
i
i

“articoli/sagri” — 2014/2/26 — 14:17 — page 499 — #499 i
i

i
i

i
i

Capitolo II

Informatica documentaria e lessicografia giuridica:
strumenti per la conoscenza della lingua

MARIA-TERESA SAGRI

SOMMARIO: 1. Premessa: l’evoluzione del diritto e analisi della lingua – 2. I
corpora digitali per l’analisi dei significati giuridici: tra passato e presente – 2.1. LLI
e Vocanet: l’integrazione dei contenuti lessicografici – 2.2. Indice Semantico per
il Lessico Giuridico Italiano. Da un’informatica documentaria verso un’informa-
tica linguistica – 3. Fonti elettroniche integrate nello studio della lessicografia, tra
prospettive presenti e future – 4. Nuove frontiere: un sistema lessicale digitale –
5. Conclusioni

1. PREMESSA: L’EVOLUZIONE DEL DIRITTO E ANALISI DELLA LINGUA

Il ruolo centrale riservato alla lingua dall’azione e dalla speculazione in
campo giuridico è ben noto in letteratura1. “La conoscenza del diritto, il di-
ritto stesso hanno bisogno della lingua”2 perché “il diritto è fatto di lingua”3.
Attraverso la proposizione normativa “il diritto individua sia l’oggetto della
sua indagine scientifica, sia il mezzo con il quale condurla”4. La scienza giu-
ridica necessita pertanto d’indagare continuamente sulla natura, sul valore,
sull’uso dei termini5, poiché questi costituiscono lo strumento principale di

1 “Il diritto è linguaggio, nel senso che oggi la forma del diritto è pressoché totalmente
verbalizzata”, cfr. F. PALAZZO, Dimensione linguistica del diritto e ruolo dell’avvocato, in
A. Mariani Marini (a cura di), “La lingua, la legge, la professione forense”, Milano, Giuffrè,
2003, p. 113.

2 R. SACCO, Lingua e diritto, in “Ars interpretandi”, 2000, n. 5, p. 119.
3 F. PALAZZO, Dimensione linguistica del diritto e ruolo dell’avvocato, cit., p. 116. Le

stesse “proposizioni normative non sono mai scindibili dalle proposizioni linguistiche che
rilevano all’esterno: se cambia la formula della legge, cambia la legge”, M. AINIS, Forma e
comunicazione delle regole giuridiche, in A. Mariani Marini (a cura di), “La lingua, la legge, la
professione forense”, cit., p. 104.

4 R. GUASTINI, Il diritto come linguaggio. Lezioni, Torino, Giappichelli, 2006, p. 7.
5 In questo stretto “rapporto funzionale tra lingua e diritto”, (cfr. R. SACCO, Lingua e

diritto, cit., p. 119), gioca un ruolo determinate il fatto che il linguaggio giuridico, fenomeno
intrinsecamente legato al tessuto culturale nel quale si sviluppa, sia il risultato di un lungo

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. 499-520
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cui si servono “i creatori del diritto per esprimere le disposizioni e gli studio-
si per esprimere l’analisi di esse”6. Ne consegue che l’attività del giurista non
possa prescindere da una profonda consapevolezza linguistica7; “le operazio-
ni da lui compiute riguardano il linguaggio ed hanno come strumento il lin-
guaggio e a ogni passo egli deve determinare e foggiare significati, riconosce-
re, costruire o ricostruire relazioni semantiche, sintattiche e pragmatiche”8.

Cogliere i valori semantici dei termini nella loro evoluzione storica si
pone alla base dell’indagine, sia per rintracciare l’origine, le sfumature e i
cambiamenti a cui la lingua è soggetta nei secoli9, sia per migliorarne la com-
prensione e l’interpretazione nei contesti moderni10. In questo articolato
percorso d’analisi, gioca un ruolo determinante l’attività di documentazio-
ne, per offrire “un’opportuna disponibilità delle fonti, al cui interno sele-
zionare i termini con i relativi contesti d’uso”11 e garantirne la loro stessa
conservazione.

Nel settore documentario, il contributo offerto dalle nuove tecnologie,
ha nel corso degli anni trasformato profondamente12 i metodi d’archivia-

processo di evoluzione, che si definisce e modella sulle base dei cambiamenti sociali di un
contesto culturale “fortemente dinamico”. Cfr. U. SCARPELLI, P. DI LUCIA (a cura di), Il
linguaggio del diritto, Milano, LED, 1994, p. 13 e F. PALAZZO, Dimensione linguistica del
diritto e ruolo dell’avvocato, cit., p. 129. Si veda in tal senso anche R. SACCO, Il diritto muto,
in “Rivista di diritto civile”, 1993, n. 39, parte I, pp. 689-702.

6 Cfr. U. SCARPELLI, Scienza del diritto e analisi del linguaggio, in U. Scarpelli, P. Di
Lucia (a cura di), “Il linguaggio del diritto”, cit., p. 95.

7 “Se c’è un’attività che richiede una consapevolezza linguistica, questa è l’attività dei
giuristi”, U. SCARPELLI, Semantica giuridica, in A. Azara, E. Eula (a cura di), “Novissimo
Digesto Italiano”, Torino, UTET, Vol. 16, 1969, p. 994.

8 U. SCARPELLI, Semantica giuridica, cit., p. 994. Lo studio del linguaggio giuridico ha
impegnato da sempre la comunità giuridica, avviando una lunga tradizione di studi sul tema,
cfr. P. MARIANI, Informatica e lingua del diritto, in R. Nannucci (a cura di), “Lineamenti di
informatica giuridica. Teoria, Metodi, Applicazioni”, Napoli, ESI, 2002, p. 457.

9 Cfr. N. BOBBIO, Scienza del diritto e analisi del linguaggio, in “Rivista trimestrale di
diritto processuale civile”, Vol. 4, 1950, p. 342 e B. MORTARA GARAVELLI, Le parole e la
giustizia, Milano, Einaudi, 2001.

10 Allo studio diacronico della lingua del diritto si avvicina non solo il linguista, ma anche
il giurista classico, lo storico del diritto, per meglio comprendere l’evoluzione di un istituto o
di un sistema giuridico. Cfr. B. POZZO, F. BAMBI (a cura di), L’Italiano giuridico che cambia,
Atti del Convegno (Firenze, Villa Medicea di Castello, 1o ottobre 2010), Firenze, Accademia
della Crusca, 2012.

11 Cfr. A. CAMMELLI, P. MARIANI, Documentazione e lingua giuridica italiana, in
B. Pozzo, F. Bambi (a cura di), L’Italiano giuridico che cambia, cit., p. 217.

12 Cfr. G. NENCIONI, Verso una nuova lessicografia, in “Studi di lessicografia italiana”,
Vol. 7, 1985, p. 12.
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zione del materiale, ampliando la conoscibilità e i percorsi cognitivi della
scienza lessicografica13. Anche per gli studi intrapresi nel settore giuridico,
l’archivio elettronico ha rappresentato un indispensabile strumento per la
conservazione e fruizione del patrimonio lessicale che ha aperto al tempo
stesso nuove implicazioni di carattere metodologico14.

Attraverso un percorso diacronico tra le risorse informatiche per lo stu-
dio della lingua giuridica sviluppate dall’ITTIG - Istituto di Teoria e Tecni-
che dell’Informazione Giuridica fin dalla sua costituzione15, è possibile ri-
costruire i principali passi evolutivi compiuti dall’informatica documentaria
in questo settore e tratteggiare i possibili scenari che potrebbero svilupparsi
per rendere tali risorse più in sintonia con i recenti sviluppi della rete.

Le applicazioni tecnologiche del passato s’inseriscono nello studio del-
la lingua come basi che agevolano, migliorano e sostengono l’aspetto docu-
mentale dell’indagine, ma il risultato della ricerca in quanto tale resta indi-
pendente dai mezzi informatici. Solo con l’affermarsi dell’uso delle nuove
tecnologie, questa impermeabilità del sistema viene superata a favore dell’in-
formatizzazione dello stesso prodotto lessicografico16.

Oggi, nuovi orientamenti tecnologici imperanti nel web sembrano desti-
nati a impattare ancora più profondamente nel mondo lessicografico chia-
mando nuovamente la comunità scientifica a un profondo ripensamento del
sistema. Lo sviluppo di nuove e più attuali metodologie sembra poter modi-
ficare la concezione stessa dell’analisi linguistica, proponendo canali di stu-
dio e prodotti completamente nuovi17. Queste tendenze della rete sembrano
interessare anche le risorse sviluppate da ITTIG. Si prevedono in tal senso

13 Cfr. P.G. BELTRAMI, A. BOCCELLARI, Banche dati e dizionari on-line. Il Tesoro della
Lingua Italiana delle Origini e la banca dati dell’italiano antico dell’Opera del Vocabolario Ita-
liano, in W. Schweickard (a cura di), “Nuovi media e lessicografia storica. Atti del colloquio
in occasione del settantesimo compleanno di Max Pfister (Saarbrücken, 21-22 aprile 2002)”,
Tübingen, Niemeyer, 2006, p. 6.

14 Cfr. A. CAMMELLI, P. MARIANI, Documentazione e lingua giuridica italiana, cit.,
pp. 215-224.

15 Si veda P. MARIANI, Informatica e lingua del diritto, cit., p. 459; N. PALAZZOLO,
Lingua del diritto e identità nazionali: tra storia e tecnologia, in N. Palazzolo (a cura di),
“Lingua giuridica e tecnologie dell’informazione”, Napoli, ESI, 2006; C. BADII, Strumenti
informatici per la documentazione e l’analisi della lingua nei documenti storico-giuridici, in
N. Palazzolo (a cura di), “Lingua giuridica e tecnologie dell’informazione”, cit., pp. 29-56.

16 P.G. BELTRAMI, A. BOCCELLARI, Banche dati e dizionari on-line, cit., p. 4.
17 Cfr. M.D. GLESSGEN, Esigenze della tecnologia informatica nella filologia e lessicografia

storica, in W. Schweickard (a cura di), “Nuovi media e lessicografia storica. Atti del colloquio
in occasione del settantesimo compleanno di Max Pfister”, cit., p. 15-24.
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due diversi settori d’indagine. Da un lato si cercherà di delineare la possibili-
tà di migliorare l’interoperabilità tra le risorse realizzate da ITTIG con altre
risorse lessicali sviluppate dalle differenti comunità scientifiche, sia naziona-
li che internazionali. Dall’altro si esplorerà la possibilità, fino a ora tutta
teorica, d’incentivare una più vasta integrazione tra contenuti distribuiti nel
web, per sviluppare dei servizi per l’accesso all’intero sistema della lingua.
In entrambe le prospettive gioca un ruolo fondamentale l’implementazione
di nuovi formalismi per la rappresentazione e standardizzazione dei dati in-
formativi, vale a dire metodi condivisi per l’accesso e l’interrogazione di tali
dati, sviluppati per favorirne lo scambio e la condivisione nel web.

2. I CORPORA DIGITALI PER L’ANALISI DEI SIGNIFICATI GIURIDICI:
TRA PASSATO E PRESENTE

In un settore come quello dello studio della lingua, dove l’individua-
zione delle fonti lessicografiche ha ricoperto da sempre un ruolo centrale
all’interno dell’indagine18, l’impatto delle nuove tecnologie sulla gestione
documentale “è stato negli ultimi decenni sempre più travolgente”19.

L’implementare una memoria elettronica aggiornabile e facilmente inter-
rogabile per l’individuazione e la consultazione delle fonti20, appare infatti
fin dalle sue prime applicazioni come uno strumento che oltre a garanti-
re una più semplice e sicura archiviazione dei documenti, può divenire un
potente strumento di conoscenza della lingua21. L’uso di corpora in for-
mato elettronico raccolti per identificare lemmi, collocazioni, concordan-
ze rappresenta, infatti, fin dalle prime applicazioni un forte incentivo sia
quantitativo che qualitativo al percorso di studi22.

Anche nel campo dei testi giuridici e in particolare di quelli antichi, che
versano spesso in precario stato di conservazione, la possibilità di digitaliz-
zare le risorse documentali ha rappresentato un indispensabile intervento

18 W. SCHWEICKARD, Fonti testuali, nuovi media e lessicografia storica, in W. Schweickard
(a cura di), “Nuovi media e lessicografia storica. Atti del colloquio in occasione del settan-
tesimo compleanno di Max Pfister”, cit., p. 166.

19 P.G. BELTRAMI, A. BOCCELLARI, Banche dati e dizionari on-line, cit., p. 3.
20 W. SCHWEICKARD, Fonti testuali, nuovi media e lessicografia storica, cit., p. 166.
21 G. NENCIONI, Verso una nuova lessicografia, in “Studi di lessicografia italiana”, Vol. 7,

1985, p. 19.
22 Come evidenziato da J.A. PASCUAL, Piccoli lavori e grandi risultati. C’è vita fuori dal

Nuevo Diccionario Historico della Real Academia Spagnola, intervento in occasione del Con-
vegno “La Piazza delle Lingue 2012. L’italiano dei vocabolari”, Accademia della Crusca,
Firenze, 6-7 novembre 2012.
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di recupero per salvaguardarle, trasmetterle e successivamente studiarne il
contenuto23.

2.1. LLI e Vocanet: l’integrazione dei contenuti lessicografici

L’attività di ricerca in tema d’informatica documentaria applicata allo stu-
dio del linguaggio giuridico ha accompagnato la storia di ITTIG fin dalla sua
costituzione24. Da più di cinquant’anni gli studiosi sono impegnati nella rac-
colta di un vasto patrimonio lessicale dell’italiano giuridico, formando degli
archivi sia di schede cartacee che di testi elaborati elettronicamente25, inizial-
mente destinati a fornire la base documentale per la redazione di un “Voca-
bolario Giuridico della lingua italiana” nella tradizionale forma a stampa26.
Le raccolte documentali sono state realizzate, attraverso lo spoglio lessicale
di quasi duemila testi giuridici e coprono l’intero arco storico in cui la lin-
gua giuridica italiana si è andata formando a partire dal primo documento in
lingua volgare datato anno 960.

Intorno agli anni Ottanta, il materiale raccolto in schede cartacee è stato
sistematicamente trasferito su formato digitale27 ed è stato ripensata, attra-
verso la creazione di due archivi storici, LLI (Lingua Legislativa Italiana) e

23 I testi giuridici si trovano spesso in cattivo stato di conservazione e necessitano d’inter-
venti di recupero a livello digitale, sul tema cfr. N. PALAZZOLO, L’informatica per la ricerca
storico-giuridica: problemi metodologici e prospettive applicative, in AA.VV., “Currabula Iuris.
Scritti storico-giuridici per Gerardo Broggini”, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 324-327.

24 Si veda Parte Seconda, Cap. II, par. 5 di questo Volume.
25 L’Istituto ha iniziato a raccogliere il materiale documentale a partire dagli anni Sessanta,

allorché il progetto di redazione di un grande vocabolario giuridico della lingua italiana dette
origine all’Istituto per la Documentazione Giuridica (oggi ITTIG). Per un ricostruzione dia-
cronica dello sviluppo di tali risorse cfr. P. FIORELLI, Per un vocabolario giuridico italiano,
in “Lingua nostra”, 1947, VII, pp. 96-108; ID., L’Accademia della Crusca per il Vocabolario
giuridico italiano e Relazione sui lavori dall’anno 1964 all’anno 1972, in “Studi di lessicografia
italiana”, 1979, I, pp. 55-81; ID., Premessa all’Indice della lingua legislativa italiana. Inventa-
rio lessicale dei cento maggiori testi di legge tra il 1723 e il 1973, Rapporto interno, Firenze,
IDG-CNR, 1997; A. CAMMELLI, P. MARIANI, Projet VGI: les archives lexicales pour le voca-
bolaire juridique italien, in “Terminometro. La Terminologie en Italie”, 2001, n. 5, pp. 74-77;
P. MARIANI, Informatica e lingua del diritto, cit., pp. 453-478; ID., IS-LeGI: un dizionario in
rete per un migliore accesso al patrimonio giuridico italiano, in “Informatica e diritto”, 2008, n.
1-2, pp. 235-244; A. CAMMELLI, IS-LeGI in rete: uno strumento di interscambio per lo studio
del lessico giuridico italiano, memoria interna, Firenze, ITTIG-CNR, 2010, pp. 1-10.

26 Cfr. P. FIORELLI, Per un vocabolario giuridico italiano, cit.
27 “Per evitare la dispersione delle schede e grazie alle nuove tecniche, questo archivio è

stato riprodotto in immagini digitali”, cfr. P. MARIANI, Informatica e lingua del diritto, cit.,
p. 463.
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LGI (Lessico Giuridico Italiano), la metodologia per la ricerca ed esplorazione
della collezione28.

Il primo archivio informatizzato29 contiene testi legislativi, Costituzioni
e Codici in testo integrale nella loro prima edizione. I testi selezionati sono
18230 e riguardano la legislazione preunitaria in vigore in Stati di lingua ita-
liana (1539-1921) e una selezione dei testi più importanti della legislazione
dall’Unità d’Italia in vigore o meno. L’archivio fornisce a partire dal lem-
ma cercato, anno, tipologia del documento (Codici, Costituzioni, rubriche),
fonte e contesti integrali in full text.

L’altro (LGI), nato per integrare la documentazione di LLI con altre diver-
se fonti giuridiche31 e rinominato “Archivio VocaNet” con l’implementazio-
ne di uno specifico programma di navigazione32, è costituito da circa nove-
centomila schede che costituiscono lo spoglio selettivo di testi di legislazione
(gride, bandi, decreti, leggi ordinarie), dottrina, prassi (giurisprudenza, atti
notarili, lettere mercantili, testamenti, ecc) e altri d’interesse giuridico che
coprono un arco di tempo dal secolo X al XX. I documenti sono stati sele-
zionati in modo da rappresentare tanto la varietà delle fonti e delle discipline
giuridiche quanto la varietà dei secoli e delle regioni in cui la lingua giuridica
italiana è stata ed è usata33. Le fonti che originano l’archivio si riferiscono a
circa duemila testi e documenti che vanno dal 960 al 1978. I contesti d’uso
recuperati dall’interrogazione sono arricchiti con i dati lessicali, cronologici
e bibliografici34.

Con lo sviluppo della rete, Internet è divenuto l’ambiente ideale per la
fruizione dei corpora documentali35; i dati testuali sono facilmente disponi-

28 A. CAMMELLI, IS-LeGI in rete: uno strumento di interscambio per lo studio del lessico
giuridico italiano, cit., p. 2.

29 Si veda www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/lli/Index.html.
30 Per l’elenco dei testi si veda www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/lli/TestiCitati.php.
31 P. MARIANI, IS-LeGI: un dizionario in rete per un migliore accesso al patrimonio giuridico

italiano, cit., p. 239.
32 La denominazione originaria dell’archivio LLI, muta per evidenziare la nuova funzio-

nalità d’interrogazione guidata (programma “VocaNet”), che prevede una visualizzazione sia
delle schede lessicali sia dei dati bibliografici relativi all’edizione citata.

33 Si veda www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/vocanet/Index.html.
34 Per una descrizione più dettagliata, cfr. F. ROMANO, M.-T. SAGRI, Tecnologie per la

storia del diritto: gli archivi lessicali storici del Cnr, in “Historia et Ius”, 2012, n. 1, p. 6.
35 R. SOSNOWSKI, 150 anni della lessicografia bilingue italiano-polacca (1856-2006), in

E. Cresti (a cura di), “Prospettive nello studio del lessico italiano”, Atti SILFI 2006, Firenze,
FUP, Vol. 1, pp. 71-76.
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bili e possono avvalersi di una longevità reale36, pertanto, anche le risorse
ITTIG, sono state trasformate in data base accessibili gratuitamente on line.

Il veicolare le risorse nel web permette, con il passare del tempo, anche
di superare la logica di una pubblicazione separata dei singoli archivi e apre
le porte allo sviluppo di un accesso integrato delle collezioni lessicali in ge-
nere per arricchire, condividere, confrontare e accedere più agevolmente a
un più vasto panorama dei contenuti digitali37. L’implementazione di un
nuovo sistema di consultazione integrato di Vocanet e LLI si colloca proprio
in linea con questa nuova visione della fruibilità delle risorse lessicografiche.
L’impianto relativamente semplice e amichevole offerto dal supporto infor-
matico permette un accesso migliore e una più agile presentazione dei dati
contenuti nelle due risorse. Un’unica maschera d’interrogazione permette di
consultare i due archivi integrati in modalità di ricerca semplice o avanzata.
A partire dal lemma ricercato, i risultati dell’interrogazione semplice sono
organizzati per: frequenza del termine nei corpora; anno (frequenza di lemmi
in quella data); autore (lista alfabetica dei citati); lingua (lista dell’appartenen-
za dei termini presenti nell’archivio ad altre lingue e relativa frequenza). Le
modalità di ricerca avanzata consentono di selezionare, sulla base di criteri
di volta in volta variabili, il corpus desiderato a seconda della fonte giuridica,
autore, lasso di tempo e proporre così diversi gradi d’approfondimento del-
la ricostruzione diacronica38. Le trasformazioni della lingua possono essere
seguite nel tempo e nello spazio, si può identificare il contesto d’uso di un ter-
mine anche nei diversi generi testuali, si pensi alle formulazioni legislative,
al dibattito giudiziario, alla dottrina, nelle tradizioni discorsive e nelle varie-
tà linguistiche39, oppure compiere analisi sulla frequenza di un termine nelle
diverse epoche storiche per monitorare la comparsa o declino dell’uso di una
determinata terminologia40. Queste raccolte digitali assumono pertanto una

36 P.G. BELTRAMI, A. BOCCELLARI, Banche dati e dizionari on-line, cit. p. 4.
37 In Vocanet il frammento testuale connesso al termine ricercato è un’immagine in for-

mato jpeg, in LLI invece i documenti sono file d’intero testo dove il termine viene ricercato
full text. Per una descrizione più dettagliata degli archivi cfr. F. ROMANO, M.-T. SAGRI,
Tecnologie per la storia del diritto: gli archivi lessicali storici del Cnr, cit., p. 8.

38 L’interrogazione simultanea delle due banche dati permette una più agevole ricostruzio-
ne dell’evolversi della terminologia giuridica nelle diverse tipologie di fonti. Questa ristrut-
turazione delle banche dati è resa possibile anche grazie al contributo di Tecnodiritto, spin
off di ITTIG (www.tecnodiritto.eu).

39 Cfr. M.D. GLESSGEN, Esigenze della tecnologia informatica nella filologia e lessicografia
storica, cit., p. 16.

40 Così come sostenuto da W. Klein al recente intervento al Convegno “La Piazza delle
Lingue 2012. L’italiano dei vocabolari”, cit.
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notevole importanza in termini di disponibilità crescente delle risorse docu-
mentali; va ricordata in merito il notevole utilizzo della banche dati come
fonti per la ricerca storico-linguistica41, e comportano qualcosa di più di un
evidente guadagno di facilità, rapidità di consultazione e diffusione del ma-
teriale. I dati forniti dall’interrogazione dei corpora, pur non sostituendosi
a un’attenta analisi del lessicografo esperto, risultano tuttavia informazioni
sufficienti per l’esperto di settore, al quale può bastare analizzare gli esempi
per capire il senso del lemma, in quali contesti e da quale autore viene usato,
a quale livello stilistico appartiene e i cambi di frequenze d’uso.

2.2. Indice Semantico per il Lessico Giuridico Italiano. Da un’informa-
tica documentaria verso un’informatica linguistica

I vantaggi offerti dalla pubblicazione on line dei corpora, vale a dire la
completezza delle collezioni e l’affidabilità delle edizioni distribuite, offrono
nuove opportunità sotto il profilo della fruibilità e consentono che le stesse
raccolte documentali possano avvalersi, anche a fronte delle esigenze future,
di una maggiore interpretabilità per profili non prettamente documentali42.
Ne è la riprova lo sviluppo della risorsa denominata Indice Semantico per il
Lessico Giuridico Italiano - LGI (IS-LeGi), dove le selezioni di ITTIG acqui-
stano funzionalità e vesti sempre nuove divenendo la base documentale per
un’indagine più prettamente lessicografica43. Similmente a quanto avvenuto
nella lessicografica in generale, il logico e successivo passaggio alla digitaliz-
zazione dei corpora, è stato, anche se in modo più ridotto44, l’informatizza-
zione del risultato lessicografico45. Vale a dire lo sviluppo di uno strumento
maggiormente orientato ad “analizzare, recensire testi e lingue, [. . . ] allo
scopo di sintetizzarne categorie e strutture”46, piuttosto che limitarsi alla
mera documentazione.

IS-LeGi47, si presenta infatti, con un profilo diverso dagli archivi analiz-
zati precedentemente; nasce come un prodotto, che, attraverso un program-

41 Cfr. P.G. BELTRAMI, A. BOCCELLARI, Banche dati e dizionari on-line, cit., p. 4.
42 Ibidem.
43 A. CAMMELLI, IS-LeGI in rete: uno strumento di interscambio per lo studio del lessico

giuridico italiano, cit., p. 6.
44 P. MARIANI, Informatica e lingua del diritto, cit., p. 458.
45 P.G. BELTRAMI, A. BOCCELLARI, Banche dati e dizionari on-line, cit., p. 4.
46 R. BUSA, L’informatica linguistica e il testo sconosciuto, in M. Ricciardi (a cura di),

“Lingua, letteratura, computer”, Torino, Bollati Boringhieri, 1996, p. 9.
47 Si veda www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/vgi/islegi.
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ma d’interrogazione web, fornisce “alcune chiavi semantiche per un utilizzo
sinergico”48 del contesto documentario raccolto e contenuto negli archivi
storici precedentemente delineati. L’Indice classifica i contesti estrapolati
da Vocanet e LLI, in base alle caratteristiche semantiche e prevede l’orga-
nizzazione di tutte le voci secondo unità lessicali. Ogni voce contiene la
distinzione delle accezioni, i contesti relativi, la fraseologia, documentando
l’evoluzione diacronica di significati49. Diversamente da Vocanet e LLI, que-
sta risorsa consente l’accesso al corpus, arricchito da un’analisi lessicografica
di ogni singola voce. In tal modo gli utenti possono cercare direttamente
gli esempi, filtrati secondo le varie accezione del lemma, controllarne occor-
renze, forme desuete, fraseologia e avere così una maggiore percezione delle
parole ricercate quali “specchio della cultura e delle idee del momento sto-
rico in cui sono prodotti”50. Le attestazioni storiche dell’uso di un termine
giuridico, permettono di localizzarlo temporalmente, di studiarne con quali
accezioni è stato espresso all’origine e quale valore semantico ha assunto nel
tempo51, offrendosi come una risorsa on line della quale si comprende facil-
mente l’importanza per gli storici del diritto oltre che per i linguisti. Spesso
infatti attraverso l’evoluzione dei significati di un termine si comprende la
storia degli istituti giuridici che a questo sono connessi52.

Ricerche così strutturate sembrano rivedere la semplice funzione docu-
mentale delle risorse, per aprire la strada a nuovi impieghi degli stessi corpora
digitali per sviluppare indagini propedeutiche al lavoro dello studioso.

L’approccio critico lessicologico si basa sull’effettuare un’analisi puntua-
le e costante, sincronica e diacronica sul lessico di una lingua, individuando
gli elementi da descrivere e le proprietà con cui effettuare le descrizioni53.

48 A. CAMMELLI, P. MARIANI, Documentazione giuridica e lingua giuridica italiana, cit.,
p. 218.

49 A. CAMMELLI, P. MARIANI, IS-LeGI. A New On-line Dictionary for a Better Access to the
Historical ITTIG Archives Documenting Italian Legal Language, in G. Peruginelli, M. Ragona
(eds.), “Law via the Internet. Free Access, Quality of Information, Effectiveness of Rights”,
Firenze, EPAP, 2009, p. 218 e anche P. MARIANI, IS-LeGI: un dizionario in rete per un
migliore accesso al patrimonio giuridico italiano, cit., pp. 235-244; A. CAMMELLI, IS-LeGI in
rete: uno strumento di interscambio per lo studio del lessico giuridico italiano, cit., pp. 1-10.

50 V. DELLA VALLE, La lessicografia italiana, oggi, in “Bollettino di italianistica”, anno IV,
2007, n. 2, p. 24.

51 C. BADII, Strumenti informatici per la documentazione e l’analisi della lingua nei
documenti storico-giuridici, cit., pp. 29-56.

52 Sul tema cfr. R. SACCO, Lingua e diritto, cit., pp. 117-134.
53 P.G. BELTRAMI, A. BOCCELLARI, Banche dati e dizionari on-line, cit., p. 4.
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L’apporto di un’indagine linguistica per così dire ‘pre-elaborata’, fornita dal-
lo strumento all’esperto, sia questo il solo produrre l’elenco selezionato dei
documenti che contengono un’accezione determinata, oppure l’indicare un
primo orientamento semantico del concetto studiato, sembra trasformare in
parte la natura della risorsa, “ponendola a metà strada tra un’applicazione
d’informatica documentaristica e una più strettamente d’informatica lingui-
stica”54. La diffusione on line di tale risorsa, consente inoltre d’alimentare
un dialogo tra utente e produttore che può incidere sull’evoluzione del pro-
dotto stesso, dando avvio a una nuova veste dello strumento che si sviluppa
e modifica più agevolmente rispetto alle esigenze della lingua55.

Questo concetto d’evoluzione in rete del prodotto lessicografico56 si as-
socia perfettamente all’Indice. IS-LeGi è redatto in modo collaborativo e
realizzato in modo incrementale. Pubblicata nel web in corso d’opera, la
risorsa cresce periodicamente con l’aggiunta di nuove voci. Il prodotto lessi-
cografico distribuito nel web appare più facilmente aggiornabile, riutilizza-
bile e modificabile a seconda delle disponibilità o esigenze dell’utente, anche
sotto il profilo tecnico. Sono in programma, in tal senso, ulteriori interventi
sulla risorsa ITTIG, volti a migliorare la fruizione dei contenuti e consentire
la creazione d’una rete di esperti lessicografi, che possa partecipare in modo
collaborativo alla redazione delle ‘voci’. In particolare, si vorrebbe aprire
la piattaforma IS-LeGi a studiosi esterni, prevedendo un sistema di accessi
diversificati per la figura del “Redattore”, a cui viene attribuita la paternità
della voce e del “Valutatore”, che convalidi e pubblichi il materiale. Questo
permetterebbe di garantire una rete di studiosi che partecipa alla redazione,
svolgendo anche una funzione di monitoraggio e offrendo una reale inte-
grazione di mezzi e risorse per lo sviluppo di un prodotto interdisciplinare
altamente qualitativo, nato da una forte sinergia tra linguisti, giuristi e storici
del diritto.

Questi nuovi obiettivi sembrano tuttavia preludere alla possibilità di vei-
colare e condividere risultati della ricerca, secondo nuove modalità, dove
la diffusione in rete del materiale apre le porte a inedite collaborazioni e
interdisciplinarità.

54 “Accanto a questa branca dell’informatica, che – con Roberto Busa – si può chiamare
documentaristica, si è sviluppata, anche se in modo più ridotto, l’informatica linguistica”,
P. MARIANI, Informatica e lingua del diritto, cit., p. 458.

55 P.G. BELTRAMI, A. BOCCELLARI, Banche dati e dizionari on-line, cit., p. 4.
56 Ivi, p. 6.
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3. FONTI ELETTRONICHE INTEGRATE NELLO STUDIO DELLA LESSI-
COGRAFIA, TRA PROSPETTIVE PRESENTI E FUTURE

Oggi, la risorsa IS-LeGi, gli archivi Vocanet e LLI rappresentano prodotti
indispensabili per un’esplorazione diacronica del panorama linguistico giu-
ridico e costituiscono al tempo stesso un enorme patrimonio culturale, noto
e apprezzato da parte dell’intera comunità scientifica degli storici del diritto
e degli studiosi della lingua, altrimenti soggetto al rischio di un inevitabile
deterioramento o perdita.

È proprio l’importanza storica rivestita da queste risorse che fa pensare
a come il lavoro di ricostruzione e analisi storica-giuridica potrebbe ulte-
riormente arricchirsi se fosse possibile disporre di più vasti basi documentali
collegabili tra loro.

Passando in rassegna i dati lessicografici distribuiti in rete, emerge, in-
fatti, un grande varietà di risorse interessanti per allargare il campo d’inda-
gine57, sia secondo il fronte nazionale che comunitario e internazionale58.
Un concreto ostacolo a un’ipotetica navigazione tra le risorse lessicografiche
distribuite nel web, è rappresentato dal fatto che la maggior parte delle col-

57 Si possono citare tra le risorse distribuite on line: il Tesoro della Lingua Italiana delle Ori-
gini (TLIO), un vocabolario storico dell’italiano antico, basato su tutta la documentazione
disponibile a partire dal 1375, sviluppato dall’Opera del Vocabolario Italiano (OVI), istituto
del CNR; gli strumenti della semantica storica sviluppati e distribuiti dall’Istituto per il Les-
sico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee del CNR (ILIESI); le Enciclopedie settoriali, i
dizionari storici come Il Dizionario della Lingua Italiana di Niccolò Tommaseo e Bernardo
Bellini e il Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo (1881) di G. Rezasco,
il dizionario Sabatini-Coletti, Dizionario Etimologico (Etimo), i vocabolari medioevali come
l’edizione consultabile on line del Du Cange Glossarium mediae et infimae latinitatis, ecc.

58 Tutto il potenziale linguistico, distribuito nel web potrebbe divenire più tangibile al
solo pensare come, a partire dalla risorsa IS-LeGi, la stessa ricerca lessicografica potrebbe
essere integrata allargando il settore d’indagine accedendo ad altre basi documentali on line
(come ad esempio quelle distribuite da OVI, oppure gli archivi realizzati da ILIESI), o esse-
re arricchita integrando l’accezione di un termine presente in IS-LeGi, confrontandola con
altre presenti in risorse specifiche dell’italiano giuridico (TLIO), con altre dell’italiano anti-
co (Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo di Rezasco, versione on line,
archive.org), se non estendere la ricerca verso contesti antecedenti, ad esempio nel contesto
romanistico (Dizionario giuridico Latino-Italiano Scrib, www.scribd.com; Dizionario on li-
ne storico-giuridico ed. Simone; Dizionario storico del diritto italiano europeo, ed. Simone,
www.simone.it). Per far assumere alla ricerca contorni multilingue, interessante opportunità
potrebbe essere offerta dall’analizzare i riflessi di un lemma selezionato anche sui contesti
contemporanei, consultando risorse comunitarie oppure internazionali, come ad esempio la
banca dati terminologica IAT (InteActive Terminology for Europe, iate.europa.eu).
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lezioni digitali sono difficilmente individuabili e vengono pubblicate senza
rispettare i presupposti tecnici dell’interoperabilità.

Al fine di rendere i dati lessicografici più facilmente integrabili e quindi
accessibili, l’azione sinergica tra informatica documentaria e lessicografia de-
ve partire da nuovi obiettivi comuni: “accesso integrato a fonti rare, fragili,
difficili da recuperare, che sono distribuite dalle singole istituzioni culturali;
valorizzare e facilitare la più ampia diffusione ed uso dei dati, anche ai non
esperti; rendere possibili nuovi tipi di ricerca avanzata sugli oggetti digita-
li, costituiti da documenti multimediali o da ipertesti di ampie dimensioni;
assicurare la preservazione di lungo periodo alla collezione digitale”59.

Seguendo l’esempio di altri movimenti e comunità di sviluppo “open”60,
per rendere possibile l’operare reciproco delle risorse, diventa prioritario an-
che per la comunità lessicografica, sviluppare i presupposti tecnici necessari
per integrare tutte le molteplici risorse lessicografiche, sia quelle specialisti-
che che quelle generiche, e creare così spazi virtuali aperti che facilitano l’in-
terazione tra i differenti settori di studio. “Nel momento in cui le risorse
archivistiche vengono rese disponibili in ambiente elettronico è auspicabile
che il contenuto informativo risieda in un formato standard, ossia una speci-
fica norma condivisa da una comunità, in grado di favorire la condivisione di
oggetti, metodi e processi finalizzati all’interoperabilità degli stessi”61. Inol-

59 Cfr. A.M. TAMMARO, Biblioteca digitale co-laboratorio: verso l’infrastruttura globale per
gli studi umanistici, disponibile all’indirizzo dspace-unipr.cilea.it/bitstream/1889/1202/1/
Biblioteca%20digitale%20co-laboratorio%20Tammaro%202009.pdf., 2009, p. 3. Sullo stesso
tema A. SALARELLI, A.M. TAMMARO, La biblioteca digitale, Milano, Editrice bibliografica,
2006, pp. 277-285 e A.M. TAMMARO, La biblioteca digitale e scienze umane, Open Access e
depositi istituzionali, Fiesole, Casalini Libri, 2008.

60 Alcuni movimenti e comunità di sviluppo come l’open source, open access, s’ispirano
al movimento open content (contenuti aperti), secondo il quale i contenuti informativi de-
vono essere liberamente disponibili. In particolare, da alcuni anni la comunità scientifica
internazionale ha riconosciuto l’importanza dell’accesso pieno e aperto alle informazioni e
ai dati d’interesse generale per la ricerca e la formazione scientifica, favorendo la libera dis-
seminazione in rete dei risultati delle ricerche condotte in Italia nelle università e nei centri
di ricerca. Sulla base della filosofia open, l’informazione è depositata in un archivio aperto
che impiega standard tecnici adeguati definiti a livello internazionale, dove sono garantiti a
tutti gli utilizzatori il diritto d’accesso gratuito e l’autorizzazione a riprodurla, utilizzarla,
distribuirla, trasmetterla, purché ne sia riconosciuta la paternità intellettuale. Cfr. A. DE
ROBBIO, A. MARCHITELLI, E-prints for Library and Information Science (E-LIS). Un modello
per biblioteche digitali aperte, in “Biblioteche Oggi”, 2005, n. 10, p. 40-53.

61 Per trasferire i contenuti digitali da un’applicazione a un’altra, siano essi informazioni,
documenti, dati è tuttavia necessario rappresentare in modo coerente i singoli dataset affinché
gli operatori (soggetti conservatori, soggetti produttori, complessi archivistici, strumenti di
ricerca) parlino lo stesso linguaggio sotto il profilo tecnico, semantico, gestionale. Cfr. A.M.
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tre, se le strutture di codificazione sono aperte, permettendo l’integrazione
con altri testi62, è auspicabile che le stesse risorse “diventino patrimonio ge-
nerale di tutti i redattori e possano anche essere accessibili ad altri ricercatori
esterni, per il confronto e la discussione”63. In tal senso, Internet diventa
una piattaforma ideale di lavoro, dove le risorse lessicografiche digitali, di-
stribuite secondo standard condivisi, possano integrarsi reciprocamente per
sviluppare delle più esaustive e agevoli basi di studio.

Nell’ottica di trasformare anche l’attuale sistema documentale lessicogra-
fico, migrando da collezioni digitali intese come frammenti isolati nella rete
verso un sistema interoperabile di risorse digitali, l’obiettivo della comunità,
oltre quello di diffondere una maggiore consapevolezza sui vantaggi deri-
vanti dalla pubblicazione dei dati ad accesso aperto, è quello d’ individuare
modalità di creazione e di gestione di archivi pienamente interoperabili.

Particolare attenzione deve pertanto essere dedicata agli standard dei me-
tadati64 e ai protocolli da utilizzare. Lo sviluppo di un protocollo defini-
to e condiviso dalla comunità scientifica rappresenta, infatti, un passo fon-
damentale per assicurare i processi di esposizione, aggregazione, accesso e
interoperabilità dei contenuti depositati negli archivi on line65.

TAMMARO, Open Acess e repository: verso sistemi aperti di condivisone della conoscenza, in
“Biblioteca digitale”, 2007, pp. 1-10. Si veda sull’argomento anche l’iniziativa regesta.exe
all’indirizzo www.regesta.com.

62 Cfr. M.D. GLESSGEN, Esigenze della tecnologia informatica nella filologia e lessicografia
storica, cit., p. 22.

63 R. COLUCCIA, Strumenti informatici e riflessi sul lavoro del lessicografico, in
W. Schweickard (a cura di), “Nuovi media e lessicografia storica. Atti del colloquio in
occasione del settantesimo compleanno di Max Pfister”, cit., p. 67.

64 I metadati hanno un ruolo chiave nelle descrizione delle risorse digitali, perché rap-
presentano la base informativa di ‘secondo livello’ che descrive e gestisce le informazioni
“primarie” raccolte nei corpora. I documenti pubblicati nel web sono associati a specifiche
informazioni, i metadati, che ne specifichino il contesto semantico. Queste informazioni, ag-
giunte ai documenti, devono avere una forma tale da permettere l’interrogazione, l’interpre-
tazione e, in generale, l’elaborazione automatica del contenuto dei documenti stessi. Questi
rappresentano delle informazioni, generalmente strutturate e suddivise in campi, relative a
documenti che ne consentono un recupero e gestione più efficienti. Secondo un profilo più
prettamente documentale, tali elementi servono a: individuare l’esistenza di un documento,
le sue caratteristiche; selezionare un certo tipo di documenti; localizzare un documento spe-
cifico; ottenere informazioni sulla fruizione del documento localizzato e consentire la ricerca
anche in campi disciplinari e linguistici diversi per mezzo di equivalenze fra descrittori. Cfr.
I. SOLODOVNIK, Comunicazione e ricerca semantica di contenuti informativi tra Metadati,
Linked open Data e Ontologie, in “Bibliotime”, 2011, n. 2, pp. 1-19, didattica.spbo.unibo.it.

65 Cfr. F. TOMASI, Metodologie informatiche e discipline umanistiche, Roma, Carocci, 2008,
p. 256.
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Alcune meta-informazioni di contesto possono essere espresse ricorren-
do a standard consolidati, come ad esempio Dublin Core66, uno dei modelli
di meta dati attualmente più diffuso e condiviso a livello internazionale67 per
la descrizione di risorse digitali di diverso tipo e per la realizzazione di siste-
mi più efficienti di reperimento delle informazioni nel web68. Lo schema
di metadati permette d’individuare un insieme di elementi essenziali (tito-
lo, autore, oggetto, editore, ecc.) per la descrizione di qualsiasi materiale
digitale accessibile via rete. Il DC è uno standard sufficientemente generico
per essere utilizzato in domini diversi e consentire agli autori di effettuare in
modo standardizzato la descrizione di risorse rese disponibili nel web. L’ado-
zione condivisa di set di metadati da parte di diversi operatori culturali che
collaborano negli stessi settori, consente un’identificazione più puntuale dei
contenuti digitali e di conseguenza una migliore interoperabilità degli stes-
si69. Al fine di proporre soluzioni più appropriate per le differenti esigenze
di rappresentazione e supporto dell’informazione di dominio, sono stati svi-
luppati nel corso degli anni, dalle diverse comunità scientifiche, specifiche
ulteriori del DC, concepite per domini specifici. Lo standard OLAC70, in
particolare, basato sul DC, è stato sviluppato dall’iniziativa OLAC - Open

66 Il Dublin Core Metadata (DC) è un sistema di metadati costituito da un set di 15 elementi
descrittivi, concepito allo scopo di consentire agli autori d’effettuare direttamente, in modo
standardizzato, la descrizione di risorse rese disponibili sulla rete, senza la mediazione di
un’agenzia catalografica. Il Dublin Core (Standard ISO15836) è stato sviluppato a Dublino
(Ohio) nel corso del Metadata Workshop del marzo 1995, sponsorizzato da Online Computer
Library Center (OCLC) e dal National Center for Supercomputing Applications (NCSA). Oggi
Dublin Core Metadata Initiative è attiva per la diffusione di DC su Internet e per promuovere
la struttura proposta.

67 L’impiego del formato DC è requisito centrale per la gestione dei contenuti, dentro
l’architettura OAI, Open Archives Initiative, openarchives.org.

68 Cfr. I. SOLODOVNIK, Comunicazione e ricerca semantica di contenuti informativi tra
Metadati, Linked open Data e Ontologie, cit., p. 3.

69 Si pensi al progetto Europeana, orientato alla costruzione di una biblioteca digitale eu-
ropea che aggrega contributi già digitalizzati da diverse istituzioni dei paesi dell’Unione eu-
ropea, quali libri, film, dipinti, giornali, archivi sonori, mappe, manoscritti e archivi, si veda
www.europeana.eu/portal.

70 OLAC - Open Language Resource Catalog è un meta archivio promosso da Open Lan-
guage Archive Community, un’associazione internazionale di istituzioni, enti di ricerca e sin-
goli studiosi al fine di creare una biblioteca virtuale di risorse riguardanti la documentazione,
la descrizione, l’evoluzione delle lingue (testi, registrazioni, dizionari, materiali per l’inse-
gnamento, software, archivi, metadati, web indexes). Cfr. S. BIRD, G.F. SIMONS, The OLAC
metadata set and controlled vocabularies, Proceedings of the ACL Workshop on Sharing Tools
and Resources for Research and Education, Toulouse, France, July 2001, pp. 7-18.
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Language Archives Community per creare una rete di archivi interoperabili e
di servizi per la custodia e l’accesso a risorse prettamente linguistiche siano
esse singoli corpora, definizioni di un termine, occorrenze, ecc. L’uso dello
standard OLAC permette di definire che la risorsa distribuita contiene una
quantità significativa di dati primari, che può essere strutturata secondo un
lessico oppure come una raccolta di documenti finalizzata allo studio della
lingua. È possibile descrivere lo stesso materiale linguistico secondo prospet-
tive diverse; ovvero, un testo primario accompagnato da voci di vocabolario
può, ad esempio, essere descritto sia come una risorsa primaria sia come un
lessico, a seconda delle diverse esigenze d’interazione e condivisione71. In-
centivando l’impiego di standards di pubblicazione solidamente condivisi, è
possibile favorire l’interoperabilità tra risorse documentali, ovvero facilita-
re l’interazione fra sistemi differenti, nonché lo scambio e il riutilizzo delle
informazioni e permettere a chiunque di accedere all’immenso patrimonio
culturale europeo in modo immediato e gratuito.

Sulla base di tali presupposti, la nuova sfida che ITTIG è chiamato a in-
traprendere riguarda la possibilità di condividere maggiormente le risorse
elaborate, aprendo i propri archivi a una consultazione integrata con altre
collezioni di dominio presenti nel web. Ciò può far riflettere, in prima bat-
tuta, sull’opportunità di distribuire i materiali ITTIG nei canali offerti dal-
l’iniziativa OLAC72 e quindi alla possibilità di sviluppare possibili interazio-
ni con altre risorse linguistiche e documentaristiche distribuite con formati
standard condivisi.

Sempre in quest’ottica, un’esperienza fortemente esemplificativa per il
settore storico-giuridico può essere offerta dal progetto istituzionale Gal-
lica73, che implementando l’uso di standard in linea con l’iniziativa Open
Archives, ha creato una rete libera di risorse giuridiche nazionali integrate
dedicando un’attenzione particolare a tutto il patrimonio storico-giuridico

71 G.F. SIMONS, Linguistics as a community activity: the paradox of freedom through stand-
ards, in W.D. Lewis, S. Karimi, H. Harley, S.O. Farrar (eds.), “Time and Again: Theoretical
Perspectives on Formal Linguistic”, Amsterdam, John Benjamins, 2009, pp. 235-250.

72 Nell’ottica d’allineare le risorse ITTIG con queste nuove tendenze della rete, i ricercatori
del CNR stanno analizzando i metadati che corredano le risorse presenti nelle banche dati
LLI, Vocanet e IS-LeGi al fine di definire una possibile mappatura con metadati proposti dagli
standard DC e OLAC.

73 Per maggiori dettagli visitare il sito del progetto gallica.bnf.fr. Cfr. C. BONEL-
LO, Discovering the Digitised Law Library of Heritage Collections: A Collaborative Achieve-
ment Between French Libraries, in “Legal Information Management”, Vol. 12, 2012, n. 4,
pp. 297-304.
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francese. Il portale oltre a garantire un unico punto d’accesso al materiale
integrato, rappresenta anche un utile strumento per rintracciare le risorse di
dominio distribuite nel web, altrimenti difficilmente recuperabili. Seguendo
l’esempio francese, l’obiettivo potrebbe essere, da un lato, riuscire a inventa-
riare le risorse di settore già disponibili on line, dall’altra verificare le possi-
bilità di creare una “rete di dati archivistici collegati”. Ciò permetterebbe di
approfondire le potenzialità derivanti dalla combinazione e dall’integrazione
di diverse collezioni al fine d’incrementare una più ampia base documentale,
arricchire l’indagine lessicografica e passare così da un quantità potenziale a
una quantità reale delle risorse disponibili in rete.

In linea con tali orientamenti, all’interno della realtà del CNR ci si sta
muovendo per superare una tendenza del sistema lessicografico a operare
in modo ‘settoriale’ e distribuire i prodotti della ricerca secondo un’ottica
fortemente proprietaria, al fine d’incentivare un’integrazione tra le risorse
lessicali, giuridiche e non, sviluppate dai diversi istituti di ricerca. Simil-
mente al caso francese, la conversione delle risorse verso standard condivisi,
rappresenta il punto di partenza per una possibile integrazione tra le molte-
plici risorse lessicali distribuite nel web e apre nuove prospettive empiriche
e teoriche in tema d’informazione, comunicazione e diffusione del materiale
lessicografico.

4. NUOVE FRONTIERE: UN SISTEMA LESSICALE DIGITALE

L’incentivare il ricorso all’uso di standard per lo sviluppo di un modello
altamente collaborativo e di forte interoperabilità fra archivi rappresenta la
base di partenza per introdurre una visione ancora più evoluta della rete. Va-
le a dire un repository non più esclusivamente documentale, dove l’informa-
zione, distribuita come dato piuttosto che come singolo testo o documento74

e non più ancorata al database di appartenenza, può facilmente essere scam-
biata e integrata con altre informazioni anche fra sistemi informativi non
omogenei.

Affinché questa visione del web come contenitore d’informazioni, possa
trasformarsi in un effettivo “mezzo universale per lo scambio di dati”75, è

74 A. LUCARELLI, I destini incrociati di strumenti d’indicizzazione, dizionari, enciclopedie,
motori di ricerca, in “Biblioteche oggi”, Vol. 30, 2012, p. 8.

75 I. HERMAN, Szemantikus Web: egy rövid bevezeté, in G. Hojtsy (ed.), “Magyarországi
Web Konferencia”, 2006; A. BERTAILS, I. HERMAN, S. HAWKE, Le Web sémantique, in
“Réalités Industrielles”, 2010, pp. 84-89.
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necessario, tuttavia, che i dati siano pubblicati in modo da essere leggibili
e interpretabili da una macchina, per permettere d’interrogare gli stessi, di-
stribuiti nelle differenti sorgenti, a prescindere dalla posizione nel web o del
database a cui appartengono. Questo apre le porte a nuove possibili speri-
mentazioni, che pur presentandosi piuttosto inedite nel settore lessicografi-
co, sembrano poter proporre applicativi maggiormente in linea con i recenti
orientamenti della rete.

Tecnicamente ciò si traduce, così come prospettato dal così detto web
semantico, nel fare in modo che le macchine riescano a estrarre autonoma-
mente dai contesti distribuiti in rete i dati presenti, per integrarli, incrociarli
e rendere possibile un’interpretazione dei contenuti anche secondo profili
non tradizionali, deducendo così dagli stessi nuova conoscenza. A tal fine
i metadati aggiunti al contenuto dei documenti pubblicati, che ne specifi-
cano il contesto semantico, devono essere caratterizzati da un formato che
permetta l’interrogazione, l’interpretazione e, in generale, un’elaborazione
automatica. In questo processo, il paradigma dei Linked Open data76, rappre-
senta l’infrastruttura tecnica che permette operativamente un’aggregazione
dei dati provenienti anche da fonti informative eterogenee77. Il contenuto
informativo locale, pubblicato secondo gli standard della content interperabi-
lity, viene legato con altri dataset distribuiti, aprendo le porte alla possibilità
di collegare contesti informativi anche molto distanti fra loro e ipotizzare
l’integrazione tra risorse sviluppate per finalità e contesti differenti78. Ren-
dendo fruibili le informazioni sotto forma di open data, con l’impiego del
formato RDF/XML79, che nasce proprio come standard per l’annotazione
semantica di pagine web, è possibile assicurare la fruizione dei dati stessi co-
me Linked Open Data, ovvero collegarli tra loro creando nuovi contenuti
informativi80. Vale a dire sviluppare “un reticolo di dati (linked data ap-

76 Cfr. linkeddata.org.
77 T. AGNOLONI, Linded Open Data nel dominio giuridico, in “Informatica e diritto”,

2011, n. 1-2, pp. 411-430. Si veda anche Parte Quarta, Cap. VII di questo Volume.
78 M. GUERRINI, T. POSSEMATO, Linked data: un nuovo alfabeto del web semantico, in

“Biblioteche oggi”, Vol. 30, 2012, n. 3, p. 8.
79 Il formato Resource Description Framework (RDF) dei dati consente di garantire una più

facile navigazione e un accesso a un più ampio insieme di dati, generando triple di URI tra le
singole risorse. È stata già sviluppata una versione RDF del DC, cfr. O. SIGNORE, RDF per
la rappresentazione della conoscenza, KM2002, Conference Proceedings, Milan, March 27-28,
2002, in “www.w3c.it/papers/RDF.pdf”.

80 T. AGNOLONI, M.-T. SAGRI, D. TISCORNIA, Open data: nuova frontiera della libertà
informatica?, in “Informatica e diritto”, 2009, n. 2, pp. 7-19.
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punto) appartenenti a un dominio, collegato a sua volta ad altri set di dati
esterni, ovvero fuori dal dominio, in un contesto di relazioni sempre più
estese”81. Questo formato consente una più facile navigazione e un accesso a
un più ampio insieme di dati, permettendo così una connessione tra risorse
che presentano caratteristiche strutturali diverse82. L’eterogeneità dell’infor-
mazione distribuita secondo formati standard fa sorgere tuttavia l’esigenza
di un’infrastruttura che permetta di gestire i differenti vocabolari utilizzati
dai singoli operatori di settore. In tal senso, la qualità dei metadati può es-
sere migliorata “attraverso un processo di normalizzazione, che prevede l’u-
tilizzo di vocabolari controllati, soggettari, tassonomie, sviluppati secondo
una tecnologia emergente, SKOS - Simple Knowledge Organisation System”83,
diventato oggi standard raccomandato dal W3C84.

L’uso dei formati SKOS/RDF facilita notevolmente l’interazione fra i va-
ri dati documentali e non, rendendoli fruibili come servizi web in ambiti
non necessariamente di dominio85.

Di fronte a questo potenziale tecnico, rafforzando la capacità di mettere
a disposizione quantità eterogenee di dati, si modificano, anche per l’inda-
gine lessicale, le modalità d’acquisizione e di recupero dell’informazione e
s’allargano gli orizzonti della ricerca. Anche per lo studio della lingua, la
possibilità di elaborare, integrare, confrontare informazioni d’interesse per
il dominio linguistico, provenienti dai contesti più disparati, può divenire
una strada per innovare completamente sia le modalità d’analisi, sia la pre-
sentazione dello stesso prodotto lessicografico. Queste nuove frontiere tec-
nologiche sembrano, pertanto, offrire nuovi panorami applicativi rispetto
alla gestione dei dati e rappresentare un’opportunità per lo sviluppo di si-
stemi informativi più complessi per l’analisi linguistica. Si parla sempre più
spesso di “sistemi lessicali digitali”86, dove grazie alle nuove soluzioni tecno-

81 M. GUERRINI, T. POSSEMATO, Linked data: un nuovo alfabeto del web semantico, cit.,
p. 7.

82 La naturale evoluzione della libera condivisione delle banche dati, dove i dati e relativi
metadati sono organizzati in un formato e in una struttura dati standard, è rappresentata dal
fatto che tali dati possono essere riutilizzabili direttamente da applicazioni software.

83 Cfr. T. AGNOLONI, G. PERUGINELLI, M.-T. SAGRI, D. TISCORNIA, Annotation
Schema for Legal Doctrine: A Case Study for Legal Doctrine on DoGi Database, in “Global
Interoperability and Linked Data in Libraries: Special issue”, Vol. 4, 2013, n. 1, pp. 227-253.

84 Si veda www.w3c.org.
85 Cfr. A. LUCARELLI, I destini incrociati di strumenti di indicizzazione, dizionari,

enciclopedie, motori di ricerca, cit., p. 8.
86 Cfr. J. Simpson, capo redattore dell’Oxford English Dictionary, nell’intervento al

Convegno “La Piazza delle Lingue 2012. L’italiano dei vocabolari”, cit.
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logiche, si profila una possibile interconnessione e un’integrazione più ampia
fra fonti di dati molto diverse sia per origine, perché sviluppate in contesti
non prettamente di settore87, sia per caratteristiche strutturali. Il potenziale
tecnico offerto sembra infatti aprire nuove possibilità per integrare le diver-
se informazioni lessicali ed elaborare delle interfacce di ricerca così evolute
da unificare il sistema d’accesso a materiali eterogenei e multimediali. Vale
a dire lo sviluppo di una sorta di grande motore di ricerca dove convogliare
in modo integrato non solo tutti i documenti, la semantica arricchita con
una ricostruzione diacronica del termine, ma anche altri possibili contenu-
ti informativi prodotti da canali desueti o solo apparentemente lontani dal
contesto di studio88.

Questo tipo di comunicazione dei dati sul web permette d’assicurare oltre
ai rinnovati modelli di pubblicazione e diffusione dell’informazione anche
uno scambio prezioso fra diverse competenze professionali. Mentre infatti,
si modifica radicalmente il modo in cui è stato finora descritta e catalogata
l’informazione lessicale, si amplificano enormemente le opportunità di uti-
lizzo di questi dati nella più vasta comunità degli utenti Internet. Grazie alle
nuove tecnologie e alle opportunità offerte dalla rete le risorse lessicografi-
che possano divenire portali per l’accesso all’intero sistema della lingua e in
generale al mondo dell’informazione e della conoscenza89.

87 Ad esempio arricchire l’analisi promossa per lo studio della lingua legislativa italiana,
integrando il corpus di LLI, che copre l’arco temporale dal 1539 al 2003, con le risorse do-
cumentali pubblicate in formato open sul portale storico della Camera dei deputati; come
l’archivio della transazione costituzionale (1944-2008), l’archivio del periodo repubblicano
(1948-2008), l’archivio della Camera Regia (1848-1943), l’archivio del Parlamento napoletano
(1848-1849). La Camera ha provveduto alla realizzazione di una piattaforma di pubblicazione
unica, stabile e condivisa della documentazione e delle informazioni sulla sua attività istitu-
zionale, a partire dalla I Legislatura del Parlamento sabaudo del 1848 fino alla legislatura che
precede quella in corso. La risorsa è stata popolata utilizzando gli Open Data pubblicati, cfr.
dati.camera.it. Secondo una prospettiva più innovativa collegare le stesse risorse documentali
con quelle offerte da alcune risorse comunitarie, permetterebbe di monitorare l’evoluzione
dell’istituto giuridico in chiave moderna. Si veda anche Parte Seconda, Cap. III, par. 5.2. di
questo Volume.

88 Ad esempio, i singoli riferimenti bibliografici contenuti nei corpora potrebbero inoltre
essere integrati con quelli presente nei cataloghi di biblioteche specializzate, per allargarne la
possibile prospettiva documentale, oppure collegati per riuscire a rintracciare informazioni
su autori, opere, epoche storiche.

89 J. SIMPSON, The Oxford English Dictionary: What does the future hold for historical lex-
icography?, in S. Bruti, R. Cella, M.A. Foschi (eds.), “Perspectives on Lexicography in Italy
and Europe”, Cambridge, Scholars Publishing, 2009, pp. 55-78.
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5. CONCLUSIONI

Al di là dei panorami più o meno futuribili delle risorse lessicali, la forte
consapevolezza sull’importanza e rarità di documenti conservati dalle risor-
se ITTIG, induce un profondo ripensamento di tali risorse al fine di svilup-
pare strumenti maggiormente in sintonia con le mutate esigenze di condi-
visione 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 la base
di partenza per lo sviluppo di ulteriori studi e ricerche. Le nuove opportu-
nità offerte dalle tecnologie possono rappresentare un’alternativa stimolante
per facilitare le iniziative finalizzate a riunire e accedere ai contenuti digitali
esistenti, per sostenere e agevolare la condivisione del patrimonio culturale-
scientifico europeo e aprire il campo all’interdisciplinarità e cooperazione
tra saperi scientifici, dimensioni queste sempre più attuali.

Il veicolare lo studio della lingua in rete, avendo la possibilità d’aggior-
narlo, modificarlo, integrarlo con i contenuti più diversi, rappresenta, per-
tanto, la nuova frontiera che oggi si apre alla lessicografia, giuridica e non90.
L’adozione di questa nuova fisionomia della risorsa per lo studio della lin-
gua, dov’è possibile integrare fonti informative di varia natura per estrarne
nuova conoscenza, potrebbe infatti rappresentare un cambiamento in piena
sintonia con le profonde trasformazioni che la comunità lessicografica sta
vivendo. Gli esperti del settore, parlano in merito di una “lessicografia in
cambiamento”91, dove la “parola ricercata [. . . ] non sembra rappresentare
più la fine della ricerca, ma soltanto l’inizio”92 di un percorso che spalanca il
campo a nuove interdisciplinarità. L’indagine appare, infatti, rispetto al pas-
sato, non solo concentrata nel descrivere la lingua nei suoi molteplici aspetti,
ma anche rappresentare e studiare “per quello che è, nelle sue varietà, nella
sua mobilità, nel suo indissolubile legame col passato, la società che attra-
verso quella lingua vive e si esprime”93. Di fronte alle forti trasformazioni
sociali che stiamo vivendo lo spaccato linguistico rappresenta un punto di

90 F. SAN VICENTE, Lessicografia bilingue e traduzione. Metodi, strumenti, approcci attuali,
Monza, Polimetrica International Scientific Publisher, 2006, p. 69.

91 “Lessicografia in cambiamento destinata a ricoprire un ruolo potenzialmente molto
più importante di quanto fosse in passato”, cfr. intervento di J. Simpson in occasione del
Convegno “La Piazza delle Lingue 2012. L’italiano dei vocabolari”, cit.

92 J. SIMPSON, The Oxford English Dictionary: What does the future hold for historical
lexicography?, cit.

93 V. DELLA VALLE, La lessicografia italiana, oggi, cit., p. 29.
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vista strategico per monitorare e descrivere i cambiamenti culturali che la
società sta attraversando94.

Tutto questo assume un valore amplificato nel settore giuridico, dove si
parla sempre più spesso di un rinnovato interesse del mondo giuridico per
l’analisi della lingua. “Di fronte all’infittirsi delle occasioni di comunicazio-
ne fra giuristi, nel quadro di una realtà complessa come quella dell’UE, dove
stiamo costituendo un diritto comune, ma continuiamo a utilizzare la sin-
gole lingue nazionali, l’ingresso nella dimensione linguistica è divenuto un
passaggio obbligato”95 per inquadrare e studiare i cambiamenti a cui è sogget-
to il singolo sistema giuridico96. Il fenomeno della globalizzazione culturale
rischia di sfumare le differenze esistenti tra gli istituti dei diversi sistemi giu-
ridici e se da un lato diventa auspicabile, nella piena apertura alla modernità,
rinsaldare le radici nazionali per salvaguardare le singole eredità nazionali,
dall’altro può risultare strategico avere uno strumento per studiare le evolu-
zioni subite nel tempo dai singoli istituti giuridici al fine di registrare la tra-
sformazione del singolo sistema nazionale verso il modello comunitario. Di
fronte a questo mutevole contesto, per lo studioso del diritto, il disporre di
una risorsa informatica per esplicitare l’analisi diacronica del linguaggio che
esprime le regole giuridiche, le concettualizza, le organizza in categorie, le
commenta, le spiega e le interpreta, diventa lo strumento per monitorare le
trasformazione dei significati di un termine e registrare l’evoluzione storica
dell’istituto giuridico che a tale termine è connesso97. Inoltre, le prospetti-
ve offerte dalle nuove tecnologie d’allargare la condivisione dei contenuti e
quindi il campo d’indagine con dati eterogenei sembrano poter trasforma-
re ulteriormente il lavoro dell’esperto. L’analisi lessicografia appare desti-

94 “Il vocabolario di base [...] non è una gabbia dentro la quale chiudere ogni nostro discor-
so. Al contrario, una migliore conoscenza del vocabolario di base darà a tutti la possibilità di
usarne le parole per introdurre e capire le spiegazioni delle altre decine di migliaia di parole
locali o internazionali, scientifiche o filosofiche o tecniche che ci servono per muoverci alla
pari nella società d’oggi”, T. DE MAURO, Guida all’uso delle parole, Roma, Editori Riuniti,
[1980] 2003, p. 163. Cfr. sullo stesso tema V. VISCONTI, La svolta lessicografica di Tullio
De Mauro e i dizionari contemporanei, in “Chroniques italiennes web”, Vol. 23, 2012, n. 2,
pp. 1-26.

95 B. POZZO, M. TIMOTEO (a cura di), Europa e linguaggi giuridici, Milano, Giuffrè, 2008,
p. V.

96 A. MONTI, Tra Latino e volgare: il linguaggio giuridico in età medievale e moderna, in
B. Pozzo, M. Timoteo (a cura di), “Europa e linguaggi giuridici”, cit., p. 31-78; R. CATERI-
NA, P. ROSSI, L’italiano giuridico, in B. Pozzo, M. Timoteo (a cura di), “Europa e linguaggi
giuridici”, cit., pp. 185-257.

97 Ibidem.
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nata a divenire un settore fortemente collaborativo e di forte interscambio
di esperienze e documenti per orientare lo studio della lingua anche secon-
do un piano ‘tridimensionale’ tra passato, presente e futuro. La ricchezza
dei materiali documentali offerta dai nuovi panorami informatici incide sul-
le possibilità interpretative della storia del lessico, dimostrando così come
i materiali storici in linea possano rappresentare anche un’importante base
di conoscenza per capire il lessico attuale98 e descrivere al tempo stesso “la
società che attraverso la lingua vive e si esprime”99. Questo affinché le forti
trasformazioni linguistiche vissute dall’oggi non si pongano in un’ottica di
rottura con il passato, quanto piuttosto trovino una connotazione profonda
e una loro ragione di essere nei retaggi del passato.

98 Cfr. J.A. PASCUAL, Piccoli lavori e grandi risultati. C’è vita fuori dal Nuevo Diccionario
Historico della Real Academia Spagnola, cit., p. 2.

99 Cfr. V. DELLA VALLE, La lessicografia italiana, oggi, cit., p. 29.
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