
Il computer, il diritto romano e il giudice 
RENATO BoRRuso::• 

Quanti saranno ancora coloro che credpno che il computer tratti soltan
to numeri e serva soltanto di ausilio alle scienze esatte? E che, pertanto, 
l'umanista abbia poco a che spartire con l'informatica? Quanti sono ancora 
coloro che nel computer ravvisano, oltre che uno strumento di calcolo, al 
più soltanto la più aggiornata versione della macchina da scrivere? Quanti 
hanno preso veramente coscienza del fatto che il computer, al contrario, 
può diventare - se dotato di opportuno «software» - uno strumento pre
zioso di lavoro anche per l'umanista? 

Io auguro che i progressi fatti nello studio della Bibbia con l'uso del 
computer o, tanto per citare un altro esempio, quelli fatti nella diffusione 
della giurisprudenza ad opera del CED della Cassazione italiana abbiano con
vinto anche i più misoneisti dell'opportunità di servirsi del computer come 
mezzo oggi indispensabile per la ricerca dei testi che si vogliono studiare. 

Se, infatti, tutti i testi che si presume possano interessare sono organiz
zati in una vera e propria «banca dati» (che - è bene precisarlo - non è un 
puro e semplice archivio elettronico ma, grazie a un software particolare, 
qualcosa di più e di diverso per il grandissimo valore aggiunto che è su
scettibile di acquisire), la ricerca spicca il volo: grazie, infatti, alla possibilità 
di reperire, in pochi secondi, qualsiasi parola, qualsiasi pericope contenuta 
nei testi anche se costituiti da milioni di documenti, in modo del tutto 
casuale ( cioè indipendentemente dalla classificazione e dalla collocazione 
dei documenti in archivio), il ricercatore ha la possibilità - direi meglio la 
libertà - di indirizzare, senza punto affaticarsi, la ricerca verso gli orizzonti 
più ampi, più lontani e più personali che la fantasia e la propria cultura gli 
suggeriscono, conseguendo risultati un tempo inimmaginabili se non me
diante anni e anni di certosino lavoro. 

Quanto occorreva a un dantista, prima del computer, per scoprire che 
- tanto per fare un esempio - la parola «Dio» non ricorre mai nell'Inferno 
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così come, per converso, nel Paradiso non si trova mai una rima stridula 
come quella in «-inghia»? Oggi - una volta memorizzata tutta la Divina 
Commedia in un archivio elettronico organizzato a banca dati - basterebbe 
la fantasia o lo spirito d'osservazione sempre insostituibili per fare ricerche 
del genere: a tutto il resto provvederebbe il computer, fornendo allo stu
dioso il risultato desiderato in "'tempo reale)I, (cioè in pochi secondi) e 
senza alcuna fatica materiale: un risultato prima conseguibile solo da chi 
alla vivezza dell'ingegno sapesse unire tanta pazienza, tanta tenacia, tanto 
amore per le «sudate carte», oggi, invece, a portata di mano anche di chi 
non ha che uno spirito brillante e non è affatto disposto a passare la più 
gran parte della sua vita in biblioteca. 

Grazie al computer, quindi, nasce un nuovo tipo di studioso: più simile 
al poeta che allo sgobbone. 

Si comprende, così, agevolmente come una banca dati di testi romanistici 
possa incoraggiare enormemente lo studio del diritto romano attraverso la 
ricerca e il confronto delle sue fonti in relazione a qualsiasi specifico pro
blema. 

Ma ricerche del genere - e, più in generale - la conoscenza del diritto 
romano - sono ancora oggi non dico indispensabili ma, quanto meno, utili 
per chi debba applicare le leggi vigenti? 

Vi sorprenderà, ma una risposta molto decisa ed esauriente a questo 
interrogativo può essere tratta proprio dal mondo dell'informatica. E non 
è affatto - come molti pensano o temono - una risposta negativa. La 
risposta al contrario è fortemente positiva. Ecco il perché. 

Il computer non è soltanto una macchina ( o, come si suol dire oggi, non 
è costituito soltanto dall' «hardware») perché, per farlo funzionare, occorre 
dargli tutte le istruzioni necessarie espresse a mezzo di parole scritte che il 
computer è in grado di memorizzare e di applicare se e quando è precisato 
nelle istruzioni stesse. 

T aie scritto ( chiamato «programma» o «software» che dir si voglia e che 
la legge n. 518, 28 dicembre 1992 definisce «opera letteraria)I, agli effetti del 
diritto d'autore) può, a mio avviso, nell'ottica del giurista, essere conside
rato una sorta di testamento che il computer applica, quasi fosse un esecu
tore testamentario, in assenza dell'uomo. 

Poiché - per ragioni che si possono facilmente intuire - il linguaggio da 
usarsi in siffatto «testamento» deve essere assolutamente inequivoco e il più 
possibilmente sintetico, chi si esprimesse in latino risulterebbe più vicino 
alle esigenze del computer di chi non si esprima in italiano, essendo ben 
noto che la rigorosità della sintassi di una lingua favorisce enormemente -
anzi direi addirittura «impone» talvolta - l'approfondimento del pensiero 
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che è il più delle volte indispensabile per chiarire, innanzitutto a noi stessi 
nel momento in cui pensiamo prima ancora che ai destinatari dei nostri 
discorsi, il vero contenuto del nostro pensiero e della nostra volontà. 

Tanta per fare un esempio: un pensiero così sottile e pieno di sfumature 
come quello di Cicerone non avrebbe potuto essere espresso altro che nella 
lingua di Cicerone. 

Constatare che l'uso dell'informatica dovrebbe portare alla rivalutazione 
dello studio del latino come base propedeutica per dominare il linguaggio 
(e la logica che lo pervade) necessari per istruire il computer è già - mi 
sembra - un primo passo utile per dimostrare quanto il diritto romano 
possa servire al giurista odierno quantunque «computerizzato», se è vero -
come è vero - che il latino è la forma più rispondente per esprimere 
principi e regole del diritto romano. 

Ma - come sogliono dire i vecchi avvocati - «v'è di più!» nel rapporto 
tra computer, diritto romano e giurista. 

Tutte le volte nelle quali la legge è formulata in maniera così rigorosa 
da costituire una regola generale, astratta, completa, analitica, inequivoca, 
tanto da assicurare a chiunque la applichi alla lettera la sicurezza di un 
risultato esatto, la legge ha i requisiti di quello che in informatica ( e in 
matematica) si chiama «algoritmo» e, quindi, può ben essere applicata an
che da un computer. 

Unica condizione necessaria per sostituire il computer all'uomo consiste 
infatti, nella possibilità per l'uomo di formulare algoritmi. Non per nulla 
una delle definizioni più esaustive della vera natura di un computer è «au
toma algoritmico universale». 

Gli illuministi concepirono la legge proprio come un algoritmo e su tale 
concezione basarono la tripartizione dei poteri dello Stato che ancora oggi 
è a fondamento della nostra Costituzione. 

Ma la maggior parte delle nostre leggi non costituisce affatto un 
algoritmo, come dimostra irrefutabilmente il fatto che il computer non 
riesce ad applicarle se non previa un'integrazione del loro testo con tutta 
una serie di precisazioni, di correlazioni, di valutazioni, spesso già conte
nute della giurisprudenza. 

Più in particolare può dirsi che l'incompletezza della legge, come di 
qualsiasi discorso, deriva: 

1. dai sottintesi; 
2. dalla mancanza di previsione espressa di tutti i casi particolari che 

nella vita si verificano; 
3. dalla interconnessione imprevista di norme, emanate in tempi e con

testi diversi, applicabili a una stessa fattispecie; 
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4. dalle incertezze della sintassi, della grammatica, della semantica; 
5. dai giudizi di valore racchiusi in talune espressioni senza però alcun 

parametro specifico di riferimento. 
Queste essendo le lacune e le imperfezioni che solitamente la legge 

presenta e che occorre colmare se si vuole farla applicare o da un uomo o 
da un computer, sembra evidente che, per compiere tale opera di integra
zione e decantazione, non basta la scienza, la pura logica, non basta saper 
rintracciare l'intenzione del legislatore, non basta saper dedurre dalla miriade 
di leggi particolari i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato 
(come si esprime l'art. 12 delle preleggi): occorre sensibilità psicologica e 
sociale, occorre buonsenso, equilibrio e senso pratico ( quel senso pratico 
che forse fu il merito più grande del Pretore nell'antica Roma), occorre il 
senso della Giustizia e - fondamentale - il senso della Storia. 

Il povero computer tutte queste doti non le ha e questa è la ragione che 
costituisce, al tempo stesso, sia l'ostacolo maggiore all'applicazione automa
tica della legge, sia la funzione integrativa della legge da parte della giuri
sprudenza e, quindi, in sostanza la sua funzione creativa, paralegislativa, sia 
la deb.olezza intrinseca del principio su cui si fonda la tripartizione 
illuministica dei poteri dello Stato. 

Sono tutte doti che il giudice evoca allorché, nell'emanare la sentenza 
premette la formula «IN NOME DEL POPOLO ITALIANO»: formula che può 
anche essere interpretata così «in forza del comune sentire, delle tradizioni, 
della Storia del Popolo Italiano». 

Solo se il giudice si fa interprete di questa coscienza collettiva, le sen
tenze che egli emanerà saranno diverse e ben più appaganti di quelle che 
emetterebbe un computer in base alla pura e semplice applicazione letterale 
della legge. 

D'ora in poi il computer anche quando non si può sostituire all'uomo 
per mancanza di algoritmi, è ugualmente utile perché diventa la sua pietra 
di paragone. Il che vuol dire che oggi il giudice non può sfuggire a questa 
inesorabile alternativa: o farsi sostituire dal computer quando la legge da 
applicare ha i requisiti dell'algoritmo (e in taluni casi - sia pur pochi - li 
ha, come, soprattutto, nel campo del diritto processuale e amministrativo) 
ovvero, quando la legge non è un algoritmo, ricordarsi che, proprio per 
questo, ha il dovere di integrarla: anche - come ho detto - con la Storia. 

È per questo che egli dovrebbe sempre conoscere la genesi storica della 
norma che sta per applicare: come e perché è nata, come si è trasformata, 
come è stata intesa, se, perché e in che senso sia ancora vitale. Al di là di 
tale prospettiva storica, è ben possibile che si arrivi a interpretazioni assur
de della norma. La tentazione dell'assurdo nel diritto fu ben avvertita da 
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Cicerone con il suo famoso monito (non mai ricordato a sufficienza) «sum
mum jus, summa iniuria»: è la tentazione di comportarsi come un compu
ter dimenticando che è utile servirsi del computer talvolta, anche per dimo
strare di saper essere - a ragion veduta s'intende - diversi dal computer; è 
una tentazione più frequente di quanto non sembri (si pensi alla storia di 
Pinocchio raccontata da Collodi: sopravviene l'amnistia, ma Pinocchio ri
mane in carcere perché l'amnistia è per i furfanti mentre lui si proclamava 
innocente); è la tentazione cui purtroppo cede il magistrato quando giusti
fica le assurdità del suo operato coprendosi con la lettera della legge che 
non si è sforzato di interpretare a dovere o - «extrema ratio» - di denun
ziare alla Corte Costituzionale. 

Se così è, allora bisogna fare del tutto per portare a conoscenza del 
magistrato italiano - che usa il computer ma non vuole esser un computer 
- le basi romanistiche della nostra legislazione fondamentale: in primis del 
codice. · 

La strada intrapresa con la realizzazione dell'archivio FIURIS nell'ambito 
del sistema ITALGIURE-FIND gestito dal Centro Elettronico di-Documenta
zione giuridica della Corte di Cassazione appare, in questa ottica, una delle 
iniziative più sapienti che si potesse prendere per conservare un volto 
umanistico al «diritto vivente»: per essere al tempo stesso antichi e giovani. 

Ma se non vogliamo che questa iniziativa così promettente rimanga 
incapsulata nel mondo accademico, se vogliamo veramente che il diritto 
romano divenga uno dei più prestigiosi criteri di orientamento del magi
strato italiano, allora bisogna fare qualcosa di più di quanto sin qui realiz
zato: occorre creare una banca dati di testi ritagliati dal diritto romano, in 
versione parallela latina e italiana e con l'indicazione degli articoli dei codici 
vigenti che anche indirettamente possano ricollegarsi ad essi. 

Io ricordo d'aver consultato, circa 40 anni fa, il libro di Salvatore Di 
Marzo «Le basi romanistiche del codice avile». Occorrerebbe - a mio avviso 
- rifarsi al suo modello in versione ovviamente informatica. 

Con grande entusiasmo sarei disposto a dare il mio modesto contributo 
- se necessario - per realizzare un'opera del genere, convinto come sono 
che il popolo italiano, così facile a lasciarsi cader preda di ondate emotive, 
così superficiale - a volte - così dimentico dei valori fondamentali della sua 
civiltà, oggi più che mai ha bisogno di Storia. 




