-
cienza dello strumento e quindi del suo contenuto. Gli specialisti di diritto
romano sanno di cosa parlo, ma credo che il rischio riguardi tutti, e sia perciò
reciproco. Una raccolta di fonti giuridiche del mondo antico, e la bibliogra-
fia, relativa esclusivamente a queste fonti, rischia di far perdere di vista le
interazioni che ci sono tra le fonti giuridiche e quelle letterarie, epigrafiche,
papirologiche, e perciò d’immiserire la ricerca in un ambito specialistico, il
che dal punto di vista metodologico oggi è ritenuto profondamente sbaglia-
to. Al contrario, proprio le ampliate possibilità, che gli attuali programmi
d’information retrieval consentono, dovrebbero farci intravedere come fi-
nalmente realizzabile il sogno di fare una ricerca su tutto il materiale testuale
e bibliografico concretamente disponibile e potenzialmente interessante, la-
sciando poi allo studioso la selezione di ciò che effettivamente può servirgli.

In sostanza, si è passati in questi ultimi anni da una fase pionieristica (in
cui peraltro ci troviamo ancora quanto ai prodotti realizzati), nella quale si
memorizzava i testi per fini pratici, senza curarsi dei problemi teorici né
tanto meno dell’interazione con altre fonti, a una prima presa di coscienza
quanto meno della necessità di standard aperti. Il fatto che oggi venga final-
mente vissuta come acquisita e ovvia la consapevolezza che, se si va in rete, la
possibilità di reperire informazioni dal web è direttamente condizionata dal-
la memorizzazione dei dati in un formato condiviso e compatibile con ogni
piattaforma hardware e software, è certamente un passo avanti di cui alcuni
anni addietro molti di noi non avevano l’esatta percezione. Garantire l’in-
teroperabilità delle risorse vuol dire indipendenza dai sistemi di codifica dei
caratteri, indipendenza dagli scopi specifici di un ambito di applicazione e
indipendenza dall’hardware e dal software (portabilità). Per ottenere questo
va perseguita l’adozione di standard sia dei dati, sia dei relativi programmi di
gestione32.

E tuttavia l’impressione che si ha leggendo gli scritti di linguisti e filologi
che se ne sono occupati è che si è posto l’accento in maniera preponderante,
e talora esclusivo, su quello che è un aspetto strumentale, la c.d. “codifica”
dei testi, la riproduzione digitale di un testo secondo determinati standard
(SGML, XML per quanto riguarda il linguaggio di trasmissione dei dati, TEI
per la struttura dei dati, Unicode per i caratteri). Che la standardizzazione

32 D. SPAMPINATO, La codifica delle fonti giuridiche romane in TEI/XML e dei dati biblio-
grafici in DC/XML e il progetto BIA-Net, in “Minima Epigraphica et Papyrologica”, 2009-2012,
XII-XV, pp. 14-17.
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sia oggi necessaria, mi sembra assodato, ma questa è una precondizione, non
è certo il trattamento informatico di un testo.

Ma l’informatica va oltre. L’informatica umanistica, in particolare, non
può limitarsi a fornire informazioni, cioè a dare un contributo alla cono-
scenza del ricercatore; essa opera sui dati, sulle informazioni, nel nostro caso
sui testi, allo scopo di scoprire ciò che sta oltre i dati: le idee, i contenuti,
i rapporti tra i significanti e i significati (e per questo prende anche il nome
di ‘informatica metadocumentaria’). Si tratta di un filone di studi che alcuni
linguisti e filologi già da tempo hanno seguito, e che ha condotto a risultati
che vanno valutati ai fini di una possibile utilizzazione anche in ambito ro-
manistico, dal momento che in tale ambito lo studio dei testi costituisce una
componente fondamentale.

Negli ultimi decenni un’intensa attività in questa direzione ha portato
a un massiccio ricorso alle tecniche elettroniche nell’uso dei testi letterari33.
Piuttosto è da lamentare lo scarso coordinamento delle iniziative, che ne pre-
clude anche un censimento attendibile, ma che specialmente non consente di
pensare a una uniformazione dei formati (essenziale per la confluenza in un
unico archivio), quanto meno per evitare la moltiplicazione di un lavoro che
si potrebbe ridurre con notevoli risparmi di tempo e di denaro34.

Anche nel campo delle fonti storico-giuridiche si deve dire però che fino-
ra le applicazioni sono state estremamente scarse di risultati. Eppure non
è difficile ipotizzare quale vantaggio potrebbe venire agli studi sul testo an-
tico dalla redazione di concordanze e di indici, di cui l’informatica fa or-
mai abbondante uso. Ne sono un esempio significativo le imprese editoriali
che proprio negli scorsi decenni hanno visto il completamento, il Vocabola-
rio delle Novelle di Giustiniano, realizzato dall’IDG - Istituto per la Docu-
mentazione Giuridica del CNR di Firenze a opera di Anna Maria Bartoletti
Colombo35, e il Vocabolarium Iurisprudentiae Romanae, un’opera colossale
iniziata in Germania negli anni Venti con metodi manuali e interrotta al-
l’inizio della guerra, oggi portata a termine con strumenti informatici dal

33 J. FROGER, La critique des texts et son automatisation, Paris, Dunod, 1968, XII-280 p.;
R. BUSA, Global linguistic statistical methods to locate style identities, Roma, Edizioni dell’A-
teneo, 1982, VIII-112 p.; ID., Fondamenti di informatica linguistica, Milano, Vita e Pensiero,
1987, 412 p. Più di recente si veda l’ultimo volume di M. LANA, L’uso del computer nell’analisi
dei testi. Scienze umane e nuove tecnologie, Milano, Franco Angeli, 1994, 264 p.

34 Sui problemi di codifica, varianti, normalizzazione grafica si veda Ivi, pp. 45-90.
35 A.M. BARTOLETTI COLOMBO (curavit), I.G. ARCHI (moderante), Legum Iustiniani

Imperatoris Vocabularium. Novellae. Pars latina, Milano, Cisalpino-Goliardica, 1977-1979;
Pars graeca, Milano, Cisalpino-Goliardica, 1984-1989.
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gruppo che opera a Linz sotto la direzione di Marianne Meinhart36. Ma si
tratta di due casi assolutamente isolati. Non è stata invece portata a termine
l’impresa – molto più impegnativa, e forse per questo impossibile da gestire –
del Vocabolario Giuridico Italiano, voluta da Pietro Fiorelli e portata avanti
fino al 1979 presso l’IDG, un’impresa che solo marginalmente tocca i rap-
porti tra storia giuridica e applicazioni informatiche (in quanto la gran parte
delle fonti schedate è d’interesse storico), ma che logicamente trova la sua
collocazione tra le applicazioni relative ai rapporti tra informatica e lingua
del diritto37.

Anche gli studi esegetico-filologici trarrebbero grande beneficio dall’e-
spandersi di una pratica di questo tipo. Purtroppo in questo settore sia gli
studi teorici che a maggior ragione le prospettive applicative sono ancora
all’inizio. È ancora diffusa la convinzione, anche tra chi si serve di questi
strumenti, che l’informatica filologica, o più in generale l’informatica uma-
nistica, sia solo un mezzo per compiere in modo più rapido e più completo
le tradizionali attività del filologo (dalle concordanze alla realizzazione di in-
dici, di tabelle statistiche, ecc.); difficilmente si ha invece la percezione della
necessità di fare un passo di più38.

In realtà, s’assiste oggi per la prima volta in campo umanistico a un fe-
nomeno che nei settori delle scienze tecnologiche era già noto: la possibilità
cioè che gli strumenti a disposizione degli studiosi siano programmabili, con
possibilità e scopi pertanto non rigidamente predefinibili, ma definibili volta
per volta secondo le esigenze della singola ricerca; il che può portare da un
lato al rifiuto aprioristico degli strumenti informatici da parte di chi non rie-
sce a entrare nella logica del computer, ma una volta superato quest’ostacolo
costituisce un’estensione enorme delle possibilità d’impiego dello strumento
informatico. Cosicché non ha più senso porsi la domanda quale sia il con-
tributo che le nuove metodologie e i nuovi strumenti apportino alla critica
del testo o agli studi classici: è il ricercatore che, sulla base delle proprie esi-

36 M. MEINHART (ed.), Vocabularium Iurisprudentiae Romanae, Tom. III/2, Berlin-New
York, de Gruyter, 1983. I risultati molto più precisi rispetto alle parti precedenti, realizzate
mediante spoglio manuale, sono stati messi in luce da M. MEINHART, Datenverarbeitung im
Dienste der Digesten, in “Festschrift M. Kaser zum 70. Geburtstag”, 1976, pp. 743 ss.

37 Per più ampi riferimenti sul Vocabolario giuridico italiano si rinvia alla Parte Seconda,
Cap. II, par. 5 di questo Volume.

38 Come rileva il Perilli, “un approccio informatico (e non <computer aided>) dovrebbe
invece consentire ricerche di tipo nuovo, diverse nel metodo e nella sostanza, per le quali il
materiale della base di dati deve essere opportunamente strutturato, spesso (fino ad ora) con
un intervento a posteriori da parte del singolo utente”; L. PERILLI, Filologia computazionale,
Roma, Accademia nazionale dei Lincei, 1995, p. 68 s.
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genze, delle proprie capacità e degli strumenti a disposizione, stabilirà come
e in che modo utilizzare una base di dati39.

Si comprende bene come lo studio della frequenza delle parole, ad esem-
pio, possa costituire un indizio importante ai fini dell’attribuzione di un
testo a uno o all’altro autore o nell’individuazione di eventuali interpola-
zioni, e più in generale come tutti i classici criteri per la ricerca delle in-
terpolazioni potrebbero essere rivisti e rivisitati servendosi di un approccio
statistico-informatico40. Gli strumenti per l’automazione, uniti a una base
di dati testuale ben strutturata, consentono di poter operare tutti i confron-
ti che il ricercatore ritenga utili e di verificare, anche nel caso di operazioni
del tutto soggettive (l’emendatio di un testo o l’integrazione di una lacuna),
l’ipotesi astratta con i dati ricavabili dall’analisi informatica41.

Molto interessante è, da questo punto di vista, la prospettiva, nella quale
si sta ponendo il gruppo redazionale di BIA, e che costituirà uno dei prossi-
mi progetti del CIR, di realizzare uno strumento informatico che permetta
un riordinamento cronologico sia degli atti normativi imperiali, sia dei pas-
si giurisprudenziali, utilizzando e combinando tra loro per questi ultimi le
opere del Lenel e del Bremer42. Un’edizione elettronica della Palingenesia
di Lenel (ovviamente arricchita di tutte le integrazioni o le correzioni che
la dottrina successiva ha ritenuto di apportare alle ricostruzioni leneliane)
e della Iurisprudentiae Antehadrianae di Bremer, quest’ultima però limitata
ai soli testi antichi e priva quindi di tutto l’apparato di notizie e commenti,
sarebbe lo strumento capace di consentire di superare sia l’ordinamento al-
fabetico (dei giuristi e delle opere) seguito dal Lenel sia quello cronologico
seguito dal Bremer, consentendo all’utente di combinare in fase di ricerca
i due criteri e di ricostruire così percorsi scientifici tra le opere dei giuristi
finora sconosciuti. Per non parlare poi del fatto che un’edizione informati-
ca delle fonti contenute in Bremer consentirebbe di recuperare all’indagine
del romanista anche quelle fonti, provenienti da una tradizione letteraria o
epigrafico-papirologica, ma che sono giuridiche per il loro contenuto, o di ri-

39 Si veda sul punto Ivi, p. 74.
40 Sui metodi di elaborazione statistica nell’analisi dei testi si veda G. GIGLIOZZI, Il testo

e il computer. Manuale di informatica per gli studi letterari, Milano, Mondadori, 1997, pp. 188
ss.

41 Sui software per l’analisi dei testi si vedano ancora: G. GIGLIOZZI (a cura di), Studi di
codifica e trattamento automatico di testi, Roma, Bulzoni, 1987, 234 p.; K. KLEVE, I. FONNES,
Lacunology: on the use of computer methods in papyrology, in “Symbolae Osloenses”, 1981, 56,
pp. 157 ss.

42 O. LICANDRO, D. SPAMPINATO, Bibliotheca Iuris Antiqui: bilancio e prospettive, cit.,
pp. 200 ss.
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chiamare, attraverso opportuni legami ipertestuali, i testi tra i quali Bremer
ha operato un collegamento fondato su istituti o materie comuni.

Naturalmente, come sempre in questi casi, la prudenza è d’obbligo. Non
si tratta d’affidare alla macchina la valutazione dei dati: questa rimarrà sem-
pre compito dello studioso specifico di un determinato settore di ricerca (nel
nostro caso il diritto romano). Oggi però la macchina ci consente di pre-
disporre a monte della valutazione critica quelle operazioni (generalmente
di tipo quantitativo) che generalmente scoraggiano lo studioso, e che spesso
stanno alla base di un atteggiamento di scetticismo del giurista nei confronti
dell’approccio filologico ai testi del diritto antico. L’importante però è che
sia lo studioso del diritto romano da un lato a chiarire preliminarmente i
nodi metodologici fondamentali che sono propedeutici all’analisi informa-
tica, dall’altro a valutare i risultati dal punto di vista storico-giuridico. Oc-
corre cioè aver chiaro che, a differenza di quello che accade per le banche
dati, nelle quali il ricercatore-utente può anche essere persona diversa dal
ricercatore-ideatore e non conoscere nulla dei problemi che stanno dietro
la programmazione, in questo tipo di applicazioni quanto più le due figure
coincidono tanto migliori saranno i risultati.

8. CONCLUSIONI

Dalla breve rassegna delle iniziative attuate nel corso di circa 25 anni
di attività del CIR, e più in generale nell’ambito delle applicazioni storico-
giuridiche, credo che emerga in maniera inequivocabile il radicamento, me-
todologico e strumentale dell’informatica romanistica all’interno della co-
mune matrice dell’informatica giuridica, più che in altre aree scientifiche,
che pur fanno riferimento al più vasto mondo delle scienze umane. Mi piace
sottolineare quest’aspetto proprio nel momento in cui sostengo la necessi-
tà per l’informatica storico-giuridica di aprirsi a metodologie e applicazio-
ni che sono state con successo sperimentate in altre discipline umanistiche
(linguistiche, filologico-letterarie, ecc.).

Dico questo perché non vorrei che da questo invito all’interdisciplina-
rietà, cui mi sembra conduca la storia degli ultimi decenni, qualcuno possa
semplicisticamente dedurre la sostanziale alienità dell’informatica romani-
stica rispetto all’informatica giuridica43. Se così fosse, allora dovremmo de-

43 Per una più ampia critica di una simile visione, riduttiva e unilaterale, dei molteplici
contenuti della disciplina si veda N. PALAZZOLO, Il giurista informatico. Nuovi profili di
un’esperienza scientifico-organizzativa, Catania, CUECM, 2008, pp. 181 ss. Al contrario una
visione unitaria, che ricomprende tutte le applicazioni specialistiche dell’informatica giuridi-
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sumerne che il principio debba valere per ciascuna delle applicazioni per così
dire “settoriali” dell’informatica giuridica, come l’informatica legislativa (la
c.d. legimatica), o l’informatica processuale (il processo civile telematico)
o i tanti aspetti dell’informatica per la pubblica amministrazione. Si tratta
certamente di applicazioni informatiche nate nell’ambito di specifiche disci-
pline giuridiche, e che richiedono spesso un approccio che parta anzitutto
dai problemi specifici di quell’ambito disciplinare, e quindi quasi sempre ri-
chiedono una competenza più spiccata dei metodi propri di una determi-
nata disciplina. Dovremmo allora dire che anche per queste non si tratta
d’informatica giuridica ma – secondo i casi – solo d’informatica legislativa,
d’informatica processuale, d’informatica amministrativa, da tenere tutte ri-
gidamente separate tra loro e dall’informatica giuridica? E cosa rimarrebbe
allora quale contenuto specifico dell’informatica giuridica? Il risultato finale
di quest’operazione sarebbe quello di un contenuto estremamente settoriale,
limitato ai soli profili teorici, filosofici e politici, del fenomeno informatico
e del suo impatto sul ruolo del giurista nella società contemporanea, profili
che fanno certamente parte, a pieno titolo, del contenuto dell’informatica
giuridica, ma che non possono certo esaurirne tutte le potenzialità.

Al contrario, il motivo d’interesse delle applicazioni d’informatica roma-
nistica sin qui realizzate è costituito proprio dal fatto che si sono sperimen-
tati su un corpus di letteratura e di fonti ben delimitato, ma dalle mille sfac-
cettature, qual è quello del diritto romano, i principi teorici della documen-
tazione giuridica e le metodologie d’information retrieval, che costituiscono
il nucleo centrale (e per numero di applicazioni più significativo) dell’infor-
matica giuridica, mentre, per altro verso, a partire da quel corpus, s’affinano
e si sperimentano nuovi strumenti e nuove metodologie di analisi.

Ben vengano, allora, gli studi settoriali nei vari ambiti giuridici: l’inter-
scambio dei risultati tra i ricercatori dei vari settori, anche apparentemente
distanti tra loro, costituisce quasi sempre lo stimolo per ulteriori passi in
avanti dell’informatica giuridica, e non semplicemente delle sue applicazioni
specialistiche.

ca è quella che sta alla base del Manuale di Informatica giuridica, Catania, CUECM, 2008, 260
p., sotto la direzione di N. Palazzolo.
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