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Appena una diecina di anni fa il romanista che avesse proposto ai suoi 
colleghi di disci.plina l'utilizzazione di uno strumento informatico quale 
supporto per la ricerca nel proprio campo disciplinare avrebbe dovuto subire 
i sorrisetti di ci.rcostanza se non proprio il palese rimprovero di occuparsi di 
cose poco serie, di diversivi rispetto alla ricerca «vera», quella fatta cercando 
da sé, con fatica, le fonti e il materiale bibliografico pertinente, come gene
razioni di illustri Maestri ci. avevano insegnato. Tutt'al più i romanist4 così 
come altri giurist4 facevano un uso, per così dire, «minimalistico» del com
puter: se ne servivano cioè a fini editoriali, quale sostituto della penna o 
della vecchia macchina da scrivere, o comunque per produrre più in fretta, 
e con minor fatica, ciò che prima si produceva col lavoro di produzione 
manuale; in sostanza lo strumento cartaceo veniva visto; nella migliore delle 
ipotes4 come il prodotto finale dell'elaborazione elettronica. 

Oggi è riconosciuto come paci.fu:o che le applicazioni dell'informatica nel 
campo del diritto romano non solo sono all'avanguardia, ma hanno conqui
stato il mondo degli studiosi in misura ben maggiore di quanto non sia 
accaduto per le altre discipline giuridiche. Credo si possa affermare con 
sicurezza che sono veramente pochi i romanisti che non abbiano mai uti
lizzato per le loro ricerche almeno BIA1 o FIURis2, o DRANT 3, o Romtext4, per 
ricordare solo i più recenti prodotti. 

* Università di Perugia, direttore del1'1.D.G.lc.N.R.. e del Centro interuniversitario per 
l'Informatica Romanistica. 

1 «BIA. Bibliotheca luris Antiqui». Sistema informativo integrato sui diritti dell'Antichità 
realizzato dal Gruppo di ricerca per l'Informatica Romanistica. CD-ROM. Direzione scien
tifica di N. Palazzolo (Catania, Libreria-Editrice Torre, 1994). 

2 FIURIS. Archivio elettronico per l'interpretazione delle fonti giuridiche romane, diretto 
da P. Catalano e F. Sitzia. CD-ROM (Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 1994). 

3 DRANT (Paris, Centre de documentation des Droits Antiques, 1995). La banca dati è 
accessibile in linea via Internet, oltre che su CD-ROM per Maclntosh. 

4 Romtext è la banca dati a testo pieno prodotta dall'Institut fiir Romisches Recht 
dell'Università di Linz, a cura di J. Menner, e distribuita su dischetti in formato ASCII. 
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La svolta - anche questo è pacifico-· risale al 1988, a quel IV Congresso 
intemazion,ile del CE.D. della Corte di Cassazione, nel quale una provi,ida 
intuizione degli organizzatori fece sì che un'intera sessione venisse dedicata 
alla storia e alla filosofia del diritto5: il che diede modo di constatare che 
esisteva tutto un mondo sommerso di storici del diritto, e di romanisti ìn 
particolare, che da tempo sperimentavano nel chiuso dei loro istituti, e spesso 
con mezzi di fortuna, strumenti ausiliari per la ricerca tendenti a sostituire 
quelli aurei risalenti ai Maestri del secolo scorso, che non si era più in grado 
di aggiornare con sistemi manuali perché l'impresa avrebbe scoraggiato 
chiunque vi si fosse cimentato. 

Ci si rese conto, dal confronto tra le diverse esperienze, che - se non 
tutto - molte cose era possibile realizzare, e che specialmente le particolari 
caratteristiche della scienza romanistica ( un limitato numero di fonti, tutte 
riconducibili ad unità documentarie sufficientemente omogenee, una lettera
tura vastissima, ma già tradizionalmente organizzata entro ak--une categorie 
sistematiche) rendevano appetibile cimentarsi ìn un 'impresa ìnf onnatica. 

Se noi confrontiamo gli atti del Congresso di Roma del 1988 con ciò che 
è rimasto, ci accorgiamo che molte di quelle ricerche, molti di quei prototipi 
che venivano present-ati con entusiasmo da neofiti, sono stati abbandonati. 
C'è stat:o nel complesso un processo di semplificazione: i produtt01i, cioè i 
centri nei quali è proseguita la ricerca e si sono recllizzati dei prodotti fruibili 
dalla generalità degli studiosi si sono ridotti, ed oggi si contano sulle dita di 
una mano, mentre si è moltiplicata in progressione geometrica l'utenza. Un 
esempio recente dell'interesse suscitato da questi temi è offerto dal successo 
dei Convegno «Strumenti elettronici per l'interpretazione delle fonti giuri
diche romane», i cui atti sono stati pubblicati in questa Rivista6• 

Tra questi Centri di ricerca vorTei segnalare all'attenzione degli studiosi, 
non solo per i prodotti realizzati ma per la vivacità scientifica dei suoi 
componenti, il Centro interuniversitario per l'lnfonnatù.-a Romanistica 
(C.l.R.)1, che ha sede amministrathhi a Caumia, e che raccoglie· ricercatori di 
'oarie Università it,.1li.a.ne (Catania, Messin,.1, Catanzaro e Perugia), ma con 
signifmitivi apporti scientifici. di romanisti di altre sedi. 

Il C.l.R. è stato costituito nel 1992 ed ha tra i suoi fini statutari «la 
predisposizione e l'attuazione di progetti di applicazione dell'informatica al 

~ Corte Suprema di Cassazione. IV Congresso internazionale sui tema .,_Jnformatica e 
regolamentazioni gùnidiche,., {Roma, c.E,D., 1988). 

6 Atti del Convegno «Strumenti elettronù., per l'interpretazione delle fonti giuridiche 
romane,, (Rorna, 25--26 febbraio 1994) a cura di M.P. Baccari e G. Taddei Elmi, in Infor
mat.ica e diritto, 2/1995, pp. 191--297. 
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campo delle ricerche concernenti il diritto romano e la tradizione romanistica, 
nonché gli altri diritti dell'antichità, la creazione di archivi infonnatia di 
tipo bibliografico e documentale, I.a realizzazione di prodotti e servizi tec
nologiàper la ricerca document:aria e la loro messa a disposizione dell'utenza 
scientifica, la promozione di iniziative di di,vulgazione scientifica e di col
laborazione interdisciplinare riguardanti l'informatic.a, sia a li-vello nazùmii
le che internazionale». 

In questi anni sono state realizzate presso il Cl.R. varie ricerche che 
hanno coinvolto gruppi di docenti, ricercatori e tecnici di diverse Università, 
quali: a) la realizzazione del software di ricerca per Nndice delle fonti della 
letteratura romanistica (IN.FO.R.), a cura del gruppo di Catania, e la 
schedatura di oltre 150.000 citazioni da parte di collaboratori operanti nelle 
Facolt.à giuridiche di Catania, Catanzaro, Messina e Palemio8; b) la produ-
zione di un CD-ROM (Bibliotheca Iuris Antiqui - B.l.A.) contenente il testo 
completo delle fonti giuridiche romane, insieme ad un archivio bibliografico 
di oltre 30.000 opere della letteratura romanistica e ad un Thesaurus strut
turato di oltre 8.000 termini tecnici, realizzato a C.àtania ma con consistenti 
apporti dei gruppi delle altre Unìversità9• 

Tanti - come si vedrà nelle pagine che seguono - sono ì progetti in corso 
di realizzazione, tra i quali: 1) l'incremento dell'archivio delle fonti a test:o 
pieno con la memorizzazione delle fonti giuridiche in lingua greca e delle 
fonti epigrafiche e papirologiche dì interesse giuridico; 2) l'aggiornamento e 
il parz-ìa,le rifacimento del Thesaurus, con l'adozione di un software per 

7 V. Giuffrè, Da un «Gruppo» ad un «Centro intenmiversitarìo di informatica roma
nistica». Problemi ed esperienze. Comunicazione al rv Congresso internazionaie dei CED, 

cit. (sess. Il, n. 42). 
1 INPOR -- India: del!f! fònti citate nella letteratura romanistictl.. Il programma, realizzato 

dal Gruppo di ricerca per l'informatica giuridica dell'Università dì Catania, è per il momen
to residente presso un elaboratore del Centro intenmìvcrsitario per l'informatica rom,mistica. 
Cfr., per più ampi approfondimenti, N. Palazzolo, Jndicì delle jònti aHtomatìzzati e ricerca 
romanistieti, in JVRA 41 (1990) pp. 101-111. 

9 Per una descrizione completa della banca dati cfr. N. Palazzolo, Ricerca bibliografu:a 
sui diritti de!l',mti,hìtà: Hn archi'ilio integrato su disco ottico, in Imi.ex. Quaderni camerti di 
studi. romanistici 20 (1992) p. 311 ss. Le idee ba~e del progetto erano già state esposte io una 
comunicazione al IV Congresso internazionale del CED: N. Palazzolo - A.M. Tammaro, 
Studio di un sÌS!t'lna integr,ito per il rec11.pero de/J'inf or:rnazione bibliogr,ifÌc.'! nel e,-impo dei 
diritti dell'Antichtt<Ì (sess. II, n. 28). Per la prescnt,u,Ìone deglì aspetti tecnici dei progetto 
si veda C. Basili ·· N. Palazzole - A.M. Tamniaro, !RIDA: un progetw per il recupero 
intelligenie dell'injònnazione, in Atri del Con·vegno «Linguaggi dornmenttiri e basi di dati,., 
Roma 3-4 dicembre 1990 (Rom~, CNR, 1991), pp. 452-467. 
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l'indicizzazione automatica dei documenti bibliografici; 3) la creazione di 
una struttura client-server per l'accesso guidato ad archivi bibliografici e 
testuali in rete (Hyper-BIA); 4) la riedizione su supporto elettronico (cn
ROM) e con strumenti di ricerca avanzati dì un ronsistente gmppo di opere 
fondamentali per la ricerca romanistica ormai introvabili nell'edizione a 
stampa. 

I contributi che raccolgo qui (e per i quali ringrazio la Rivista che lì 
ospita) illustrano solo alcuni dei progetti nei quali è impegnato il C.I.R.: essi 
sono stati presentati circa un anno fa a Teramo nel corso di un Seminario 
t>er il dottorato di ricerca sui diritti della tarda antichità, e sono stati scritti 
•da giovani studiosi che operano, quasi sempre per il solo amore della scien
za, presso il C.I.R. Mi è piaciuto presentar/i tutti insieme perché mi sembra 
che offrano un quadro complessivo molto significativo sullo stato dell'arte 
della ricerca sulle applicazioni dell'inf onnatica nella storia dei diritti antichi., 
e contemporaneamente stimolino nuovi spunti verso applicazioni più avan-· 
zate. 

Credo che i.a Rivista dell'Istituto per la Documentazione Giuridica del 
c.N.R. sia lo strumento più adeguato per offrire spazio al proseguimento di 
un discorso scientifico che si annuncia ricco di nuovi spunti. 




