
Il documentalista virtuale e il diritto 

MARIA CONCETTA DE Vivo~:-

Il termine «virtuale» è talmente inflazionato nell'uso, da dare origine ad 
una terminologia spesso inesatta e addirittura fuorviante, come nel caso di 
«realtà virtuale»; tale locuzione aìtro non è se non una contraddizione in 
tennini: infatti, ciò che è realtà non può essere virtuale e viceversa. Esiste, 
tuttavia, un universo virtuale che produce e diffonde informazioni: Internet. 

In questo contesto si colloca la figura del c.d. «documentalista virtuale», 
dove, con il tennine virtuale, si intende focalizzare, scherzosamente, non la 
natura, bensì il quotidiano contatto che egli ha con un mondo informatizzato 
e telematico di cui Internet è lo strumento più noto. In termini più chiari, 
il documentalista virtuale è colui che è in grado di fornire risposte a richie
ste precise formulate da un'utenza specializzata. La sua attività consiste 
nella ricerca; l'oggetto della sua ricerca è rappresentato da documenti. e 
informazioni selezionati; la finalità del suo lavoro consiste nella loro diffu
sione e circolazione. L'ambito in cui svolge il suo lavoro è, prevalentemen
te, una struttura di ricerca in senso lato; per eccellenza l'Università. Ma, a 
seconda del settore in cui opera, potrebb~ essere qualsiasi struttura oppor
tunamente predisposta, come ad esempio, un Tribunale, nel campo del 
diritto, o un cemro documentazione di supporto ai servizi giornalistici, in 
campo giornalistico, oppure un centro di consultazione e reperimento di 
materiale video, in campo cinematografico. Tutti opportunamente collegati 
in rete oppure on line e con un'attrezzatura informatica ed informatizzata 
di base. Nella terminologia anglofona il documentalista è un ,;.information 
broker» ovvero «hacker», cioè procacciatore ài informazioni, «ladro di 
notizie"'.. Una definizione che, rispetto alla nostri è tecnicamente più vicina 
alla realtà professionale. 

:a Maria Concetta De Vivo, laureata in giurisprudenza, funzionario tecnico-scientifico, 
lavora come informati.on broker presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Civile del
l'Università degli Studi di Camerino, di cui cura tra l'altro la pagina Web, consultabile a!la 
URL http:lh.1,i'w1.v.unicarn.itluniversitylunitoper/ssddìndex.html. 
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lv1entre in America ed in Francia l' «in{ormation broker» ha acquisito 
una ben definita professionalità, il documen{alista italiano è una figura ;ncora 
un po' misteriosa, confusa, forse, con i vecchi concetti di bibliotecario, 
archivista, ìnf ormatico, figure soltanto apparentemente simili ma ben diver
se per oggetto e finalità. Infatti: il bibliotecario è coluì che conserva la 
documentazione, oggetto della sua attività sono i documenti stampati, la 
finalità del suo lavoro consiste nel mettere a disposizione dell'utenza il 
prodotto; i'archivista è colui che conserva i documenti, oggetto delìa sua 
attività sono i documenti originali, la finalità del suo lavoro consiste nella 
testimonianza storica di un'attività; l'informatico è colui che conserva i 
documenti, l'oggetto della sua attività sono i documenti stessi o Ìoro rif e
rimemi, la finalità del suo lavoro sta nel permettere la consultazione dei 
documenti immagazzinati attraverso un computer; il documentalista è colui 
che fornisce risposte a precisi quesiti di un'utenza specializzata, oggetto 
della sua attività sono i documenti o le informazioni selezionati, la finalità 
del suo lavoro è la diffusione e la circolazione dell'informazione in forma 
attiva. In pratica il documentalista fornisce informazioni a determinate ri
chieste. 

La ricerca dell'informazione può essere svolta anche in forma spontanea 
a prescindere, cioè, da specifici quesiti che lo stesso docurnentalista prevede 
possano essere proposti in futuro. La sua attività, quindi, è queìla di: estra
polare le informazioni, da qualsiasi fonte sia possibile reperirle, identificar
ne le fonti, affinché possano essere considerate attendibili, elaborarle, per-
ché risultino leggibili (spesso l'informazione è tratta da letteratura grigia e 
da ogni sorta di banche dati), valutarne la conformità alla richiesta fatta, ed 
infine offrire il prodotto così ottenuto al richiedente. Il ri.suhato finale è un 
prodotto diverso dai documenti originali spogliati, pur restando inalterata 
la sostanza dd loro contenute,. La peculiarità del!' attività del documentalista 
sta in altri termini, nella capacit~ di fornire senza valutazioni personaii 
un'informazione nuova ma conforme> all'originale. Sarà, infatti, l'utente che 
elaborerà l'informazione ottenuta e fa userà per i suoi scopi, spesso trasfor
mandola in un «qualcosa» di diverso, come ad esempio in una pubblicazio
ne, in un intervento, in una relazione o comunque in un nuovo prodotto 
scientifico. È evidente, perciò, che il documenta!ista funge da ,-<supporto» 
qualificato al ricercatore scientifico. Per questo motivo deve comprenderne 
il linguaggio sc;entifico ed essere Ìn grado di capire cosa vuole il suo re
ferente, i termini ed il linguaggio tecnico per impostare correttamente la 
ricerca, o per finaìizzare ia sua attività a futuri. sviluppi che potrebbero 
interessare la propria utenza. Sarebbe auspicabile, quindi, che in ogni strut
tura scientifica (universitaria e no) operi un documentalista che conosca la 
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materia trattata in quelia sede, ancora meglio se laureato o specializzato nel 
settore. 

Per il net surfer delle informazioni Internet è fonte di un numero incal
colabile di informazioni e grazie ai numerosi applicativi predisposti in rete 
è in grado di lavorare in questo mondo virtuale ed accedere a banche dati, 
forum d'interesse ed host collegati in rete. Gii sono di valido aiuto: i vari 
Gopher e w,ww· (sistemi informativi distribuiti <,sai cosa vuoi ma non sai 
dove attingere»), Archie e Wais (sistemi informativi concentrati «sai cosa 
vuoi e sai dove attingere»); i protocolli Ftp e Smtp, che permettono, il 
trasferimento e l'invio di files ovvero di veri e propri programmi che ven
gono resi di pubblico dominio (shareware); !'E-mail, per lo scambio 
epistolare informatico di notizie, attraverso la quale si possono mandare e 
ricevere comunicazioni, anche private, consistenti in veri e propri fiies, in 
immagini o in sonoro, tutto in tempo reaìe (particolare attenzione ai fusi 
orari!); le cc.dd. News, messaggi pubblici che possono essere letti da tutti 
gli utenti ed a loro volta suddivisi in sottogruppi specializzati su detenni
nati argomenti. Esse sono vere e proprie conferenze telematiche, e come 
tali, ottime fonti di informazioni. 

In proposito occorre dire che al momento in Europa ci sono molte di 
queste News, o meglio di queste Liste di interesse, ma non sono molte 
quelle di natura giuridica. In Italia, poi, si possono veramente contare mlle 
dita di una mano. 

Ed è in questa direzione che molti giuristi italiani si stanno muovendo, 
con l'intento di creare mailìng lists ad hoc, oppure dei WEB specializzati nel 
settore del diritto. I risultati che si incominciano a vedere in rete sono 
soddisfacenti e lasciano intravedere un buon sviluppo dell'iniziativa. 

Fra i primi WEB a carattere giuridico, di notevole portata sia grafica che 
di contenuto, si segnala la «Guida all'infom1azione giuridica nel ciberspazio» 
dell'Idg di Firenze, curar.a da C. Ciampi, consultabile attraverso l'indirizzo 
http://www.idg.fì.cnr.itlitalinformazionelguida/cs _ _guìde.htm; e ancora 
«L'Osservatorio sulie reti della città invisibile» che è possibile consultare 
alla URL http:ilwww.citinv.it/iniziative/ossretilnormtiti'{,, 1el; .:Minerva» il cui 
indirizzo è: http/ /ww·w.powerlink.ìtl Minen•al; «Nautica e norme», che 
contiene testi n;rmativi s~1la nautica, v. http:lh.oww.nautica.itlnom:elindex. 
htm; «Telelavoro» consultabile in: http://www. mclink. itltelelavoml; «Brevetti 
e coovright,,, a cura dell'Associazione Italiana Inventori, che offre con-
sule;;~ g~atuita e servizi di vario genere in m.1teria, http:lh.t•u,1u_;.stelnet.com/ 
infodatalsrbrt"uetl; <,Consulenze sul lavoro», a cura di uno studio privato 
di Prato, che offre gratuitamente (fino a quando?) assistenza ed informa
zioni su probiemi del favoro subordinato, v. http://www.dada.it/guastìnil; 
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«Forum Multimediale la Società dell'Informazione», con testi legislativi sulle 
tecnologie dell'informazione alla URL: http:llwww.mclink.it/inforumlnetlex/ 
netlex.htm. Da segnalare anche l'idea di un gruppo di notai di Palermo che 
hanno creato un loro WEB il cui sito telematico è il seguente: http:// 
www.infcom.it/conopa, oppure http://www.conot.pa.it; anche alcuni esperti 
del fisco hanno dato vita ad un WEB specializzato nel settore tributario 
consuhabile in http://www.jìleita.it/fiscalita; chiaro e lineare si presenta l'al
tro WEB giuridico consultabile alla URL http:lwww.venus.it/axoadi, a cura 
di De Nova; interessante, soprattutto per la novità di progettare un codice 
civile annotato in linea, è il WEB in http://www.gelso.unitn.it/cardadml 
Welcome.html a cura di Mattei e Monateri. 

Per quelle che vengono chiamate .:liste di interesse a carattere giuridico» 
in Italia è stata istituita LEGALIT, fra i primi Forum di discussione su argo
menti di diritto, seguita subito da IRNERIO, lista per docenti universitari di 
diritto; CUPIDA, lista per studenti universitari di diritto; INFOGIUR, sui pro
blemi di informatica e diritto; SALOTTO, per il tempo libero dei giuristi. 
Ottimo anche il WEB Jura prodotto dallo stesso gruppo di esperti di LEGALIT 

ed il cui indirizzo è: http://infosistemi.com. 
Capire quali sono i siti di particolare interesse per il proprio lavoro è un 

altro aspetto importante che i1 documentalista deve curare e, pertanto, è 
necessario definire a priori e standardizzare i canali di informazione da cui 
attingere i documenti necessari, evitando di disperàere tempo e forze nella 
gran massa di notizie che vi sono in rete. E così, accanto all'attività di 
ricerca, deve imparare che, oltre ad interfacce di consultazione di rete, vi 
sono anche programmi di editor e di gestione dei testi con cui poter lavo
rare in ipertesto e che gli permettano di creare una propria pagina W-:EB (per 
esempio Il Cibergiurista, alla UF.L: http:llw'WW.unicam.it.luniversitylbullettin/ 
virtualllawlindex.htm) con le indicazioni pertinenti alla propria materia dì 
ricerca e dei links mirati. 

L'ipertestualità si rivela a tutt'oggi. uno dei prodotti più proìifici del 
mondo virtuale. Grazie a versioni Ìpertestuali di lavori scientifici applicate 
soprattutto nel campo universitario, si stanno creando i presupposti per 
una vera e propria Università virtuale. Si prenda, ad esempio, uno studente 
di diritto interessato ad approfondire l'argomento sulle clausole vessatorie 
comparando le normative italiana ed europea, sarebbe utile oer lui studiare 
una qualsiasi monografia sulla materia spaziando ed approfo~1dendo l'argo
n1ento con la semplice attivazione di links presenti neì testo; questi gli 
permetterebbero la consultazione di altri testi conformi o difformi, o di 
produzione giurisprudenziale in merito, o ancora legislativa. Il tutto restan
do comodamente seduto aila propria scrivania. Un modo rivoluzionario di 
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studiare, insegnare e fare ricerca. Il documentalista deve tener conto di 
questa fascia di utenti, che è quella più interessata alle informazioni e verso 
la quale, in fondo, tutto l'universo della produzione scientifica è proiettato. 
Mettere a disposizione degli studenti la propria professionalità nel campo 
della ricerca rappresenta un altro peculiare aspetto del suo lavoro. Allo 
studente il mondo virtuale di Internet offre una varietà di strumenti e di 
informazioni che fino ad alcuni anni fa non erano neanche immaginabili. Il 
documentalista potrebbe predisporre una serie di aiuti a supporto dell'utente, 
esperto o no, diventando egli stesso una specie di interfaccia umana, dispo
sta a consultare e quindi a scegliere determinati siti telematici invece di altri, 
ed a proporli, poi, in forma di links, attraverso i quali accedere celermente 
a banche dati che, altrimenti, sarebbero raggiungibili solo dopo svariati 
tentativi, con l'incognita se il loro contenuto è attinente al settore che si 
desidera approfondire. Razionalizzando così i collegamenti, gli stessi costi 
quantificati in tempo, forza umana e danaro risulterebbero molto contenu
ti, anche perché di essi si farebbe carico, in forma ufficiale, la struttura 
ospitante. Inoltre il documentalista potrebbe suggerire nuove strade informa
tiche da scandagliare, come ad esempio l'opportunità di iscriversi a liste o 
forum di interesse specifiche, in cui gli stessi studenti diventerebbero parte 
stimolante ed insieme attiva degli argomenti scientifici di discussione. Sarebbe 
auspicabile che in ogni Università fosse predisposto un collegamento in rete 
e l'opportunità di accedervi per ogni facoltà aprendo l'uso del collegamento 
agli studenti, opportunamente consigliati e seguiti da un documentalista. 

Da non dimenticare che, soprattutto per l'Università, inserirsi nel mon
do virtuale di Internet rappresenterebbe un business di notevoli proporzio
ni; nessun'altra struttura, infatti, può contare su mezzi e materiale (anche 
umano) da offrire ad utenti interni ed esterni. Fare dell'informazione un 
prodotto di mercato a carattere scientifico non solo è qualificante, ma 
potrebbe rappresentare anche una buona fonte di autofinanziamento, così 
tanto auspicata (e temuta, chissà perché) dalla riforma universitaria. Un 
modo concreto di fare cultura che non disdegna il binomio marketing
scienza, dove l'informazione è oggetto di scambio e fonte economica. 
Principale caratteristica sarebbe l'alta qualità del prodotto data la natura 
dell'offerente, specializzata, appunto, nel settore dell'informazione come 
fonte di sapere. L'Università acquisirebbe una duplice natura: da un lato, 
resterebbe punto di incontro e dispensatore di scienza gratuita per gli stu
denti, dall'altro, diverrebbe una sorta di services provider in grado di offrire 
pacchetti di servizi dal contenuto scientifico, applicato alle esigenze concre
te di una utenza non informatizzata né scientifica, disposta a pagare per un 
tipo di consulenza altamente qualificata. 
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