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L LA FINE DELLE RIVISTE GIURICHE? 

In due scritti recenti 2 Bernard Hibbits ha formulato una proposta (che 
è insieme una previsione) rivoluzionaria per i1 futuro delle pubblicazioni 
giuridiche. 

Tale proposta muove dalla constatazione dei limiti posti dalla forma at
tuale delle riviste giuridiche3. 

Gli autori sono costretti a sottostare al vaglio talvolta arbitrario, spesso 
conservatore, delle redazioni: non sono liberi di scegliere gli argomenti che 
ritengono più interessanti, di sperimentare modalità espressive magari in
consuete, ma efficaci, e così via. Vi è un inevitabile ritardo fra il momento 
in cui un articolo è terminato e quello in cui compare sulla rivista: l'arti
colo potrebbe anche essere già superato dalla evoluzione normativa o giu
risprudenziale. In ogni caso, le possibilità di dibattito fra giuristi sono for-

1 Questo scritto è presente sul Web all'indirizzo lmp://www.cìsi.unito.it/progetti/cosimo/re
tebab.htm#BM4 ed è stato pubblicato recentemente in F. Brugaletta (a cura dJ), li diritto nel cy·· 
bersp,1zio, Napoli, Editore Simone, 1999, collana «Diritto e Informatica.,,, n. 41/9. 

2 Si tratta dì Last W'rites? Re-assessing the Ltn1; Re·views in the Age of Cybt:rspace e di Ye
sterdAy Once More. Skeptics, Sc1ibes and the Doni.se of law Reviews. La •Akron Law Review,, 
ha dedicato un numero speciale (volume 30, inverno 1996) ai due articoli e a un'ampia messe dì 
commenti sul primo (lo si può trovare sul Web all'indiri7.ZO http://www.uakron.edu/lawrev/ 
w96v30n2.hrml). I due articoli sono presenti sul Web agii indirizzi http://www.law.pitt.edu!hib
bìtts/lastrev.htm e http://www.law.pìtt.edu/hibbins/akron.htm; Last Writes? è stato inoltre pub-· 
blicato in 71, New Yo,·k University Law Review, 615 (19%). Una m1duzione italiana del secondo 
aniCl)io è presente on-line alì'indirizzo bnp://-w,1rw.diritw.ir/hibbitts/yesrerdc1.htm ed è st~L;t pub
blicata in Informatica e Diritto, 1997, n. 2, p. 77. 

'· Dobbiamo precisare che parte delìe critiche si legano ;;ila pernliare realtà. st.i.tunitt!ase che 
vede le riviste, salvo qualche eccezione, gestite dagli studt:nti (cfr. Mactei, Common La1.v. li di
ritto anglo-americano, in «Trattato di Diritto Comparato" diretto da Rodolfo Sacco, Turino, 1992, 
p. 371 ss.); su tali critiche non ci soffermeremo in queste sede. 

Informatica e diritto, XXV annata, Vol. VIII, 1999, n. 1, pp. 47-57
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temente !imitate: ci sono forti possibilità, nel momento in cui diviene pos
sibile per i colleghi commentare un articolo, che l'autore abbia già rivolto 
la propria attenzione ad altri argomenti. L'autore non ha la possibilità di 
intervenire sul proprio lavoro per correggerlo o modificarlo, 

Questi limiti sono, come si può notare, almeno in qualche misura, pro
pri anche delle riviste giuridiche elettroniche. Esse presentano indiscutibili 
vantaggi rispetto alle riviste cartacee: presentano costi di produzione e di
stribuzione molto minori; rendono gli articoli accessibili a una platea più 
vasta, che supera i confini della singola nazione e della singola disciplina; 
consentono di sfruttare i vantaggi degli ipertesti e della muitimedialìtà. Ma 
anche per esse è vero che gli articoli sono sottoposti al vaglio di una reda
zione; che questo comporta la non immediatezza della pubbìicazione, an
che se gli intervalli di tempo sono certamente più brevi; che gli articoli pos
sono bensì essere modificati, rna non direttamente àall'autore, che deve sot·· 
toporre anche tale operazione al controllo della redazione. 

Secondo Hibbits questi limiti possono essere superati attraverso l'ado
zione di un sistema elettronico di autopubblicazìone. Il posto delle riviste 
sarebbe in tale sistema preso da archiv( in cui siano cont~nutì ( o semplice
mente «linkaci») tutti gli articoli sottoposti dagli studiosi. Su questa strada 
sì sono avviate altre discipline scientifiche. L'esempio più significativo pro
viene dalia fisica. Nel 1991 Paul Ginsparg ha dato vita a un archivio eiet·· 
tronico4, originariamente destinato al settore della fisica delle alte energie, 
ma che negli anni si è espanso ad altri settori della fisica e di altre scienze; 
nel 1994 esso contava 20.000 utilizzatori e, secondo lo stesso Ginsparg, esso 
ha ampiamente soppiamato le riviste tradizionali nel loro rnolo di «primary 
disseminators of research information». 

Per tale strada, prevede (eà auspica) l'autore in commento, si gìungerà 
alla scomparsa delle riviste giuridiche così come le conoscian:10. 

2. SELEZIONE E FILTRI 

Una efficace descrizione di come l'a.pproccio cartaceo alla conservazione 
e alla diffusione della conoscenza si basi sull'esistenza di filtri è contenuto 
in un contributo recente di Giovanni Pascuzz.i5• L'auton~ individua almeno 
tre filtri: un filtro su ciò che d1::ve entrare a far p:.rte del patrimonio cono-

. . '' . 'b . •· -1 • ' bb"• . sc1trvo 11e sentenze e 1 contn. i.ro m t,,Jtrnna che non sono pu J ilcatl non 

4 _{;indirizzo è http://xxx.lanl.gov/. 
s Pascuzzì, !l diritto fr«< tomi I' bit: generi letterari e ipertesti, Padova, 1997. 
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sono conoscibili, e non possono, dunque, svolgere alcun ruolo nell'evolu
zione del diritto), un filtro su ciò che è il contenuto del patrimonio cono
scitivo (nei limiti in cui conosciamo le sentenze attraverso le massime, ac
cettiamo che i massimatori si pongano come filtro tra noi e il dato giuri
sprudenziale; qualcosa di non dissimile avviene, aggiungiamo, ogniqualvolta 
una sentenza non è riportata in forma integrale) e un filtro su come viene 
catalogato il patrimonio conoscitivo (i redattori dei Repertori compiono 
delle scelte legate inevitabilmente alle loro personali impostazioni e cono
scenze). Dunque, nello scenario tradizionale un ruolo fondamentale è gio
cato da tutte le figure che partecipano all'attività di pubblicazione dei ma
teriali giuridici. 

L'informatica può determinare un mutamento dello scenario, che con
sente (e consentirà sempre più) ai giuristi un c<;>ntatto diretto e continuo 
con il dato, senza la necessità di far uso di filtri. Innanzitutto, eliminando 
i limiti fisici imposti dai volumi, essa permette di avere a propria disposi
zione un numero incommensurabile di documenti: se tutti i documenti pos
sono essere digitalizzati e consultati on-line, scompare la necessità di chie
dere a qualcuno di selezionare i materiali da rendere conoscibili ai più. In 
secondo luogo, i programmi di inf ormation retrieval consentono di ope
rare direttamente sul testo dei documenti senza fare ricorso alle griglie ed 
ai richiami costruiti da terzi. 

Le due analisi citate presentano, a nostro giudizio, un dato comune: la 
consapevolezza dell'esistenza di un filtro ( e dei suoi effetti distorsivi, al
meno potenziali) e la previsione della sua scomparsa, causata dai nuovi stru
menti offerti dalla tecnologia. 

Può essere utile sottolineare altre due riflessioni in esse contenute. 
Innanzitutto, si sottolinea come «la telematica favorisce la circolazione 

di modelli culturali, di stili, di pensieri. Agevola la conoscenza di dati di 
esperienze straniere. Per molti versi favorisce la omogeneizzazione»6• È la 
constatazione, già evidenziata, della possibilità di superare più facilmente le 
barriere geografiche e disciplinari. 

In secondo luogo, si osserva che «informatica e telematica inevitabil
mente ridisegnano il nostro rapporto con l'oblio. ( ... ) La memoria dei com
puter non dimentica e non ha problemi di spazio. Inoltre, i programmi di 
inf ormation retrieval possono reperire dati ovunque essi siano immagazzi
nati. In linea di principio nulla più viene dimenticato e tutto può essere con
temporaneamente recuperato»7• 

6 Pascuzzi, ap. ult. cit., p. 144. 
7 Pascuzzi, op. ult. cit., p. 145 ss. 
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3. LA RETE m BABELE 

Nel 1941 J orge Luis Borges ha immaginato la Biblioteca. Essa si com
pone «d'un numero indefinito, e forse infinito, di gallerie esagonali C .. ). 
La distribuzione degli oggetti nelle gallerie è invariabiie. Vemicinque va
sti scaffali, in ragione di cinque per lato, coprono tutti ì lati meno uno 
( ... ). A ciascuna parete di ciascun esagono corrispondono cinque scaffali; 
ciascuno scaffale contiene trentadue libri di formato uniforme; ciascun li
bro è di quattrocentodieci pagine; ciascuna pagina, di quaranta righe; cia
scuna riga, di quaranta lettere di colore nero» 8• 

Tutti i libri constano di elementi eguali: lo spazio, il punto, la virgola, 
le ventidue lettere dell'alfabeto; non vi sono due soli libri identici. Se ne 
deduce che ..:la Biblioteca è totale e che i suoi scaffali registrano tutte le 
possibili combinazioni dei venticinque simboli ortografici (numero, an
che se vastissimo, non infinito), cioè tutto ciò ch'è dato di esprimere, in 
tutte le lingue. Tutto: la storia minuziosa dell'avvenire, le autobiografie 
degli arcangeli, il catalogo fedele della Biblioteca, migliaia e migliaia di 
cataloghi falsi, la dimostrazione della falsità di questi cataìoghi, la dimo
strazione della falsità del catalogo autentico, l'evangelo gnostico dì Basi
lide, il commento di questo evangelo, il commento del commento di que
sto evangelo, il resoconto veridico deìla tua morte, la traduzione di ogni 
libro in tutte le lingue, le interpolazioni di ogni libro in tutti i libri. 

Quando si proclamò che la Biblioteca comprendeva tutti i libri, la 
prima impressione fu di stravagante felicità. Tutti gli uomini si sentirono 
padroni di un tesoro intatto e segreto. Non v'era problema personale o 
mondiale la cui eloquente soluzione non esistesse: in un qualche esagono 
( ... ). Alla speranza smodata, com'è naturale, successe una eccessiva de
pressione. La certezza che un qualche scaffale d'un qualche esagono ce
lava libri preziosi e che questi iìbrì preziosi erano inaccessibili parve 
quasi intollerabile». 

Cosa la Biblioteca di Babele abbia a che fare con le nuove tecnologie, 
lo vedremo fra poco. Ora tenteremo di ìllustrare un modello di cultura. 

Che esista una evoluzione culturale, analoga a quella genetica, è con
vinzione ormai largamente diffusa. Esistono molte proposte culturali; 
l'evoluzione nasce dalla competizione fra di esse. 

8 Borges. La Biblioteca di Babele, tr. it, Lucentìni, in Borges, Tt.ttte le opere, cur. Porzio, Mi .. 
lano, 1985, I, p. 680 ss. 
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Richard Dawkins 9 identifica, accanto al gene, una nuova entità repli
cante, il «meme», l'unità di replicazione culturale. «Memi» sono le melo
die, le idee, le frasi, e così via. Al pari dei geni, i «memi» sono soggetti alla 
legge della selezione: l'evoluzione della cultura avviene attraverso la so
pravvivenza differenziale di unità replicanti. 

Scrive in proposito lo stesso Dawkins: «Chiunque usi un computer sa 
quanto siano preziosi il tempo del computer e lo spazio di memoria. In molti 
grossi centri informatici a queste grandezze viene letteralmente assegnato un 
costo in denaro o a ciascun utilizzatore vengono assegnati tempo, misurato 
in secondi, e spazio di memoria, misurato in «parole». Ora, il computer in 
cui vivono i «memi» è il cervello umano. Il tempo è probabilmente un fat
tore limitativo più importante dello spazio di memoria ed è oggetto di pe
sante competizione. Il cervello umano e il corpo che esso controlla non pos
sono fare più di una o due cose alla volta. Se un «meme» deve dominare 
l'attenzione di un cervello umano, deve farlo a spese di «memi» «rivali». Al
tre cose per cui i «memi» competono sono il tempo alla radio e alla televi
sione, lo spazio sui manifesti, le colonne dei giornali e gli scaffali delle bi
blioteche»10. 

Così si evolve la cultura. Una nuova proposta entra in conflitto con una 
idea preesistente 11• Per un certo periodo, troveranno entrambe spazio nei 
discorsi degli studiosi e nella letteratura. Gradualmente, una di esse inizierà 
a prevalere. Infine, l'altra troverà spazio solo più in trattazioni di interesse 
storico, o cadrà addirittura nell'oblio. Non sarà più insegnata agli studenti. 
I libri che la riportano, non essendo più ristampati, troveranno uno spazio 
sempre più marginale nelle biblioteche, e saranno addirittura assenti in quelle 
di nuova costituzione. 

Non sfuggirà al lettore che questo quadro, se le analisi descritte nei primi 
due capitoli del presente articolo sono esatte, sta per mutare in modo radi
cale. 

Informatica e telematica «ridisegnano il nostro rapporto con l'oblio». 
Poniamo che una certa tesi in materia di opzione sia considerata superata. 
Nondimeno gli articoli che la sostengono resteranno reperibili al pari di 
tutti gli altri. Se, utilizzando un programma di information retrieval inse
rirò nella stringa di ricerca la parola «opzione», essi compariranno al pari 

9 Dawkins, Il gene egoista, tr. it. Cone, Serra, Milano, 1997, p. 198 ss.; su questi temi il giu
rista può trovare un'utile guida in Gianola, Evoluzione e Diritto, RDC, 1997, II, 413. 

10 Dawkins, op. ult. cit., p. 206. 
11 Non ci soffermiamo in questa sede sui fattori che determinano gli esiti della competizione 

fra i «memi», su cui rinviamo a Gianola, op. ult. cit., p. 422 ss. 
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di quelli aderenti alle tesi prevalenti. Non esisteranno redazioni restie a pub
blicare un articolo in contrasto con le tesi assolutamente prevaienti. 

Indipendentemente dalle tesi sostenute, il semplice fatto che un articolo 
sia conoscibile non attesterà più, come oggi, che esso è stato sottoposto al 
vaglio di persone, presumibilmente qualificate, diverse dall'autore, che lo 
hanno ritenuto degno dì pubblicazione. 

Qualche lettore potrà non considerare negativo il quadro appena pro
spettato. Il rischio, però, è dì realizzare una Rete di Babele, ìn cui esistono 
argoment.azioni a favore di ogni soluzione, e della soluzione opposta; ìn cui 
si possono trovare tutte le informazioni, e la loro confutazione. Il rischio 
è che si accumulino tanti dati da essere inutili. 

L'evoluzione della cultura può non essere guardata con simpatia. Non è 
detto che le soluzioni vincenti siano quelle meglio corrispondenti alla Ve
rità, o comunque oggettivamente migliori. Ma, anche a non ritenere che 
essa, nel lungo termine, faccia quantomeno giustizia delle soìuzioni che si 
dimostrano false o inutili, rimane il fatto che l'unica alternativa è una cao
tica accumulazione di informazioni fra le quali ogni scelta è arbitraria. Allo 
stesso modo, non è detto che il successo arrida necessariamente alle opere 
migliori; ma avere troppe opere, e nessuna guida per scegliere fra di esse, 
equivale a non averne nessuna. 

Beninteso, informatica e telematica, nella misura in cui consentono aìle 
nuove proposte dì entrare più facilmente nella competizione, stimolano l' e
voluzione della cultura. Ma l'evoluzione è un'arena: non basta che entrino 
sempre nuovi gladiatori. Bisogna che i gladiatori possano morire, o almeno ,~ . 
essere scom1tt1. 

4. L'EVOLUZIONE E IL FUTURO 

1 problemi posti dalla possibilità dì un eccesso di materiale, e dalla ne
cessità di realizzare meccanismi di selezione fra di esso, non sono trascu
rati negli scritti citati nei primi due capitoli di questo articolo. Giovanni Pa
scuzzi denuncia il rischio di una «overdose» da sovrainf ormazione e del 
conseguente senso di disorientamento degli utenti, sottolineando, di fronte 
a questi rischi, l'importanza di «recuperare il ruoio dei c.d. orientatorÌ>o, che 
pure «non sono pii.i indispensabili cmne mediatori di conoscenza:. 12• 

Una soluzione non dissimile sembra adombrare Bernard Hibbits, lad
dove ammette che le riviste giu1~diche potrebbero sopravvivere con nuove 

12 Pascuzzi, op. uit. cit., p. 143. 
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funzioni, ad esempio trasformandosi in «a student- or faculty-selected iist 
of recommended self-published artides. This format might prove very ap-
pealing in an informatìon rich environment; in this context, law review staf
fers - along wìth individuai professorial (post-hoc) peer revìewers - would 
be performing a function somewhat akìn to book or film n:viç:wers who 
judge and comment on works after the fact, without having any control 
over whether or how they appear» 13• 

La selezione, dunque, opererebbe non ex ante, ma a posteriori: tutto il 
materiale giuridico potrebbe diventare (o restare) conoscibile, ma un'im
portanza fondamentale assumerebbe il ruolo di quei personaggi che si fa
cessero carico di guidare i lettori nel mare deile informazioni disponibili, 
segnalando gli articoli più meritevoli, le sentenze più significative, e così via. 
Le modalità potrebbero essere varie: certamente elenchi ragionati di links 
presenti nei siti di riviste, centri culturali, associazioni; rn.a anche, ad esem
pio, contrassegni di cui gli stessi enti concedano l'utilizzo alle opere che 
soddisfino ai loro requisiti di qualitài+. 

Ciò che vorremmo sottolineare è che, in tal modo, si ricreerebbe un fil
tro alla conoscibilità concreta, e non teorica, del materiaìe giuridico. La com
petizione sarebbe forse più corretta, pen.:hé a nessuno sarebbe preclusa la 
possibilità di mettere comunque i suoi scritti a disposizione dei lettori, per-
ché nessuna sentenza resterebbe di fatto n'1scosta, perché, ìnsorm:na, agli 
utenti insoddisfatti del servizio reso dagli orientato.ri non sarebbe preclusa 
ogni possibilità di scelta. Ma di fatto ia ~ompetizione sarebbe precl~sa nella 
normalità dei casi al materiale non approvato dagli orientarori.; ed allora si 
riproporrebbero i problemi già evidenziati a proposito delle riviste giuridi
che: gli orientatori avrebbero bisogno di un certo tempo per valutare l'in-
teresse del materiale sottoposto loro; probabiìmente, si cautelerebbero con
tro inopinate modificazioni degli scritti che segnalano, chiedendo che esse 
siano sottoposte alla loro approvazione, e cosl via. 

A questo punto non sembra improbabile che le riviste giuridiche so
pravvivano così come sono, sia pur non costituendo più l'unico canaìe per 
rendere conoscibile il materiale giuridico. L'esempio di quanto sta avve
nendo nel campo della fisica non è forse così pertinente. In quel settore vi 
è forse una minore esigenza di selezione degli scritti, che spesso riflettono 
ricerche condotte da più scienziati, neìl' ambito di varie istituzioni, ricerche 

l l • ' j Il' • 'l d' ' , ·b"! spesso moito costose; 1a seneta ue operato de1 o stu 10s0 e mev1t;i. mnente 

n Hibbits, L1st \:Vrites'.', cit., nota 258. 
i< Oggi la Lycos, Inc., un.t società che offre molti servizi su Internet, consente a siti selezio

naci di riportare U!l Ìogo con ic p.irole ~Top 5% of thc Web,., 
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sottoposta ad un continuo controllo. Non sembra casuale il fatto che prima 
dell'iniziativa di Paul Ginsparg le difficoltà e i ritardi connessi al sistema 
esistente delle riviste avevano stimolato la circolazione di costosi «pre-prints» 
cartacei, che di fatto avessero già in buona parte sostituito le riviste come 
mezzi di circolazione del pensiero. Si tratta di un sintomo significativo di 
crisi delle riviste, che peraltro il mondo del diritto non sembra conoscere. 

Se rivolgiamo la nostra attenzione a campi probabilmente più vicini, sco
priamo che le riviste sembrano conservare la loro vitalità. Stevan Harnad, 
che con Psycoloquy 15 ha dato vita a uno dei primi esperimenti di rivista 
esclusivamente elettronica, sembra considerare di importanza vitale la «peer 
review» su ogni contributo destinato a essere pubblicato 16; da questo punto 
di vista, egli non sembra discostarsi dall'idea tradizionale di rivista: un con
tenitore prestigioso di scritti sottoposti a un controllo di qualità. 

In realtà Bernard Hibbits non sembra attribuire la giusta importanza alla 
necessità di effettuare una selezione fra la mole sterminata di materiale giu
ridico che potrebbe rendersi disponibile in un sistema quale quello da lui 
immaginato; la spiegazione è da cercare nel fatto che egli auspica un sistema 
di autopubblicazione ristretto, nei fatti, a un numero limitato di studiosi 
qualificati. Scrive infatti Hibbits: «If an academic institution were to con
struct an electronic archive of self-published scholarship, it could also set 
(and enforce) minimal access and conduct standards to ensure that only 
authorized individuals ( e.g. lawyers and academics) submit materials to the 
archive»17• 

Non ci sembra che un simile sistema appaia soddisfacente. Stabilendo 
troppo in basso la «soglia di accesso» (ad esempio, solo i laureati in giuri
sprudenza) non si risolverebbe alcun problema. Stabilendola troppo in alto 
(ad esempio, solo i docenti universitari) resterébbe aperto il problema de
gli studiosi più giovani, che devono potersi conquistare il prestigio neces
sario per avanzare nella carriera accademica e che, invece, vedrebbero i loro 
scritti esclusi dai canali che possono garantirne la conoscibilità. In ogni caso, 
si sostituirebbe ai filtri esistenti un nuovo filtro, ancora più ingiusto (giac-

15 L'indirizzo è http://www.princeton.edu/-harnad/psyc.html. 
16 Cfr. Harnad, Implementing Peer Review on the Net: Scientific Quality Contro/ in Scho

larly Electronìc Joumals, in «Scholarly Publication: The Electronic Frontier», cur. Peek, Newby, 
Cambridge, 1996, p. 103 ss., presente sul Web all'indirizzo http://cogsci.soton.ac.uk/-harnad/Pa
pers/Harnad/harnad96.peer.review.htm4 Harnad scrive in panicolare: «There is only one sector 
in which the Net will have to be traditional, and that is in the validation of scholarly ideas and 
findings by peer review. Refereeing can be implemented much more rapidly, equitably and effi
ciently on the Net, but it cannot be dispensed with, as many naive enthusiasts (who equate it 
with "censorship") seem to think». 

17 Hibbits, Last Writes?, cit., &sect; [4.10]. 
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chè almeno oggi la valutazione riguarda lo scritto sulla cui pubblicazione 
si deve decidere). 

È vero, invece, che la tecnologia potrebbe offrire allo studioso che ha 
già consolidato il suo prestigio nell'ambito dei canali, per così dire, tradi
zionali, la possibilità di «saltare» ogni filtro ponendo direttamente a dispo-· 
sizionc dei lettori le sue opere, con tutti i vantaggi che Hibbits riconnette 
alla autopubblicazìone, certo che il suo solo nome basterà a segnalarle. 

Si è osservato che «il <<nuovo» non ha mai soppiantato definitivamente 
il «vecchio». I nuovi mezzi espressivi ( ... ) non uccidono ciò che già calca 
la scena. La scrittura non ha ucciso l'oralità. ( ... ) Il nuovo sì affianca a ciò 
che esiste, non lo soppianta» 18• L'informatica e la telematica aprono nuove 
strade per l'evoluzione della cultura. Non ci sembra, però, che necessaria
mente chiuderanno quelle vecchie. 

5. lN TEMA DI GENERI LETTERARI 

Nel contesto dell'intervento a un convegno tenutosi nel 1992, Pier Giu
seppe Monateri ha avuto modo di formulare alcune previsioni suil'impatto 
che l'informatica e la telematica avranno sul successo di determinati generi 
letterari: ~La facilità di accesso al dato giurisprudenziale rende immediata
mente obsoleti certi generi letterari; è ovvio che la nota a sentenza di meri 
richiami è obsoleta; lo è già oggi. La rassegna di giurisprudenza sta per di
ventare presto obsoleta. Insomma diventerà( ... ) sempre più obsoleta ìa fun
zione del giurista quale mediatore di conoscenza. Una grande funzione del 
giurista è sempre stata quella di prendere questa massa di conoscenza di
spersa nei repertori, di condensarla in un modo tale per cui il pratico perde 
meno tempo a leggere le opere del giurista piuttosto che a ricercarsi i dati 
nei repertori. C .. ) Con l'uso dei. computer questa fonzione del giurista viene 
meno. Rimane sicuramente la funzione del giurista quale propositore di ar
gomenti, e quale propositore di nuove regole, di nuove scelte istituzionali, 
di ingegneria costituzionale» 19• 

Se tuttavia, un sistema in cui l'informazione è difficilmente accessibile 
ha bisogno di mediatori, un sistema in cui l'informazione è troppo facil
mente accessibile ha bisogno di orientatori. 

Internet conosce già attualmente numerosi siti di Tribunali, Preture, Pro-
,J 

' 8 Pascuzzi, op. uit. cit., p. 199. 
" Mon:itcri, Compmer e professione giuridica ji,wra: dal sistema al brìc-,à-brac, in «Il diritto 

dei nuovi mondi", P,~dova, 1994, p. 467. 



56 i nform,itù:a e diritto I Studi f rict1rche. 

cure. Entro breve, è facile prevedere che si renderà disponibile on-fine tutta 
la giurisprudenza di merito. Le sole sentenze delìa Corte di Cassazione sono 
già sufficientemente numerose, e (inevitabilmente) contraddittorie, per non 
creare problemi al pratico. 

Negli ultimi anni i pratici si sono rivolti sempre p1ù spesso direttamente; 
al dato giurisprudenziaie, facendo venir meno il ruolo di mediazione della 
dottrina. Ma bisogna sottolineare che finora il contatto deìla grande massa 
dei giuristi con le nuove tecnologie è avvenuto attraverso i CD-ROM, as
sai più che attraverso la teiematica 20• E la predisposizione di banche dati su 
CD-ROM ha riguardato il dato giurisprudenziale assai più, e meglio, che 
quello dottrinale. Il risultato è che ii professionista medio ha una comodità 
di accesso alla giurisprudenza (più precisamente, a quella della Corte di Cas
sazione) molto maggiore rispetto a1h dottrina. La telem~,tica potrebbe mo
dificare questo stato di cose. 

Può darsi che d1 fronte a una mole di sentenze immensa, alle loro con
traddizioni e ambiguità, il pratico abbia il massimo interesse a cercare nel 
contributo dottrinale una guida, nel momento in cui il reperimento di que
sto contributo dottrinale non gìi richieda grandi sforzi. E, soprattutto, se 
la dottrina saprà valersi con intelligenza dei nuovi strnmentì. Domani non 
cì sarà più alcun bisogno dì richiedere ai propri lettori un atto di fede nel 
momento in cui si dia conto cl.i un orientamento gmrisprudenziale. Le sen
tenze possono essere facilmente -.:Enkate», in modo da consentire una im
mediata verifica. L'opera dottrinale non svolgerà più una funzione di me
diazione deìla conoscenza, ma potrà essere un utile punto dì partenza per 
la ricerca giurisprudenziale, in ah:ernativa ai programmi di ìnf 01mation re
trieval che potrebbero non bastare a governare un materiale così vasto. 

Anche sul piano della chiarificazione o del commento, bisogna registrare 
che oggi il lettore può fruire, senza gli sforzi di una ricerca ulteriori::, sol
tanto delle eventuaii. note fisicamente presenti sulla rivista in cui è riportata 
la sentenza; domani sarà possibile accedere rapidamente a tutti i contributi 
dottrinali che se ne sono occupati. 

Interamente condivisibile sembra invece la convinzione, espressa dal
]' autore citato, che l'informatica giochi a sfavore del ragionamento giuri
dico come ragionamento logico deduttivo, per concetti chiaramente defi
niti e regole di inferenza. Questa sembra uno. conseguenza necessaria dei 
programmi di information retrie-val. «Si prenda ad esemp.io il seguente pro-
blema: se le riparazioni del balcone devono essere pagate dal condominio, 

1° Cfr. Pascuzzi, r>p. 1tlt. cit., p. 121 ss. 
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oppure da chi ha la proprietà dell'appartamento. Prima bisognava qualifi
care giuridicamente la fattispecie per andare a trovare la casella nel reper
torio in cui ci fosse ii dato che cercavamo. Adesso basta digitare «bakone» 
e vengono fuori tutte le sentenze che contengono ..:balcone~. ( ... ) Per cui 
sarà possibile passare direttamente a reperire il materiale attraverso i fatti e 
non la qualificazione giurid.icax.Z1, 

A livelìo di generi letterari potrebbe crescere l'imporbnza delle opere 
dedicate a problemi specifici rispetto alla trattatistica di più ampio respiro. 
Oggi il professiomsta acquista il volume in materia di proprietà, che potrà 
fornirgli un inquadramento generale in un numero riievante di casi; domani 
leggerà direttamente gli articoli che si occupano dei •balconi:»; oggi le mo
nografie o gli articoli su temi di dettaglio influenzano il diritto soprattutto 
in modo mediato, influenzando gli autori dei manuali o dei trattati; domani 
saranno probabilmente il genere a cui maggiormente si rivolgerà l'atten
zione dei pratici. 

Se a questo si aggiunge che spesso oggi la mole deìle opere è largamente 
legata all'esigenza di dar conto degli orientamenti gìurisprudenzialì o di rias
sumere altre opere dottrinali, mentre domani sarà possibile rinviare diret
tamente il lettore ai materiali interessanti, si può ipotizzare che la lunghezza 
media delle opere dottrinali andrà decrescendo. 

Borges, nel racconto citato, descrive la certezza che nella Biblioteca di 
Babele tutto è scritto, e non sì può scrivere nulla di nuovo. È ben ra:ro, in 
effetti, che si scriva qualcosa di nuovo: ma spesso il riscrivere è giustificato 
dalia distanza temporale e spaziale dei propri antecedenti, e dalla loro dif
ficile reperibilità. La telematica rende tutto raggiungibiie; il vero lavoro del 
giurista potrebbe non essere più scrivere, ma «linkare». L'opera fondamen
tale, che oggi si racchiude in volumi di molte pagine, potrebbe esaurirsi nel-
1' associazione chiarificatrice, tramite un link, fra due scritti, o nelìa frase che 
si aggiunge ad un'opera preesistente, e la completa. 

21 Mooateri, op. itlt. at., p. 466, 




