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Oggi come ieri 
Scettici, scribi e la fine delle riviste giuridiche1 

BERNARD J. HIBBITIS 

Questo articoìo risponde ad una serie di commenti ad un mi.o articolo 
inviato su posta eìettronica nel 1996 List Writes? Re-assessing the Lau• Re
view in the Age of Cyberspace (rìstampato·nella Rivista Giuridica dell'U
niversità dì New York, (1996) e presente in Special Issue di Akron La·w Re
view (Volume 30, numero2, inverno 1996). In breve, Last Writes? sostiene 
che il continuo sviluppo della tecnologia di Internet permette e dovrebbe 
incoraggiare gli studiosi di diritto ad abbandonare la tradizionale forma di 
pubblicazione della rivista giuridica - con tutte ie sue ben note probìema
tiche ·- per un sistema di autopubblicazione mediante il quale è possibile in 
sostanza archiviare gli articoli inviati elettronicameme, per poi usufruirne 
per una relativa rivista da consultare liberamente. 

[ a. l] Questo articolo inizia sottolineando la somiglianza tra le argo
mentazioni degli studiosi contemporanei scettici sulia validità del sistema 
elettronico di autopubblicazione della materia legaie e gli argomenti degli 
studiosi del XV e XVI secolo ì quali dubitavano deìla stampa commerciale. 
In questo articolo vengono quindi esaminati uno per uno gli argomenti de
gli scettici nelle loro peculiarità. Esso invece dimostra come il sìstern.i. elet-

1 Traduzione in ìt;ilìano a cura di Luciana Ba~cietto e Francesco Brugaletta (Magistrato 
del Tar Catania e Direttore della Rìvista Giurìdica on iine "Diritto & Diritti", su Internet 
all'indirizzo filij2Uli!!RYi.dirimw.ù 

Ii testo originale che si trova su Internet all'indirizzo http://www.law.pitt.edu/hib•
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tronico dì autopubblìcazione comporta, per gli studiosi dì diritto, molti be
nefici evidenti, compresa la capacità di stimolare iì dialogo tra gli studiosi 
tramite l'accelerazione del processo di pubblicazione e r assunzione delle 
proprie responsabilità da parte degli stessi. Esso dimostra come invece di 
peggiorare le cose ai docenti di legge e ad altri autori di diritto, in quanto 
comprometterebbe la qualità e sacrificherebbe il "valore apportato" dalle 
riviste giuridiche, il sistema elettronico di autopubblicazione promette di 
migliorare la qualità ed in realtà valorizza di per sé. Esso dimostra come il 
sistema elettronico di autopubblicazione al posto di imporre nume.rosi co
sti professionali e/ o pedagogici ai docenti di legge, agli avvocati ed agli stu
denti di Ìegge, esso ne compona pochissimi, e sotto alcuni aspetti, nessuno. 
Invece di essere qualcosa di irrealizzabile, il sistema elettronico di auto
pubblicazione è tecnologicamente fattibile in ambito accademico. Infine, 
esso dimostra come il sistema elettronico di autopubblicazione lungi dal 
minacciare troppo alla base un cambiamento, è l'unica riforma radicale ab
bastanza da incontrare pienamente le principali sfide strutturali e intellet
tuali poste attualmente alla dottrina giuridica nell'età del ciberspazio. Per 
tutti questi motivi, gli studiosi di legge dovrebbero accogìiere con entusia
smo il sistema elettronico di autopubblicazione. 

I. DÉJÀ Vu 

Lo sconsigliavano. La nuova tecnologia apportava una riforma radicale 
nel sistema di divulgazione da cui non si poteva trarre nessun beneficio. 
Poiché chiunque con un proprio computer avrebbe potuto divulgare dot
trina, i testi avrebbero quindi perso il pregio che acquistavano con il cor
rente sistema di comunicazione degii studiosi. Senza la tradizionale super
visione del processo di pubblicazione ad opera degli esperti, i molti errori, 
compresi quelli dì ortografia, avrebbero deturpato i testi accademici. Senza 
l'usuale preventiva revisione ad opera di supervisori della produzione de
gli studiosi non ci sarebbe stato più alcun controilo sulla qualità sostanziale. 
I lettori sarebbero stati travolti da una massa impensabile e senza prece
denti di dubbia informazione. L'abbandono delle forme tradizionali dico
municazione culturale, avrebbe privato gli autori di un mezzo critico per 
ottenere prestigio personale. Tenere i neofiti fuori dalla struttura di pub
blicazione, li avrebbe privati di una esperienza culturale cruciale. La pero-
rata riforma era comunque una perdita di tempo: le radicate élites accade-
miche avrebbero bloccato qualsiasi cambiamento sostanziale apponato al 
"Modus Operandi" della dottrina soprattutto finché i benefici del progresso 
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non sarebbero stati assicurati cd i suoi costi evitati tramite il semplice affi
damento della nuova tecnologia agli editori tradizionaìi. 

[1.1] I lettori dell'attuale raccolta di commenti in questo Special Issue 
della Akron Law Review riconosceranno questi punti. Sono tutte critiche 
al sistema elettronico di auto-pubbìicazione da me proposto nell'articolo 
Last Writes? Re-assessing the Law Review in the Age of Cyberspace pub
blicato sul Web. Ma queste critiche possono essere riscontrate in un altro 
contesto. Cinquecento anni fa, ciascuna di queste fu scagliata contro gli stu
diosi sostenitori della stampa commerciale. 

[1.2] La tipografia e le notevoli opportunità di auto-pubblicazione che 
essa offriva agli studiosi europei dalla metà del XV secolo in poi non venne 
ben accolta. In alcuni ambienti la paura, l'incapacità di vedere nel futuro e 
l'incomprensione stimoiarono immediate reazioni contrarie alla nuova tec
nologia o per lo meno ad alcune sue più avventurose applicazioni. Molti 
accadenùci credevano non si potesse trarre alcun beneficio nell'affidare la 
pubblicazione della dottrina ad ordinari imprenditori come Johann Guten
berg; preferivano piuttosto fidarsi del sistema di comunicazione della dot
trina proprio degli scribi che aveva permesso di mantenere in circolazione 
per secoli libri importanti e che aveva di recente generato una scriptoria 
tipo industria di linùtata produzione. Un frate dominicano della fine del 
XV secolo, Filippo di Strata, persino disse: "Se il mondo è andato avanti 
perfettamente per 6000 anni senza la stampa, perché cambiare adesso?" Frate 
Filippo ed i suoi simpatizzanti temevano che gli studiosi diventando tipo
grafi commerciali avrebbero perso i benefici della competenza editoriale de
gli scribi, per non parlare del loro controllo diretto e concreto su ogni sin
golo manoscritto: essi temevano che la stampa avrebbe comportato errori 
ortografici, tipografici ed altre imperfezioni tecniche che avrebbero dan
neggiato centinaia di copie di un singolo lavoro di dottrina. A proposito 
del timore di una corretta ortografia in un trattato propriamente intitolato 
In Praise of Scribes, un abate tedesco, Johannes Trithemius concluse co.n 
queste parole "I libri stampati non saranno mai uguali ai testi scritti ... sem
piicemente poiché il lavoro di copiatura manuale richiede più diligenza e 
laboriosità" 

La stampa tipografica e le notevoli opportHnità di pubblicazion.e che 
essa offriva agli studiosi Europei dalla metà del XV secolo in poi non fu 
ben accolta da tutti. 

[1.3] I critici della stampa commerciale la consideravano una minaccia 
per la qualità sostanziale della dottrina pubblicata in quanto consentiva di 
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mettere in circolazione del materiale non autorizzato o approvato a priori 
dalle autorità tradizionali (solitamente religiose o aristocratiche). Senza li
mitazioni a priori i tipografi sdottrinati e senza scrupoli sarebbero stati au
torizzati a dare il via ad un flusso di informazione per la maggior parte non 
di qualità ed in parte pericolosa. Frate Filippo accusò i tipografi di "volga
rizzare la vita intellettuale". Egli sosteneva che la città-stato italiano di Ve
nezia era talmente piena di libri che era quasi impossibile camminare lungo 
una strada senza venirne assaliti "come gatti in una borsa venduti per due 
o tre spiccioli". Questi testi erano senza dubbio non di qualità, in quanto 
ad opera di "balordi ignoranti"; ed illudevano i "pazzi male istruiti" di es
sere dotti. In quanto privi di preventiva autorizzazione, i critici della stampa 
commèrciale inoltre consideravano questi testi una minaccia al loro presti
gio. Senza molta. o nessuna necessità di sponsors e patrocinatori per finan
ziare i loro lavori e offrire loro lo status professionale e sociale, come avreb
bero potuto, questi, far carriera o migliorare la loro posizione sociale? La 
stampa commerciale inoltre avrebbe privato il giovane monaco o l'aspirante 
dottore di ciò che Trithemius e altri consideravano i "notevoli" benefici 
istruttivi propri al sistema di copiatura di manoscritti: "il suo tempo, una 
cosa tra le più preziose, viene impiegato in modo produttivo; la sua mente, 
mentre scrive, è illùminata; i suoi sentimenti sono accesi in un abbandono 
totale; e così egli sarà probabilmente incoronato con una ricompensa spe
ciale; e mentre sta copiando i testi autorizzati egli viene gradualmente a co
noscenza dei misteri divini e miracolosamente illuminato". La stampa, se 
inevitabile, sarebbe stato meglio affidarla a degli scribi all'interno dei mo
nasteri con esperienza, istruiti e costituiti in scriptoria. Fintanto che l'inca
rico della pubblicazione sarebbe rimasto a questi, gli studiosi avrebbero po
tuto trarre vantaggio dalle capacità di produzione di stampa senza doversi 
assumere i rischi relativi al fatto di operare al di fuori del tradizionale si
stema editoriale. 

[1.4) Nel 1400-1500, professori e clerici interessati, animati da queste ed 
altre argomentazioni, provarono più volte in diverse occasioni a delimitare 
i confini della stampa commerciale. Cercando di imporre gli standards tra
dizionali alla nuova tecnologia, essi fecero pressione per far approvare delle 
leggi che imponessero ai librai di ottenere l'autorizzazione da parte dei con
sigli universitari o ecclesiastici di recensione prima di stampare qualsiasi la
voro. Nel 1471, per esempio, un classicista italiano, Niccolò Perotti, chiese 
al Papa di imporre una censura antecedente la pubblicazione per assicurare 
che le edizioni stampate di testi classici fossero controllati per evitare qual
siasi eventuale errore. Nel 1533, la Sorbonne andò oltre chiedendo al re di 
Francia di ordinare esplicitamente la chiusura delle tipografie. Come sap-
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piamo, queste iniziative alla fine fallirono tutte, anche se alcune di esse ri
scontrarono un breve successo iniziale. Nel frattempo molti criticì della 
stampa commerciale continuarono ad eseguire iavorì accademici nel modo 
tradizionale e consueto, Scrivevano manoscritti e ricopiavano perpetuando 
la tradizione degli scribi che sopravvisse ai margini della culrura stampata 
fin quasi la fine del XVII secolo. 

[1.5] Ad un livello superficiale naturalmente, i critici deJla stampa com
merciale avevano ragione. Molti tipografi del primo periodo fecero degli 
errori ortografici e tecnici, dì cui alcuni di una cerca gravità. L'abilità degli 
autori degli stampati di circuire il sistema tradizionale di sponsorizzazione 
significò la produzione di maggiori quantità di materiale scadente - so
prattutto propaganda religiosa e pornografica - con una audience molto più 
vasta rispetto al passato. Inoltre, la stampa rendendo per lo più superfluo 
il lavoro di copiatura, stravolse le antiche abitudini monastiche ed accaàe
miche. 

[1.6] Invece, da un esame più attento, risulta evidente quanto i critici si 
sbagliavano. Primo, era sbagliata la loro basilare convinzione che la stampa 
commerciale avrebbe compromesso la dottrina di per sé. I problemi iniziali 
editoriali e di controllo sulla qualità propri dei tipografi furono presto su
perati. I tipografi commerciali, grazie all'assunzione saltuaria di scribi per 
un'assistenza, svilupparono una capacità di correzione delle bozze e di re
censione che rese universale, migliorandole, le procedure di controllo e di 
revisione legate aila pubblicazione di manoscritti. Essi, insieme agli studiosi, 
svilupparono ed implementarono le pratiche dì inserimento di indici anali
tici e dì catalogazione che a dispetto della marea di informazione stampata, 
resero più accessibile un buon apprendimento rispetto al passato. Secondo, 
i critici della stampa commerciale sbagliavano nel credere che essa avrebbe 
minacciato il pr.estigio degli studiosi. Fin tanto che la stampa commerciale 
costituì un mezzo indipendente per assicurare un riscontro al proprio la
voro intellettuale, il supporto finanziario di persone preminenti divenne 
meno importante, ma non impedì agli studiosi a favore della stampa di con
tinuare a cercare sponsorizzazioni e a beneficiare delle loro ricompense in 
termini monetari e sociaii. A lungo termine, la stampa commerciale rese 
possibile l'acquisizione delio stato di erudito in altri modi, come per esem
pio tramite la reputazione degli editori che sceglievano di pubblicare un li
bro , e/ o la vastità del successo riscontrato dal libro nelle vendite. Terzo, i 
critici si sbagliano nel credere che la stampa commerciale avrebbe compro
messo l'istruzione ecclesiastica. I monaci e gli studenti di teologia che non 
eseguivano più lavori di copiatura, presto scoprirono o si interessarono ad 
altre attività di un certo valore pedagogico - o spirituale. Lontani dall'aver 
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sofferto per questo cambiamento, molti ne furono senza alcun dubbio fe
lici. Quarto, i critici della stampa commerciale si sbagliavano nel credere 
che le stabili istituzioni degli scribi avrebbero potuto controllare la stampa 
tipografica così come avevano controllato la produzione di manoscritti. Al
cuni monasteri, scriptoria e scribi individuali, sperimentarono la stampa ti
pografica, ma avevano capitale, tempo, energia fisica ed incentivi troppo li
mitati per dare sviluppo alla nuova tecnoiogia. Molti lasciarono perdere, o 
volontariamente assunsero ruoli di supporto in un'industria tipografica com
mercializzata e laica. Infine, il successo riscontrato dalla stampa commer
ciale ha dimostrato come si sbagliavano i critici cosicché oggi è impossibile 
dare credito ai loro argomenti. Infatti, ad eccezione di quegli argomenti 
mandati in stampa (spesso da altri) la loro eredità retorica è andata sempre 
più scomparendo. 

La sorprendente somiglianza tra l'attuale controversia sul sistema el.et
tronico di autopubblicazione e la battaglia da tempo risolta sulla stampa 
commerciale fa pensare ... che le critiche a ... Last Writes? siano esagerate. 

[1.7] Cinque secoli dopo cambianò i personaggi ma non i ruoli " I fau
tori del sistema elettronico di autopubblicazìone della dottrina giuridica, di
fendendo tra le altre cose, la democratizzazione e la rapida divulgazione di 
massa della dottrina assumono la stessa posizione assunta dai tipografi com
merciaìi e dai loro più vicini sostenitori accademici. Di contro vi è un nu
mero di accademici scettici (inclusa la maggior patte dei commentatori in 
questo Special ìssue) i quali giustificando la tradizionale rivista giuridica se
guirebbe inconsciamente l'esempio degli scribi del tardo medioevo e degli 
studiosi anch'essi restii del rutto alla nuova tecnologia o - se l'accettarono 
in apparenza - rifiutarono o esitarono a riconoscere b sua potenzialità di 
riforma strutturale. Riserve sulla qualità di pubblicazione e di contenuto 
dei testi stampati della dottrina che portarono alcuni inteHettuaìi del XV e 
del XVI secoio a chiedere che i tipografi commerciali ottenessero il per
messo accademico prima di pubblicare, oggi incitano le loro attuali con
troparti giuridiche a chiedere la perpetrazione e persino la crescita dell' edi
toria tradizionale e delle procedure della relativa rivista su Internet. 
Le preoccupazioni sul futuro del prestigio della dottrina in un mondo senza 
protezione oggi si riaccendono di fronte alla prospettiva della perdita da 
parte degli studiosi di diritto della possibilità di collocare i loro lavori tra 
le riviste giuridiche di elite di Harvard , Yale e di altre scuole giuridiche di 
primo piano. I timori per la situazione dei monaci e degli studenti di teo
logia privati delle opportunità di istnizione tramite la copiatura dei mano-
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scritti, oggi riecheggiano nelle argomentazioni proprie dei docenti di legge 
i quali mettono in luce i "costi" pedagogici a carico degli studenti privi del
}' esperienza della decantata rivista giuridica. I vanti sulla capacità propria 
della chiesa e dello stato rinascimentali di resistere alle riforme religiose, po
litiche e sociali alimentate dalle macchine tipografiche oggi rivivono nelle 
affermazioni che le facoltà universitarie di giurisprudenza e le amministra
zioni conservatrici ostacoleranno con successo qualsiasi deviazione agevo
lata da Internet dei canali tradizionali della comunicazione della dottrina. 
Le proposte di confinare la stampa in monasteri e scriptoria responsabili, 
oggi trovano eco nelle richieste alla organizzazione delle riviste giuridiche, 
pubbìicate elettronicamente dagli studenti o dalle facoltà , di fare propria 
la produzione futura delia dottrina e di estendere il potere dei moderni edi
tori giuridici dentro il nuovo medium. 

[1.8] La sorprendente similarità tra l'attuale controversia sul sistema elet
tronico di autopubblicazione e la battaglia da tempo risolta sulla stampa 
commerciale suggerisce prima facie che le critiche alla mia argomentazione 
esposta in Last Writes? sono esagerate. La maggior parte dei commentatori 
in questo Special Issue sono sicuramente rurbati dalla prospettiva di un am
pio cambiamento facilitato dalla tecnologia (il cui corso non è mai stato fa
cile). Come i loro antenati del XV e XVI secolo, essi hanno ad ogni modo 
erroneamente supposto che l'impresa accademica in sé non può prosperare 
senza il beneficio delle stmtture esistenti - in questo caso la rivista giuri
dica -. Dimenticando la storia, probabilmente essi sono destinati a ripeteria. 

II. LA RETORICA DI REAZIONE 

Nel 1991, Albert Hirschman, sociologo dì Princeton, scrisse un ìibro di 
successo intitolato "'La Retorica di Reazione" (The Rhetoric o_f Reactìon) 
in cui egli classifica in diverse categorie di retorica i principali argomenti 
esposti per respingere quelle principali riforme del periodo post-I!lumini
smo, quali il riconoscimento dei diritti urnani, l'universalizzazione del di
ritto di voto e la costituzione dello Stato Sociale. La mia proposta del si
stema elettronico di auto-pubblicazione della dottrina giuridica nell'era del 
ciberspazio ovviamente non è paragonabile per importanza a quelle riforme 
ma costituisce comunque in sé una novità. Nei contempo, come lo stesso 
Hìrschman confessa, 1e sue categorie di retorica "non sono naturalmente 
proprietà esclusiva dei 'reazionari'. Quaisìasi gruppo che si oppone o cri
tica le nuove proposte di innovazione .... può fare riferimento ad esse". In 
questo contesto, il lavoro di Hischman offre una strunura altamentè sug-
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gestiva all'interno della quale è possibile analizzare è debitamente confutare 
le critiche specifiche avanzate dagli scettici che scrivono per questa colle
zione. 

[2.1] Hirschman distingue cinque tesi nelle quali è possibile suddividere 
queste critiche: la prima è la "Tesi di Rifiuto" (in questo caso viene rifiu
tata l'idea che il sistema elettronico di autopubblicazione possa comportare 
benefici alla dottrina); la seconda è denominata da Hirschman la "Tesi Per
versa" (in questo caso si sostiene che il sistema elettronico di autopubbli
cazione peggiorerà ciò che invece pretende di migliorare); la terza tesi viene 
denominata da Hirschman "Tesi del Pericolo" (in questo caso vengono 
esposti i costi che il sistema elettronico di autopubblicazione comporte
rebbe mettendo a repentaglio le procedure in atto di pubblicazione); la 
quarta tesi viene chiamata da Hirschman "Tesi della Futilità" (in questo 
caso il sistema elettronico di autopubblicazione viene considerato un mi
raggio); la quinta tesi è la "Tesi delle Alternative" (in questo caso si sostiene 
che la maggior parte, se non tutti, quei benefici che il sistema elettronico di 
autopubblicazione pretende di apportare potrebbero essere ottenuti grazie 
a delle riforme, meno drastiche, dell'attuale sistema di divulgazione della 
dottrina giuridica). Nel seguito di questa sezione passerò all'esame ed alla 
dimostrazione della confutabìlità di ognuna di queste Tesi. 

A. La Tesi di Rifiuto 

[2.2] Nella sua attuale articolazione, la Tesi di Rifiuto presenta due ver
sioni. Innanzi tutto pare che alcuni critici scettici nei confronti della pro
posta del sistema elettronico di autopubblicazione pensano chef ondamen
talmente non vi sia nulla di sbagliato nell'attuale sistema di rivista giuridica 
e che quindi non vi è necessità o richiesta di cambiamento che potrebbe 
giustificare la mia proposta: in breve, come afferma David Rier, "si tratte
rebbe di una soluzione in cerca di un problema". Tuttavia, nel 1996 è quasi 
impossibile sostenere che non vi è corruzione in Danimarca. La produzione 
letteraria nelle riviste giuridiche negli ultimi cinque anni in particolar modo 
è stata addirittura prodigiosa e questo flusso non dà segni di arresto. In nes
sun' altra disciplina accademica troviamo una simile produzione. Molti do
centi di legge che scrivono nelle riviste giuridiche sono scontenti in quanto 
le riviste emettono sentenze arbitrarie, sciupano la prosa, ritardano la pub
blicazione e del resto rendono difficile ai docenti un'acquisizione accurata, 
reale e completa di informazione. Queste considerazioni negative meritano 
di essere prese in considerazione soprattutto poiché " le riviste giuridiche 
vengono pubblicate affinché altri le scrivano". Ma gli scrittori di riviste giu-
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ridiche non sono giì unici a lamentarsi. Molti avvocati, giudici e persino al
cuni docenti di Jegge che leggono le riviste giuridiche (anche se non le leg
gono per intero come fanno invece con ì giornali ed altre riviste) sono scon
tenti in quanto i principali giornali giuridici contengono ciò che essi repu
tano un contenuto improprio: in particolare un eccesso di teoria a spese 
dell'informazione giurisprudenziale o pratica. Considerato questo diffuso 
malcontento sia da parte dei produttori quanto dei fruitori di letteratura 
giuridica, vi è sicuramente qualcosa che non funziona nell'attuale sistema 
giuridico di comunicazione della dottrina . 

... considerato ... questo di/feso malcontento sia da parte dei produttori 
quanto dei frnitori di letteratura giuridica, vi è senza dubbio qualcosa che 
non funziona nell'att1tdle sistema giuridico di comunicazione di dottrina. 

[2.3] La seconda versione, più credibile, della Tesi di Rifiuto sostiene che 
il sistema elettronico di autopubblicazione non garantirebbe alcun benefi
cio importante , in altre parole che nonostante i presunti "problemi" pro
pri dell'attuale sistema di pubblicazione, la mia proposta non propone nulla 
ài nuovo o di auspicabiìe aglì studiosi di legge. Questo argomento si ar
guisce maggiormente dai silenzio: alcuni scettici del sistema elettronico di 
autopubbiicaz10ne di fatto non considerano ciò che un tale sistema potrebbe 
offrire loro sia come scrittori che come lettori dei lavori dì dottrina. Igno
rare con facilità i potenziali vantaggi del can:1biamento è di solito tipico di 
questi scettici, soprattutto quando continuano la litania sui costi che la mia 
proposta comporterebbe, facendo in tal modo pendere la bilancia notevoi
mente a sfavore della riforma. Ma per fare un'analisi costi-benefici obiet
ti~a, è necessario dunque riconoscere e valutare i benefici apportati dalla 
mta proposta. 

[2.4] I benefici apportati dal sistema elettronico di autopubblicazione 
consistono per gli studiosi di legge sia nel fatto d1 pubblicare di per sé che 
di pubblicare sui Web come proposta generale. I benefici dell'autopubbfr
cazione concernono soprattutto il controllo d'autore. Senza il fardello deile 
censure e dei pregiudizi arbitrari degli editori, gli studiosi di legge mettendo 
i loro lavori direttamente in linea, possono scrivere di fatto su qualsiasi ar
gomento senza tener conto del parere di particoiari riviste giuridiche. Pos
siamo seri.vere nel formato che risulti il più appropriato per il nostro mes
saggio, sia che sì tratti di un'analisi, di una storia, di un diaiogo o persino 
di una poesia. Per fa prima voita possiamo pubblicare con l'impaginazione 
che desideriamo ridipingendo liberamente le tele della "pagina" tradizio
nale. Possiamo esprimere le nostre idee in uno stile più personale e in pa-



86 Informatica e diritto I Studi e ricerche 

role nostre, senza che nessuno ci imponga stili, parole ( e troppo spesso er
rori). Possiamo rivedere e con cura migliorare il nostro lavoro quando vo
gliamo e non perché ci _viene imposto dagli editori delle riviste giuridiche i 
quali devono rispettare una scheda di produzione. Possiamo divulgare i no
stri articoli non appena completati, senza dover aspettare che vengano ri
visti e stampaci da altri; possiamo addirittura conservarli fino al momento 
giusto affinché siano di effetto e di utilità. Grazie alla pubblicazione on line 
in particolare, possiamo comodamente rivedere, aggiornare, migliorare { e 
se necessario correggere) il nostro lavoro senza cercare l'assistenza o l'ap
provazione di un intermediario. Poiché siamo noi stessi a pubblicare, ac
quistiamo direttamente i diritti di autore sul nostro lavoro e questo ci per
mette di autorizzare la ristampa o la· riproduzione dei nostri testi senza le 
restrizioni controproducenti e solitamente fastidiose imposte nel passato 
dai giornali e dalla stampa che pubblicava i nostri lavori. Questa acquisi
zione di potere da pane dell'autore promette di migliorare la qualità e la 
creatività della dottrina giuridica, per non parlare della soddisfazione degli 
studiosi di legge. 

[2.5] I benefici del Web, in quanto tribuna di autopubblicazione, sono 
per definizione qualcosa di più tecnico ma sempre di estrema imponanza. 
Nel Web, gli studiosi di legge possono costruire documenti in ipenesto fa
cendo direttamente dei collegamenti, possibilmente non lineari, tra le fonti 
e le idee, cosa questa difficile, se non impossibile, con le citazioni stampa. 
Nel Web non dobbiamo pagare o dipendere da editori per la ristampa dei 
nostri lavori: possiamo fornire ai nostri lettori dei documenti elettronici che 
possono essere da loro letti, salvati, stampati e persino annotati per farne . 
successivamente uso. Nel Web possiamo scrivere e presentare a colori, ar
ricchendo e animando i nostri articoli e sviluppando contemporaneamente 
nuovi modelli di organizzazione dei nostri messaggi. Nel Web possiamo 
usare il multimedia in modo efficace inserendo grafici, audio e filmato non 
solo per rendere la nostra materia più incisiva, più memorabile e persino 
più accessibile, ma per mettere in evidenza quegli aspetti visivi e sonori del 
processo giuridico impossibili per la stampa tradizionale. Nel Web, pos
siamo accelerare la divulgazione del nostro lavoro evitando i ritardi della 
distribuzione per posta. Nel Web possiamo raggiungere una audience in
ternazionale ed interdisciplinare ampliando ampiamente il raggio della no
stra influenza di dottrina . Infine, grazie alla capacità del Web di suppor
tare le e-mail, possiamo comodamente stimolare e ricevere le opinioni dei 
lettori riguardo i nostri lavori a cui possiamo a nostra volta rispondere. Pos
siamo anche allegarle ai nostri lavori come fonte di informazione per futuri 
lettori, e/o usarle come spunto per una revisione e un miglioramento dei 



Berm:,rd J. Hibbitts i Oggi come ieri 87 

lavori stessi. Il sistema elettronico di comunicazione tra gli studiosi per
mette dì sviluppare il dialogo e il dibattito il quale, per quanto raramente 
attuato nella pratica recente, è stato sempre considerato in teoria il criterio 
e la base di una valida dottrina. 

Gli innumerevoli benefici apportati dal sistema elettronico di auto
pubblicazione non sono ipotetici, bensì reali. Oggi mm solo gli studiosi di 
legge ne beneficiano, m,i anche altre discipline - soprattutto scientifiche. 

[2.6] Gli innumerevoli benefici apportati dal sistema elettronico di au
topubblicazione non sono ipotetici, bensì reali. Oggi non soìo gli studiosi 
di legge ne beneficiano, ma anche altre discipline - soprattutto scientifiche, 
le quali a partire dal 1991 hanno fatto affidamento su un archivio di "pre
stampati" autopubblicati, diretto da Paul Ginsparg, nel laboratorio nazio
nale di Los Alamos del New Mexico. Migliaia di scienziati di ogni parte 
del mondo hanno già partecipato a questa impresa; decine dì migliaia di 
persone ne fanno uso quotidianamente. L'archivio di Los Alamos, in quanto 
ambiente principale di comunicazione specifico nel campo scientifico, ha in 
pratica sostiruito le tradizionali riviste scientifiche. Ciò non si sarebbe po
tuto verificare se il sistema elettronico di autopubblicazione, in quanto stra
tegia di dottrina, non avesse apportato dei benefici. Il fatto che gli scien
ziati abbiano optato per il sistema elettronico di autopubblicazione ha un 
ulteriore importanza, in quanto le discipline scientifiche hanno sempre pre
ceduto le altre discipline - inclusa quella giuridica - nello sviluppo di nuovi 
schemi di pubblicazione di dottrina. Alla fine del 1600, fisici ed altri scien
ziati sono stati presenti in modo preminente nel processo di creazione del 
primo giornale stampato di dottrina. Oggi, "poiché i campi scientifici e tec
nici hanno grande interesse nello sviluppo delle forme elettroniche di di
vulgazione di informazione e poiché i loro esponenti hanno una più vasta 
conoscenza e familiarità co.n queste nuove tecnologie, le loro decisioni ri
guardo nuove forme di pubblicazione elettronìca tracceranno il sentiero alle 
altre discipline ... " 

[2.7] La valutazione (piuttosto limitata) da parte degli aderenti alla Tesi 
di Rifiuto di ciò che io considero essere i benefici del sistema elettronico, 
li porta a sostenere che quei benefici in realtà non sono né positivi né si
gnificativi. David Rier sostiene esplicitamente che la possibilità per gli sru
diosi che si autopubblicano di divulgare sul Web le loro ricerche non ap
pena completate, è significativa sia per loro quanto per i loro lettori. Sfor
nmatamente, Rier non riesce ad apprezzare le implicazioni che comporta 
una divulgazione in tempo reale o differita. Diamo uno sguardo all'attuale 
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sist~ma della rivista giuridica. Il lasso ài tempo che intercorre tra l'appro-
vazione delle correzioni di un articolo di una rivista giuridica e la sua pub
blicazione è troppo spesso pari ad un anno o ancor più. Considerata la ve
locità con cui oggi le leggi cambiano, tale lasso di tempo può rivelarsi di
sastroso: un nuovo statuto o un nuovo precedente possono rendere obso
leti un'analisi appena pubblicata (o persino ancor prima). In modo meno 
evidente, persino il lasso di tempo standard di mesi tra l'approvazione e la 
pubblicazione rende quasi certo che prima che altri docenti di legge com
mentino un pezzo pubblicato (tramite lettera o e-mail), l'autore dell'arti
colo ha già completato un pezzo a seguire o ha volto la propria attenzione 
ad un altro argomento. In questo caso viene perduto il beneficio primario 
della critica prima ancora di essere proposto - e ciò spiega perché così po
chi docenti di legge presentano le loro critiche ad articoli di autori già pub
blicati su altre riviste. La situazione diventa più problematica se un docente 
di legge risponde ad un collega che ha già pubblicato il proprio commento. 
In questo caso, spesso ci vogliono due anni o più (dalla presentazione in 
originale dell'articolo) prima che l'autore dell'articolo prenda visione dello 
"scambio", ammesso che ne venga persino a conoscenza. Queste situazioni 
inevitabilmente scoraggiano il dialogo ed il dibattito da me precedentemente 
considerati così importanti per la dottrina, 

[2.8] Ad ogni modo, in un sistema elettronico di autopubblicazione ii 
ritmo della comunicazione della dottrina viene notevolmente accelerato. "La 
divulgazione in tempo reale" dì dottrina legale permette che fa. pubblica
zione segua !a redazione, e quindi fa sì che un articolo venga pubblicato in 
tempo utile affinché abbia la sua importanza. La divulgazione in tempo 
reale della dottrina giuridica offre anche la possibilità di stimolare le rispo
ste immediate dei lettori, le quali possono giungere direttamente all'autore 
mentre è ancora interessato a ciò che ha scritto, affinché possa rispondere 
e/o rivedere il suo anicolo alla luce di queste critiche ricevute .. Il fatto che 
le critiche possono csen::.itare un notevole impatto, non farà altro che inco
raggiarne delle aìrre le quali, incentivando tra glì studiosi fa riflessione e la 
revisione, a loro volta ne stimoieranno delle altre. La divulgazione in tempo 
reale della dottrina giuridica poiché permette critiche immediate, fa sì che 
terzi lettori possano trarre il beneficio di leggere un articolo discusso e va
lutato in modo critico mentre è ancora attuale e di notevole importanza. 

[2.9] Questo Numero Speciale della Rivista Giuridica Akron (Akron 
Law Review) espone il mio punto di vista paradossalmente sulla base delle 
risposte del lettore. Poiché Last Writes? (Ultimi Scritti?) era un articolo au
topubblicato e immediatamente divulgato nel World Wide Web, esso si rese 
disponibile a.Ha critica molto tempo prima di quanto fosse stato possibile 
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se pubblicato con il sistema standard della rivista giuridica. Ii fatto che io 
abbia ricevuto critiche scritte e per via elettronica - incluse quelle di Rier 
- nell'arco di ore, giorni e settimane dal completamento del mio articolo 
(almeno nella sua prima versione) invece che in un anno o più dopo una 
pubbiicazìone stampa convenzionale ad una o più riprese, mi ha permesso 
di trarne più benefici pratici. Dimezzando il soiito lasso di tempo tra la 
pubblicazione stampa e la risposta scritta, la divulgazione in tempo reale on 
line di Last Writes? (Ultimi Scritti?) ha fatto si che i lettori di questa colle
zione possano leggere quelle critiche quando vorranno, id est, finché l'ar
ticolo che le suscita è ancora di attualità. 

B. La Tesi Perversa 

[2.10] Nelle sue più estreme asserzioni, la Tesi di Rifiuto- negando quai
siasi beneficio del sistema elettronico di autopubblicazione - sfocia nella 
Tesi Perversa di Hirschman: in questo caso viene sostenuto che il sistema 
elettronico di autopubblicazione in realtà peggiorerà, invece di migìiorare, 
la situazione degli studiosi. In effetti, quesw è uno degli argomenti di Trot
ter Hardy, il quale asserisce che l' autopubblicazìone sul Web potrebbe pre
sentare ai docenti di legge il problema di acquisire la tecnica per reaiizzare 
ipertesto e multimedia, rallentando invece di acceierare, il ritmo dell'inter
scambio di dottrina. Gli studiosi, compiendo progressi di high-tech, si tro
verebbero a pagare un prezzo Ìntellettuaie in quanto distoglierebbero il loro 
tempo dallo "studio del diritto sostanziale", 

[2.11] L'argomento di Hardy al pari delle altre arcicolazioni storiche della 
Tesi Perversa, le quali hanno riconosciuto il potenziale di trasformazione 
delle riforme ma hanno stabilito di considerarle pericolose, sembra chiaro 
in teoria ma nella pratica è esagerato. L'inserimento nei documenti nel Web 
di componenti di ipertesto, video ed audio, è ormai - tecnologicamente -
abbastanza semplice e sempre più facile. Lo so; lavoro da mesi con iperte
sto e multimedia. Mentre sto scrivendo un microfono ed una videocamera 
economici giacciono suila consolle del mio computer. In meno di cinque 
secondi potrei programmare un link in ipertesto in HTML ( e questo in co
dice sorgente senza un "editor" in HTML ), in meno di due minuti potrei 
registrare un breve file audio e inserirlo in un dato documento Web, e in 
meno di tre minuti possibilmente potrei registrare ed inserire un breve fil
mato. Se una immagine (o un suono, o un iperlink ad un'immagine, ad un 
.suono o persino ad un altro testo) "può evitare un migliaio di parole" al
lora essa non costituisce un cattivo investimento di tempo. Pur senza tener 
conto del clichè, ia programmazione di un iprrlink: e la registrazione di un 
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particolare file audio o video possono richiedere meno tempo rispetto a 
queìlo che la maggior parte di noi impiega per strutturare un buon para
grafo o a volte persino una frase corretta. In questo contesto, è di fatto im
possibile credere alla controversia sul fatto che l'uso di queste opzioni tec
nologiche richiederà così tanto tempo ed energia ritardando seriamente il 
ritmo della produzione della dottrina e l'interscambio culturale. Al contra
rio, i multimedia inseriti nel Web potrebbero finalmente accelerare quel pro
cesso ( e dei resto lo intensificano) in quanto permettono ai giuristi di so
stitu.ire una lunga citazione con un riferimento immediato. Naturalmente 
ciò non vuol dire che gli autori accademici ( o qualsiasi altro interessato) do
vrebbero usare i multimedia per i documenti Web solo "perché esistono di 
fatto". Piuttosto, il fatto che i multimedia sono veloci e facili da usare rende 
gli autori che "si pubblicano da sé" con il sistema elettronico liberi di usarli 
in modo appropriato. Invece di scartarli solo perché il loro inserimento ri
chiederebbe troppo tempo, possiamo inserirli ogni qualvolta riteniamo che 
potrebbero facilitare la lettura e la memorizzazione di un documento . 

... la programmazione di un iper link e la registrazione di un audio o di 
un filmato possono richiedere minor tempo rispetto a quello che la mag-

• gior parte di noi impiega per strutturare un buon paragrafo o a volte per
sino una frase cm-retta 

[2.12] Ma cosa dire a proposito dell'ipertesto e dei multimedia in quanto 
costruzioni concettuali? Questo è il punto. Trotter Hardy suggerisce che 
l'ipertesto è i mulcimedia richiedono "nuovi schemi di pensiero" e sostiene 
che ìl loro apprendimento richiederà tempo e sforzi che potrebbero essere 
altrimenti investiti nel contenuto tradizionaie della dottrina giuridica, Il pas
saggio all'ipertesto ed ai multimedia certamente richiederà del tempo e po
trebbe non essere semplice per tuni ( in verità per alcuni potrebbe rivelarsi 
impossibile), ma dubito che avrà quelìa conseguenza, necessariamente com
promettente per la dottrina, temuta da Hardy:. Consideriamo una situazione 
da lui stesso descritta: «molti autori [iegali] non sono abili nell'organizzare 
il loro materiale in modo lineare; e questo poiché trattasi di testi scritti in 
vecchio stile". Hardy pensa che questi autori mancano semplicemente di 
abilità, e se invece questi stanno semplicemente incontrando degli ostacoli 
organizzativi e cognitivi imposti dall'attuale e più autorevole mezzo dico
municazione di dottrina, id est, il testo? Forse questi studiosi migliorereb
bero se comunicassero con l'aiuto dell'ipertesto e dei multimedia - questi, 
lungi dal rallentare il loro ritmo di lavoro intellettuale, aumenterebbero gra
zie all'uso di quelle forme non lineari ed in più migliorerebbero la qualità 
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dei loro prodotti dì dottrina. Molti studiosi che preferiscono la linearità non 
riescono a considerare l'ipertesto e i multimedia come qualcosa di così li
beratorio, ma ciò nonostante possono scoprire come questi mezzi offrono 
loro delle opzioni retoriche che compensano dì gran lunga lo sforzo fatto 
per acquisirli a fondo. Su un piano più generale, non sono sicuro di dover 
tracciare una "netta e inutile" distinzione tra l'uso del media ed il pensiero 
giuridico. L:uno informa in maniera discutibile ed apre nuovi orizzonti al-
1' altro. La scrittura, per esempio, ha influenzato per secoli l'agenda e la li
nea di condotta della giurisprudenza occidentale. L'impiego dell'ipertesto e 
dei multimedia comporterà delle simili impananti conseguenze per il pen
siero di diritto sostanziale; iungi dal far pagare un prezzo agli studiosi di 
legge iperentusiasti, questi stimoleranno intuizioni nelle sfere giuridiche e 
legislative mai suscitate dalle precedenti tecnologie. 

C. La Tesi Pericolosa 

[2.13] La maggior pane degli argomenti esposti in questa collezione con
tro la mia proposta del sistema elettronico di autopubblicazione sono esempi 
di ciò che Hardy denomina "Tesi Pericolosa": questi sostengono che la mia 
proposta, se messa in pratica, metterebbe in pericolo la dottrina giuridica, 
i docenti e gli studiosi di legge, in quanto idonea a distruggere benefici ac
cademici e pedagogici propi~ dell'attuale struttura della rivista giuridica. In 
altre parole, poiché il sistema elettronico di autopubblicazione comporte
rebbe dei costi, essa risulta inaccettabile. 

[2.14] La stessa premessa alla Tesi Pericolosa è dubbia. L'esistenza dico
sti di per sè non è un motivo valido per rigettare qualsiasi proposta di riforma 
presentata. Per definizione, le riforme - in quanto cambiamenti - compor
tano dei costi di un certo tipo (incidentalmente questo è un punto che di
mostra come la Tesi Pericolosa sia estremamente reazionaria in quanto a 
priori è contro qualsiasi c;,.mbiamento ). Per fare un esempio del passato, la 
stampa commerciale componò dei costi. Abbiamo già visto come ali'ini
zio, i tipografi hanno commesso errori tecnici ed editoriali ed hanno avuto 
problemi riguardo il controllo di qualità; ìn seguito, la stampa tolse lavoro 
a molti copisti, se non addirittura i loro mezzi di sussistenza. Inoltre, fa 
stampa rese gli studiosi tecnologicamente dipendenti dai commercianti. Le 
sue limitazioni di natura meccanica sciupavano le immagini, l' eleganza e lo 
stile propri della scrittura a mano. La sua finalità rendeva le correzioni di 
testo difficili e costose. Ad ogni modo la stampa trionfò sulla produzione 
dei manoscritti in quanto i suoi vantaggi - velocità, produzione in massa, 
standardizzazione, basso costo generale - hanno superato quegli svantaggi. 
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Lo stesso ragionamento logico può essere applicato alla mia proposta del 
sistema elettronico di autopubblicazione della dottrina sul Web. Essa com
porterà sicuramente alcuni costi (il più evidente è il tempo che ci vuole per 
apprendere le relative - per quanto semplici - funzioni del computer), ma 
essa dovrebbe essere comunque adottata come strategia di dottrina poiché 
quegli svantaggi verranno compensati dai notevoli benefici che essa pre
senta . 

... i fautori della Tesi pericolosa hanno sopravvalutato in maniera radi
cale i costi che il sistema elettronico di autopubblicazione comporterebbe. 
Come Chicken Little questi studiosi ansiosi vorrebbero farei credere che il 
cielo stia cadendo. 

'[2.15] Questo bilancio positivo dei conti è .la cosa più verosimile per 
quanto i fautori della Tesi Pericolosa abbiano sopravvalutato in maniera ra
dicale i costi che il sistema elettronico di autopubblicazione comporterebbe. 
Come Chicken Little, questi studiosi ansiosi vorrebbero farci credere che 
il cielo stia cadendo. Per primo essi affermano che il sistema elettronico di 
autopubblicazione comporterebbe necessariamente una perdita del "valore 
aggiunto" ai singoli articoli di dottrina di"--ulgati tramite l'attuale sistema di 
produzione della rivista giuridica. S~condo, essi insistono nell'affermare che 
il nostro sistema elettronico di autopubblicazione porterebbe inevitabil
mente ad una perdita del controllo di qualità su tutta la letteratura giuri
dica, in quanto si assisterebbe ad una proliferazione di dottrina di dubbia 
qualità. Terzo, essi sostengono che il sistema elettronico di autopubblica
zione comporterebbe la perdita del prestigio degli autori, i quali non po
trebbero più vantare la loro presenza su riviste giuridiche di una certa re
putazione. Quarto, essi affermano che il sistema elettronico di autopubbli
cazione priverebbe gli studenti di legge di quelle opportunità istruttive di 
critica di cui attualmente godono quando curano l'edizione delle attuali ri
viste giuridiche. Quinto ed ultimo, essi sostengono che il sistema elettro
nico di autopubblicazione priverebbe gli stessi studenti, di quelle creden
ziali di cui hanno bisogno per ottenere dopo la laurea dei buoni incarichi 
professionali ed accademici. Come vedremo, nessuna di queste pretese è 
giustificata. 

· 1. Valore Aggiunto 

[2.16] Prendiamo in considerazione l'argomento del "valore aggiunto". 
Richard Delgado, Henry Perrit e Tom Bruce, sostengono che senza la pub-
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blicazione convenzionale della rivista giuridica gli articoli giuridici verreb
bero privati di quel valore che essi acquistano quando il personale di reda
zione rivede i testi, verifica le fonti, standardizza i loro formati, registra la 
loro pubblicazione (stabilendo una "priorità inteilettuale" ), li divulga e ii 
pubblicizza, 1ì inserisce in una raccolta insieme ad altri articoli pertinenti e 
di pari merito, li conserva per i posteri e/o li rende eventuaìmente dispo
rùbili per essere citati e trovati. Questa Tesi contro l'autopubblicazione on 
line della dottrina giuridica sembra schiacciante, ma contiene due punti piut
tosto deboli . 

... [la] Tesi contro la pubblicazione on fine della propria dottrina giut-i
dica.... implicitamente esagera sulla qualità del val.ore che gli articoli ac~ 
quistano con l'attuale sistema di rivista giuridica. 

[2.17] Innanzitutto, questa Tesi esagera sulìa qualità del valore che gli 
articoli acquistano con l'atruale sistema di rivista giuridica. Per esempio, la 
revisione delle bozze per la stampa delia rivista giuridica ad opera degli stu-· 
diosi di legge presenta dei problemi. Poiché gìi errori degli autori sfuggono 
all'attenzione e poiché spesso sono gli stessi editori a commettere errori in 
un manoscritto, le imperfezioni ortografiche e di stile risaltano di frequente 
negli articoli stampati. Richard Delgado giustamente sottolinea che nella 
Versione LO di Last W'tites? (Ultimi Scrittj?) io ho scritto male la parola 
"accomodate" (adesso corretta ne!la Versione 1.1), ma unu ricerca su WE
STLAW mostra come nei 14 anni passati, per una ragione o per un'altra, 
riviste giuridiche rinomate hanno fatto simili errori più volte ( e questi er
rori ortografici restano non corretti). Gli autori che si autopubblicano inol
tre non hanno nessun monopolio sulle frasi con pecche di stile: Richani mi 
rimprovera per un'altra espressione "Germanic" (anche questa corretta) ma 
non si rende conto che le riviste giuridiche di per sé "sono diventate una 

1· d ,. r . rr . . t" " L . . d l' sorta m ospe a.i.1 per 1ras1 gotre e smtass1 con use . a rev1s10ne stampa e la 
rivista giuridica è in realù così scadente da causare delle vertenze: nel 1994, 
uno srudente della Facoltà di Legge all'Università dì Fordham citò 1a Fordham 
lntemational Law Journal, edito da studenti, per aver sciupato una sua nota. 
Sebbene l'istanza fu respinta su giudizio sommario per mancanza di fon
damento del corrispondente diritto nella Federal Law, il]ournal comunque 
ammise i suoi errori di stampa e propose di stampare una en.ita - corrige. 
La verifica delle fonti ad opera dei membri dello staff della rivista giurìdica 
a volte non è migliore rispetto al laYoro di redazione della rivista giuridica. 
Come William Ross sostiene in un'altra parte di questa collezione, "troppe 
riviste giuridiche eseguono dei controlli delle citazioni svogliatamente, in 
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maniera negligente o da incompetentì", In ogni caso i giuristi americani 11011 

dovrebbero troppo enfatizzare la verifica di redazione quando molti gior
nali di dottrina artistica, classica e tecnica (per non parlare degli editori di 
libri e di giornali giuridici della maggior parte dei paesi) ne fanno a meno 
basandosi sulla buona fede e sulla credibilità degli autori di dottrina. Per-
sino il ruolo della rivista giuridica neilo standardizzare la dottrina giuridica 
è concettuaìmente e praticamente difficile. Standardizzare un testo ha sem
pre richiesto la sua intoccabilità, assicurando quindi (al momento di una 
successiva ristampa del libro) che vi possano essere rimandi a nuovi svi
luppi o a nuove fonti . In numerosissimi casi, la standardizzazione ha pre
sentato come controindicazione quella di propagandare e preservare que
gli errori stampa di cui ho parlato precedentemente. 

[2.18] Anche gli altri "valori" presumibilmente apportati dalle attuali 
procedure di redazione e stampa sono egualmente esagerati. La pubblica
zione degli articoli nelle riviste giuridiche costituisce un modo per farli cir-
colare all'interno dell'accademia giuridica dando loro credito e riconosci
mento, ma questo metodo è abbastanza scorretto: non solo gli articoli spesso 
vengono stampati dopo mesi dalla data "ufficiale" di pubblicazione, ma per 
quanto vi possa essere priorità intellettuale è di fatto impossibile dire se un 
anicolo sul numero "Fall 1995" di un giornale realmente precede o segue 
come data un altro articolo sempre sullo stesso argomento pubblicato sul 
numero "Fall 1995" di un altro giornale. La distribuzione e la pubbliciz
zazione degli articoli delle riviste giuridiche presentano simili problemi. 
Certan1eme un articolo pubblicato su .Harvard Law Review o su Yale Law 
Joumal ha molte probabilità di catturare l'attenzione di lettori che vivono 
dentro o fuori la comunità giuridica, ma ìa maggior parte delle altre riviste 
giuridiche non sono effettivamente né vendute né generalmente distribuite 
agli studenti della facoltà di legge. Il loro contenuto (id est ii 99% degli ar
ticoli scritti in materia giuridica) non viene quindi mai distribuito in ma
niera adeguata o per lo meno "pubblicizzato": di fronte a que.sta triste realtà, 
ia maggior parte degli studiosi di legge sono costretti ad "autodistribuirsi" 
e ad "autopubblicarsi", inviando deìle ristampe direttamente ai lettori scelti. 
r: accostamento del lavoro di un individuo con altri articoìi belli o perti
nenti in numeri unici di un giornale specifico o persino in volumi regolari 
di un giornale generico, permette in teoria di raggiungere un gran numero 
di studiosi, ma data la suddivisione delJ>audience accademica e la poca glo
ria di riflesso, esso può avere scarso significato in termini pratici. I: acco
stamento di articoli può presentare effettivamente delle pecche in quanto 
esso spesso presenta ai lettori (spesso paganti) del materiale indesiderato e 
può dare la falsa impressìone che un dato argomento venga trattato in ma-



Bernard]. Hibbitts I Oggi come ieri 95 

niera esauriente. Ad ogni modo, molti studiosi di diritto leggono articoli in 
maniera legale per conto loro, così come anche ristampano, fotocopie, o 
documenti on line, dimenticando completamente ciò che di altro è conte
nuto in un particolare numero di un giornale. Anche il successo delle rivi
ste giuridiche (soprattutto su carta), nel conservare la dottrina giuridica per 
i posteri non dovrebbe essere dato per scontato. Nelle librerie del paese, 
migliaia di volumi di riviste giuridiche, si stanno deteriorando a causa della 
"lenta corrosione" ad opera dell'acido contenuto nella carta. Alcune riviste 
giuridiche oggi usano della carta senza acido, ma ciò nonostante è impos
sibile proteggere la dottrina legale contro i danni potenzialmente devastanti 
causati dagli incendi, dagli attacchi vandalici e daìl'"uso" che ne fanno i let
tori ( di cui gli ultimi due possono effettivamente rendere gli articoli tanto 
più famosi quanto più difficili da trovare in condizioni decenti per la let
tura) . Infine pubblicare un articolo su una rivista giuridica che può essere 
esplicitamente inserita, per così dire, nell' Index to Legai Periodicals (Indice 
dei Periodici Giuridici) difficiìmeme assicura che esso verrà trovato quando 
viene cercato. La classificazione in schede giuridiche stampate ( o anche eiet
troniche) può rivelarsi piuttosto ingannevole. Anche se un articolo è pro
priamente inserito nell'elenco secondo l'attuale sistema, non è garantito c:he 
la rivista giuridica su carta contenente quell'articolo, sia sullo scaffale effet
tivamente disponibile per essere consultata. 

[2.19] L'altro problema principale riguardo ]'argomento del "Valore Ag
giunto" consiste nel non voler riconoscere la certezza concreta che i valori 
che sì presume vengano persi con il sistema di autopubblicazione, nel nuovo 
sistema saranno semplicemente assicurati da altri mezzi - mezzi che ìavo
reranno come (se non meglio) i loro predecessori basati sulla stampa e sulla 
rivista giuridica. Per esempio~ gli studiosi che si autopubblicano e che de
siderano godere dei benefici di una buona revisione - e chi non lo vor
rebbe? - con molta probabilità faranno affidamento su controlli compute
rizzati di ortografia e di grammatica, trnendo vantaggio dalla tecnologia del 
computer che permette l'autopubblicazìone diretta. Per lo meno all'inizio 
essi probabilmente faranno in modo che i loro iavori siano del tutto con
troll;ti da tecnici di ricerca, i quali a differenza dello staff delle redazioni 
delle riviste giuridiche, verrebbero scelti direttamente sulla base della loro 
esperienza accademica in particolari :settori, sarebbero direttamente re
sponsabili nei confronti dell'autore di dottrina per la qualità della revisione 
e non avrebbero più i mezzi tecnici per mandare in stampa i loro stessi er
rori. Gli studiosi che desiderano avere controllata la fom1a e il contenuto 
delle loro citazioni, potrebbero cercare alternative simiii, facendo affida
mento sulla combinazione di controlli computerizzati delle citazioni e tee-
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nici di ricerca. Per gli studiosi che vogliono dare a diversi lettori l'oppor
tunità di esaminare un determinato testo del loro lavoro senza "congelarlo" 
sarà necessario semplicemente mantenere ì'attuale versione dei loro docu
menti insieme alle precedenti versioni: data la capacità di memoria elettro
nica, niente verrebbe perso. Per esempio la Versione 1.0 di Last Writes? (Ul
timi Scritti?) - adesso riveduta nella versione Ll è ancora mernorizzata sul 
mio sito 'Web, ed è ancora disponibile per scaricarlo quando ·si vuoie. Non 
solo tali capacità di memoria dà la sicurezza ad altri studiosi di consultare 
e di citare la stessa versione di un particolare testo (questo riguarda so
prattutto Trotter Hardy) ma essa potrebbe suscitare delle utili intuizioni 
nel processo di pensiero dell'autore. 

L'altro problema principale riguardo l'argomento del "Valere Aggiunto" 
consiste nel non voler riconoscere la certezza concreta che i valori che si 
presttme vengano persi con il sistema di autopubblicazione, nel nuooo si
stema saranno semplicemente assicurati da altri mezzi ... 

[2.20] Un sistema elettronico di autopubblicazione presenta nuovi modi 
per eseguire le funzioni di memorizzazione, divulgazione/pubblicazione, 
associazione, conservazione, consultazione e di inserimento. Il lavoro ver
rebbe memorizzato in maniera informale tramite l'inserimento on line della 
sua versione t:satta. In una cultura :ivan:zata di Internet, gli avvocati ed ì giu
risti potrebbero a loro rischio e pericolo non leggere la posta elettronica 
(gli avvocati hanno più volte suggerito, nel corso di varie discussioni via e
mail, che la mancata consultazione di Internet su alcune questioni giuridi
che può essere sinonimo di negìigenza). In alternativa, sì potrebbe avere an
che una memorizzazione formale di articoii autopubblicati se li elenchiamo, 
li alleghiamo e/o lì facciamo "evidenziare digitalmente" (seguendo il me
todo dei fisici) da un sito Web/banca dati elettronica di dottrina giuridica 
autopubblicata probabilmente dirertamente (come da me proposto su Last 
Writes ?) daH' Associazione delle Facoltà di Legge AmerÌçane. La dottrina 
giuridica autopubblicata verrebbe divulgata elettronicamente {o, per meglio 
dire, diventerebbe disponibile per la consultazione) ad un pubblico inter
nazionale ed interdisciplinare molto più ampio rispetto al numero dei let
tori di qualsiasi attuale rivista giuridica che si basa sulla sottoscrizione. L'or
ganizzazione di una banca dati centrale di dottrina fa sì che gli articoli giu
ridici vengano presentati da notiziari elettronici completi (forse anche ab
bastanza regolari), i quaìi contengono nuovi iavori riguardo a particolari ar
gomenti o scritti da determinati autori. Gli articoli (e i loro autori) auto
pubblicati ed inseriti nei files di informazione specifica elettronica conte-
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nuti nella banca dati, verrebbero quindi collegati l'un l'altro in quanto pre
senti nelle sottodirectories di particolari aree di dottrina della banca dati 
(come per esempio "Diritto Costituzionale"), oppure nei risultati delle am
pie ricerche computerizzate del centro dati o di tutta la rete. In maniera an
cora più ambiziosa, ogni singolo studioso che desidera tenersi aggiornato 
con gli scritti di settore ma non intende perdere troppo tempo nella ricerca 
delle fonti on line inserite in un centro dati in continua espansione ( o non 
intende aspettare per delle comunicazioni centrali) potrebbe utilizzare de
gli "operatori intelligenti" - assistenti di ricerca computerizzata program
mati con cura dai loro utenti ed inseriti nel mondo di Internet - non solo 
per trovare e riportare tutto il materiale esistente riguardo un certo argo
mento disciplinare (e solo quell'argomento), ma anche per avvisare i loro 
programmatori di tutti i nuovi messaggi di una certa importanza. I lavori 
autopubblicati di dottrina giuridica verrebbero inseriti elettronicamente nei 
loro propri siti e/o in una banca dati centrale (presumibilmente più sicura): 
essi sarebbero quindi al sicuro da molti danni fisici che danneggiano la carta 
oltre ad essere memorizzati e persino "duplicati" con precisione conser
vandosi inalterati e consultabili all'infinito. Infine, gli articoli autopubbli
cati elettronicamente potrebbero non apparire sui tradizionali indici stam
pati, ma comunque verrebbero individuati sugli indici generali di Internet 
(già usati da molti docenti di legge e da avvocati) attraverso delle ricerche 
per argomento, per autore e/ o in base ad una parola chiave (per esempio 
Yahoo, Altavista, H otbot ), o in maniera più diretta attraverso delle simili 
ricerche sulla banca dati centrale di cui ho parlato prima e/o sulle sue sot
todirectories. In alternativa (o in aggiunta), gli articoli autopubblicati elet
tronicamente potrebbero essere trovati tramite una nuova generazione di 
sistemi di ricerca di settore su Internet (per esempio Hieros Gamos, Web
Cite ), i quali invece di ripresentare i soliti indici limitati, propri delle rivi
ste su carta, riportano sia il materiale autopubblicato per via elettronica che 
quello pubblicato sui giornali. Come Trotter Hardy sottolinea, alcuni indi
rizzi di Internet potrebbero a volte presentare dei problemi, ma visti gli au
tori che scrivono su Web, le probabilità di ottenere un indirizzo sbagliato 
(o ancor meglio introvabile). ~arebbero in realtà minori rispetto a quelle di 
scoprire che una particolare rivista giuridica.stampata è "esaurita", è in fase 
di rilegatura o comunque non è disponibile. Le pagine autopubblicate per 
via elettronica potrebbero essere privi dei numeri di pagina utili per gui
dare i lettori in una particolare parte del testo, ma (come nella Versione 1.1 
di Last Writes ?) presenterebbero un discreto numero di paragrafi, i quali in 
realtà permetterebbero citazioni più precise. Ad ogni modo, il sistema elet
tronico della dottrina giuridica in realtà non toglierebbe quel valore ap-
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portato dalle attuali procedure di pubblicazione; al contrario, la dottrina 
giuridica con ogni probabilità verrebbe notevolmente valorizzata grazie al 
processo di autopubblicazione. 

2. Controllo di Qualità 

[2.21] Il secondo articolo della Tesi Pericolosa sostiene che il sistema 
elettronico di autopubblicazione, sostituendosi alle riviste giuridiche, fa
rebbe crollare immediatamente il controllo di qualità. Richard Delgado, 
Henry Perritt, Trotter Hardy e David Rier, unanimemente sostengono, o 
per lo meno sospettano, che senza alcun comitato di redazione che impe
disca a chiunque di pubblicare senza limiti, gli studiosi di legge iperentu
siasti inonderebbero di robaccia l'accademia di legge deturpando la lettera
tura giuridica e rendendo più complicata la ricerca nel settore del diritto . 

... l'ipotesi di studenti di legge che esercitano il controllo di qualità sulla 
dottrina gi1tridica rasenta la contraddizione. 

[2.22] Questo punto sul controllo di qualità è, in un certo senso, solo 
un aspetto particolarmente controverso della questione del valore aggiunto 
- esso sostiene per ipotesi che le attuali riviste giuridiche apportano un va
lore particolare (in questo caso, la qualità di esame e di attestazione) alla 
1etteratura, senza il quale questa crescerebbe rapidamente deteriorandosi. 
Così come nel caso degli aitri pregi, si esagera comunque molto riguardo 
l'attuale sistema di controllo di qualità. Più specificatamente, ì'idea di stu
denti di legge che controllano la qualità della dottrina giuridica rasenta la 
contraddizione. Gli studenti-redattori della rivista giuridica sono ragazzi al 
secondo o terzo anno di studi con un livello di istruzione che non sempre 
può essere all'altezza della situazione. Sì, vi sono argomenti che essi sono 
in grado di affrontare (come nel caso del diritto costituzionale, per il quale 
dì solito è previsto un corso al secondo o talvolta al primo anno); ma vi è 
un gran numero di questioni legali e non, per le quali essi si trovano im
preparati. Per quanto questi studenti si possano impegnare, essi si sono as
sunti un compito di valutazione per il quale non sono preparati: in queste 
circostanze, essi preferiscono pubblicare del materiale che sotto il profilo 
accademico non risulta essere eccezionale, innovativo o di una certa im
portanza ma solo familiare (a loro), "prudente" o altrimenti alla moda, 
scritto con "parole comuni", particolare sotto il livello stiEstìco o che crea 
loro meno noie nel controllarne le citazioni. Il fatto che i buoni articoii ap
paiono sulle migliori riviste giuridiche dirette dagli studenti non nega quanto 
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ho appena detto. Numerosi articoli di qualità vengono pubblicati su gior
nali "di minore fama" diretti da studenti, così come molti articoli pubbli
cati sulle "migliori" riviste, sempre a cura di studenti, (oserei dire) sono di 
quaìità inferiore. 

[2.23] Ad ogni modo, se il controllo di qualità a cura degli studenti pre
senta delle difficoltà, il tradizionale controllo di qualità ad opera di pari può 
non risultare migliore. La "rivista dei pari'\ per quanto fenomeno margi
nale nella dottrina giuridica, in generale presenta delle deficienze ampia
mente attestate: cattiva o arbitraria selezione dei redattori, anonimato del 
recensore, parzialità, inesattezza o eccesso di lavoro; una sistematica ten
denza contro l'innovazione; lunghi ritardi; impossibilità di copie per i let
tori comuni; e persino talvolta il rifiuto, da parte del redattore, della sceita 
dei pari. In pratica, la rivista dei pari produce "dati incerti ed una prosa po
vera"; per questi motivi molta letteratura scientifica in particolare contiene 
i rifiuti di lavori pubblicati da altri scienziati. Queste pecche proprie della 
rivista dei pari sono sempre più riconosciute ed ammesse, e questo recen
temente ha portato vincitori di Premio Nobel, redattori giornalistici e molte 
schiere di studiosi in vari settori - per non parlare di alcuni preminenti os
servatori legali - al punto di chiedere una sua riforma o direttamente la sua 
abolizione. Coloro che ancora considerano la rivista dei pari un idolo sa
cro accademico, tendono a dimenticare che si tratta di un fenomeno sto
rico piuttosto recente. Le sue radici risalgono al XVIII secolo, ma essa fu 
accolta dalla maggior parte delle discipline nel XX secolo. In definitiva essa 
non rappresenta una condizione necessaria per una scienza (à ìa Coperni
cus, Newton o Darwin) o una dottrina (à la Gibbon, Smìth o Russell) di 
qualità. Infatti, storicameme l'obiettivo della rivista dei pari in definitiva 
consisteva più nel rendere i giornali di dottrina proficui sotto l'aspetto eco
nomico piuttosto che proteggere gli standards accademici, mantenendo in 
tal modo il supporto di finanziatori benestanti - uomini aristocratici o forze 
governative -· e assicurando che i redattori accademici mantengano nei loro 
settori delle posizioni difese politicamente. Circuire questo sistema dì con
trollo di qualità con l'autopubblìcazione eletrronica non sarebbe rischioso 
come si pensa. Invero, esso dovrebbe essere auspicabile. 

Se il controllo di qual.ità ad opera di studenti presenta dei problemi, il 
controllo tradizionale di qualità curato dai pari può comunque non riml
tare migliore. 

[2.24] Il sistema elettronico di autopubblicazione, comunque, non im
pedirebbe un controllo di qualità in sé. Oltre alla presunta continuazione 
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di tali controlli "informali", in quanto forme di colloquio durante il lavoro 
e l'esame delle bozze con i colleghi, quel controllo ( come altri "valori ag
giunti") verrebbe eseguito in maniera semplice ed i suoi benefici verrebbero 
garantiti da sistemi nuovi e migliori. Per esempio, il livello di qualità in un 
sistema elettronico di autopubblicazione potrebbe essere mantenuto attra
verso un sistema di commenti del lettore inviaci via e-mail e (per informare 
gli autori ed i lettori) allegati in maniera appropriata agli anicoli autopub
blicaci. Si presuppone che gli anicoli di qualità ricevano commenti favore
voli; gli anicoli scadenti riceverebbero, invece, commenti sfavorevoli o nes
sun commento. La prospettiva di non ricevere alcun commento o di rice
vere critiche sfavorevoli che verrebbero pubblicati in allegato al lavoro ori
ginale (una fattispecie di "lettera scarlatta" accademica) costituirebbe un 
freno potente per non pubblicare in primis lavori di scarsa qualità. Un tale 
sistema di "post hoc rivista di pari" non costituisce un qualcosa del tutto ri
voluzionario. Una variante già opera in numerosi giornali di dottrina stam
pati e in una forma molto ridotta, essa costituisce sicuramente il fonda
mento dell'attuale pratica di recensione di libri. Infine, questo sistema fun
zionerebbe probabilmente meglio rispetto alla tradizionale forma di recen
sione della rivista dei pari: le trattazioni innovative e sperimentali non ver
rebbero censurate o non riscontrerebbero più alcuna ostruzione, la dottrina 
si aprirebbe ai commenti di tutti gli studiosi di legge ( contrariamente ai po
chi critici scelti della rivista giuridica dei pari) e i commenti dei lettori si 
renderebbero disponibili per una libera consultazione (fornendo, in tal modo, 
informazione utile a futuri lettori e riducendo le possibilità di una revisione 
arbitraria). Questo sistema di controllo di qualità in quanto illimitato, sa
rebbe in grado. di adattarsi ai continui cambiamenti all'interno del testo di 
un articolo pubblicato per via elettronica. Naturalmente il successo del si
stema dipenderebbe infine dalla disponibilità degli altri studiosi a paneci
pare. Alcuni studiosi potrebbero rifiutarsi. David Rier per esempio, si ri
fiuterebbe poiché lo considera un modo per delegare ad altri il proprio la
voro. Ma non vi è differenza tra questa metodologia ( anzi visto il suo li
vello avanzato, potrebbe rivelarsi superiore) e la tradizionale richiesta ai col
leghi di leggere le bozze o l'uso di spedire le bozze ai comitati studente
schi per la revisione ed il controllo delle citazioni. Molte persone proba
bilmente trarrebbero vantaggio dall'opportunità di commentare articoli che 
essi ritengono essere interessanti. In questo modo queste persone non solo 
potrebbero esercitare un impatto diretto, immediato e di pubblico domi
nio sul lavoro di altri, ma dimostrerebbero inoltre il loro impegno altrui
stico nell'ideale della dottrina come forma di dialogo. 

[2.25] In un sistema di autopubblicazione, il controllo di qualità ver-
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rebbe ad imporsi di per sé. La divulgazione elettronica sul Web della dot
trina giuridica esporrebbe il lavoro del docente di legge all' anenzione di 
tutto il mondo: in questo caso, gli stessi docenti di legge, pur non tenendo 
conto del rischio di una pubblica sanzione tramite le risposte negative del 
lettore, dovrebbero avere interesse nel divulgare materiale di qualità per non 
trovarsi imbarazzati pubblicamente e per non danneggiare seriameme la 
loro reputazione accademica. Il controllo di qualità imposto in tal modo 
non è fantasia. La comunità scientifica già fa affidamento su una politica di 
autoprotezione per evitare la maggior parte dei casi di frode. La politica di 
autoprotezione ha già riscontrato successo in aree più specifiche. Nei primi 
anni del 1960, diverse centinaia di scienziati ambientalisti dì tutto ii mondo 
si organizzarono in così denominati "Gruppi di Scambio di Informazione" 
nei quali venivano affrontate le diverse questioni specifiche proposte. I mero~ 
bri del gruppo presentarono i loro scritti e comunicazioni ad un ufficio cen
trale a Washington D.C., il quale immediatamente li trasmise a tutti gli al
tri gruppi che partecipavano a tale impresa. Nessun redattore intervenne in 
questo processo per quanto vi fossero affermazioni diffamatorie di natura 
personale con tutti i requisiti per essere rispediti indietro agli autori, a di
screzione del Presidente del progetto. Ne! 1996 a seguito deUa condusione 
anticipata del progetto, un partecipante ricordò: "All'inizio molti pensa
rono che i gruppi di scambio di informazione sarebbero stati degli sbocchi 
per una marea di spazzatura. Questo non si è mai verificato. Quando uno. 
comunicazione viene esaminata da più di ìOO esperti, solo un pazzo ri
schierebbe di presentare un articolo di scarsa quaiìtà ... Il livello qualitativo 
dei comunicati non è stato sicuramente inferiore a quello della letteratura 
stampata, e questo anche senza una selezione di revisione o di redazione". 
Un sistema di autoprotezione di pari successo oggi esiste nell'ambiente dei 
fisici: l'archivio elettronico dei prestampati dei fisici da me precedentemente 
descritto effettivamente viene autocontrollato - attualmente non vi è alcun 
problema riguardo il controllo sulla qualità, e secondo il parere del fonda-· 
tore dell'archivio non vi è "akuna probabilità" che ne nascano. In questo 
contesto ancora una volta è chiaro che ia protezione e la salvaguardia delìa 
qualità deila dottrina "divulgata" non dipende daila sopravvivenza degli af
fermati periodici accademici, incluse le riviste giuridiche . 

... la q11alità in un sistema elettronico di autopubblicazione potrebbe es
sere garantita t:'.amite i commenti dei kttoti im.1iati via e-mail e successi
vamente ... a/legati in manier-a appropriata agli articoli autopubblicati, 

[2.26] Persino nel caso improbabile che quegli scettici nei confronti della 
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mia proposta del sistema elettronico di autopubblicazione potessero avere 
ragione nel sostenere che l'abolizione delle riviste giuridiche comporterebbe 
una notevole perdita del controllo di qualità, non è detto che tale perdita 
eserciterebbe quell'impatto devastante che essi temono. Docenti di legge ed 
avvocati di una certa fama continuerebbero a scrivere buoni articoli; appa
rentemente il "problema" consisterebbe nel modo per poter suddividere i 
buoni articoli da quelli scadenti che per ipotesi "inonderebbero" l'accade
mia. È noto che in un sistema di autopubblicazione su carta, la selezione dei 
lavori migliori presenterebbe delle difficoltà - questa sarebbe possibile solo 
investendo notevoli quantità dì tempo e di energia necessarie per sfogliare e 
cercare di valutare il materiale di second'ordine. Il sistema elettronico di au
topubblicazìone da me descritto in Last Writes? (Ultimi Scritti?) comunque 
potrebbe facilmente risolvere il problema degli articoli scadenti in quanto 
semplicemente li scarterebbe evitando in tal modo il fastidio per gli studiosi 
di doverli leggere o persino solo di vederli. Io sarei in grado di farlo appro
fittando della capacità del sistema di stimolare e di riportare i commenti dei 
lettori. Si potrebbe facilmente programmare un sistema di classificazione in 
cui le stime libere dei lettori classificherebbero un articolo su una scala che 
va da 1 a 1 O. In alternativa, l'organizzazione che cura la progettata banca 
dati di dottrina giuridica autopubblicata potrebbe presentare un'ampia clas
sificazione in base ai commenti ricevuti. Gli studiosi potrebbero fare un uso 
proficuo di queste informazioni per fare delle ricerche elettroniche: quindi, 
invece di chiedere alla banca dati di elencare ogni informazione su un par
ticolare argomento, uno studioso potrebbe chiedergli solo di elencare gli ar
ticoli al di sopra di un certo valore di scala. La banca dati in realtà potrebbe 
contenere più articoli (scadenti) di quelli evidenziati in seguito a tale richie
sta, ma questi diventerebbero irrilevanti ed invisibili al punto che gli stu
diosi, lungi dalla preoccupazione di una "inondazione", potrebbero persino 
essere ignari della loro esistenza. Infine, un tale sistema con ogni probabi
lità potrebbe far risparmiare tempo ed essere utilizzato come depuratore: gli 
studiosi oberati di lavoro di fronte ad una marea di articoli di "qualità» con
cernenti un argomento specifico e scelti dai lettori, potrebbero giustamente 
fare affidamento sulle classificazioni per identificare i pezzi "migliori", pro
prio come alcuni di solito tendono (in maniera più arbitraria) a scegliere gli 
articoli di "élite" rispetto ad altri che pur trattando lo stesso argomento, ven
gono pubblicati su riviste giuridiche di second'ordine. 

3. Prestigio 

[2.27] Il terzo timore manifestato dai fautori della Tesi Pericolosa - e più 
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energicamente da David Rier - consiste nel fatto che la sostituzione delle 
riviste giuridiche con il sistema elettronico di autopubblicazione priverebbe 
i docenti di legge in particolar modo di quel prestigio accademico e persino 
professionale derivante dalla pubblicazione su giornali degni dì rispetto. In 
altre parole, essi non beneficerebbero più della "spinta" di un buon piaz
zamento. 

[2.28] Questa affermazione presenta diversi problemi. Compresa tra que
sti è la sua natura indecorosa. Se si decidesse di mantenere in vita le riviste 
giuridiche questo dovrebbe essere fatto per la loro utilità alla dottrina o per 
qualche altro motivo di natura pedagogica e non perché danno ai docenti 
di legge una "bella presentazione" e "spianano la strada" delle loro carriere. 
Più concretamente (data l'importanza reale del prestigio), bisognerebbe ren
dersi conto di quanto limitato sia questo prestigio ottenuto da un buon 
piazzamento su una rivista giuridica di riguardo: pochi membri dell'acca
demia giuridica hanno l'opportunità di pubblicare su giornali che danno 
prestigio. Di conseguenza la maggior parte dei giuristi che pubblicano al
trove non perdono prestigio optando per un altro sistema di divulgazione 
di dottrina, sotto mohi aspetti migliore. Quegli scettici sul sistema elettro
nico di autopubblicazìone devono infine ammettere che persino con l'at
tuale sistema, il prestigio non è rutto. Più specificatamente, il prestigio non 
è detto che assicuri posizione e promozione - in molte facoltà di legge ame
ricane, la dottrina non viene giudicata in base al giornale in cui un articolo 
è inserito, quanto piuttosto in base ai giudizi emessi dagli esaminatori (so
prattutto esterni). Spesso H risultato è che gli articoli pubblicati su giornali 
non di élite e persino, talvolta, non ancora pubblicati ( e non inseriti in al
cun giornale), ottengono buone critiche, mentre invece articoli di "presti
gio" ben pubblicati.,vengono considerati robaccia. Gli autori dei primi ten
dono ad essere innalzati, a differenza dei secondi. 

Per definizione gli auto-edito,-i del sistema elettronico _potrebbero otte~ 
nere prestigio in base alla collocazione dei loro articoli, ma comunqHe lo 
riceveranno tramite le reazioni ed i commenti dei. wro colleghi pervenuti 
per via elettronica. 

[2.29] Ad ogni modo non abbiate timore - nell'era del ciberspazio, il 
prestigio non svanirà nell'aria. Per definizione gli autoeditori del sistema 
elettronico potrebbero ottenere prestigio in base alla collocazione dei loro 
articoli, m.a comunque questo sarà dato dalle reazioni e dai commenti dei 
loro colleghi pervenuti per via elettronica. L'articolo autopubblìcato di "pre
stigio" è quello che verrà consultato da molti studiosi e/o riletto (a giudi-
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care dal numero di "accessi"), quello che verrà linkato da numerosi studiosi 
o istituzioni nei loro stessi,siti (una sorta di citazione su Web, se vi piace), 
quello che susciterà commenti e dibattiti da ogni parte del mondo come di
mostrato dai messaggi e-mail allegati, e/o quello che riuscirà ad ottenere 
critiche positive da numerosi lettori di dottrina ( o da alcuni di alto livello). 
Queste quattro fonti di prestigio avrebbero tutte più effetto e sarebbero più 
legittime dal punto di vista accademico rispetto al processo attUale con cui 
si pretende di ottenere prestigio. Facciamo solo un esempio: dal punto di 
vista del prestigio vorreste che il vostro articolo sulla storia del diritto fosse 
pubblicato dagli studenti sul Columbia Law Review o che foste voi stessi 
a pubblicarlo per via elettronica sul Web riscuotendo critiche positive da 
Morton Horwitz, Bob Gordon e Barbara Black? ... sono d'accordo con voi. 

4. Potenzialità Pedagogiche 

[2.30] La quarta obiezione sollevata dai fautori della Tesi Pericolosa nei 
confronti del sistema elettronico di autopubblicazione si basa sul presunto 
costo pedagogico che verrebbe ad imporsi agli studenti di legge se venisse 
eliminata la rivista giuridica. Tom Bruce, Howard Denemark e Gregory 
Maggs sono concordi nel dire che l'esercizio della rivista giuridica educa gli 
studenti alla ricerca giuridica e alla scrittUra, li stima per i loro articoli im
portanti per la comunità giuridica, e/ o affina i loro giudizi analitici. Essi ri
tengono che l'abolizione della rivista giuridica penalizzerebbe gli studenti. 

[2.31] Questa preoccupazione per il bene pedagogico degli studenti di 
legge è molto lodevole ( certamente la condivido), ma in realtà le riviste giu
ridiche esercitano questa funzione educatrice tanto declamata dai loro so
stenitori? Un numero crescente di studenti di legge scontenti dell'attUale si
stema rispondono no. Inoltre se l'esperienza della rivista giuridica è fonda
mentale sotto l'aspetto pedagogico, perché questa non viene offerta a più -
o persino a tutti - gli studenti di legge? Gli scettici nei confronti del sistema 
elettronico di autopubblicazione forse sostengono che gli studenti che non 
scrivono sulle riviste giuridiche stanno ricevendo uno standard inferiore di 
istruzione giuridica? Se la risposta è no, essi non possono reclamare che eli
minando l'istituzione si verificherebbe un notevole danno pedagogico. Gli 
scettici dovrebbero anche ricordare che altri sistemi di istruzione sul diritto 
pubblico - in particolare Inghilterra, Australia ed in un certo senso Canada 
- funzionano molto bene senza le riviste giuridiche curate da studenti. Chi 
potrebbe con serietà dire che i laureati appartenenti a questi sistemi sono 
meno capaci sotto l'aspetto professionale rispetto alle loro controparti ame
ricane? 
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Il passaggio ad un sistema elettronico di autopubblicazione ... non ri
chiederebbe ... la perdita per gli studiosi di legge di quei benefici pedago
gici che avrebbero dovuto essere apportati dalla rivist.a gi.uridica. 

[2.32] Il passaggio ad un sistema elettronico dì autopubblicazione della 
dottrina legale non richiede comunque che gli studenti di legge perdano 
quei benefici che la rivista giuridica avrebbe dovuto apportare. Se la rivista 
giuridica in sé fosse stata considerata un'incubatrice di ricerca giuridica e di 
abilità di struttura, le università di legge l'avrebbero sempre scelta in forma 
modificata e limitata come veicolo di dottrina per studenti. Avrebbe potuto 
essere ridotta ad una coilezione di note di studenti, o forse ad un compen
dium di scritti di seminari. In alternativa, l'analisi giuridica, la ricerca e lo 
scritto di legge, e persino "i corsi di pensiero giuridico contemporaneo" po
trebbero essere esplicitamente impartiti in più classi, seminari e corsi. Non 
solo tali imprese permetterebbero aglì studenti dì avere un approccio di
retto ed esauriente con quelle materie e non più indiretto e casuale, ma sa
rebbero anche più economiche rispetto all'attuale sistema (in altre parole 
avrebbe un "costo mferiore"). Gli studenti di legge che desiderano una pre
parazione più intensa e coinvolgente in qualsiasi settore o campo specifico 
potrebbero rivolgersi ad un gruppo di assistenza di ricerca comprendente 
giuristi attivi delle loro scuole. In questo modo essi farebbero un esercizio 
intdlettuale ed accademico certamente di pari qualità e - data la limitata fa
coltà di supervisione - ragionevolmente superiore rispetto a qualsiasi altro 
ottenibile presso gli uffici dell'attuale rivista giuridica. 

5. Impiego 

[2.33] Ed eccoci infine alla pièce de résisiance della Tesi Pericolosa: e cioè 
l'idea ( qui esposta da Tom _Bruce e Howard Denernark) che senza quelle 
credenziali fornite dall'attuaie struttura ddla rivista giuridica, i dottori in 
legge potrebbero riscontrare difficoltà nel trovare Ìavoro. È chiaro che moìti 
datori di lavoro oggi preferiscono gli studenti con una esperienza di rivista 
giuridica. Non è chiaro perché lo fanno. Probabilmente credono che uno 
o due anni di lettura di articoli accademici, di correzione delle bozze e di 
controllo delle citazioni possano far nascere un buon avvocato. Probabil
mente essi pensano che il lavorare nell'ufficio di redazione della rivista giu
ridica prepara g}j studenti in legge al lavoro di grnppo e agli sforzi previsti 
nella pratica di un ufficio legale. La Ìoro preferenza per gli studenti con 
esperienza in rivista giuridica potrebbe anche essere i1 risultato di ciò che 
Bruce chiama "nostalgia" - assumere dei partners negli uffici legali potrebbe 
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(giustificato o meno) con tenerezza riportarli indietro all'epoca della loro 
esperienza personale con la rivista giuridica di 5, 15 o 25 anni fa, e potreb
bero essere tentati di assumere quegli studenti in cui essi stessi si ritrovano. 

[2.34] Il sistema elettronico di autopubblicazione della dottrina giuridica 
distruggerà questa simbiosi tra gli staff di lavoro della rivista giuridica e i 
datori di lavoro degli uffici legali? Affatto. Innanzitutto, come ho già detto, 
le riviste giuridiche in un certo senso potrebbero sopravvivere alla libera 
scelta dell'autopubblicazione limitandosi a pubblicare il materiale scritto. 
In questo caso, gli studenti sarebbero ancora in grado di acquisire quelle 
doti editoriali ed organizzative presumibilmente apprezzate dai datori di la
voro; essi inoltre continuerebbero a costituire motivi di invidia nostalgica 
e di identificazione. Ma anche se la rivista giuridica come istituzione do
vesse croìlare completamente, gli studenti continuerebbero ad essere assunti. 
Verrebbero assunti in base al loro punteggio. Verrebbero assunti in base alla 
loro abilità di scrittura. Verrebbero assunti in base ai loro interessi, ai loro 
curriculum, alla loro etica di lavoro, alle loro capacità, ai loro colloqui e alla 
loro personalità. Gli uffici legali prima che nascessero le riviste giuridiche 
assumevano gli studenti di legge in base a questi criteri e lo continuarono 
a fare anche dopo la nascita delle riviste giuridiche. Qualcuno avrebbe po
tuto sostenere che attualmente ciò avviene: visto soprattutto come gli stu
denti entrano e fanno carriera negli uffici di redazione, la pratica della rivi
sta giuridica sotto moiti aspetti è un decifratore per molte altre qualità. Eli
minando questo decifratore verrebbe infine incoraggiato un esame più di
retto - e forse una più accurata valutazione - delle qualità che realmente 
"contano". 

[2.35] Un sistema elettronico di autopubblicazione presenterebbe agli sru
denti di legge in cerca di lavoro nuovi modi per fare un sommario. Poiché 
molti redattori di riviste giuridiche con molta probabilità potrebbero, in un 
sistema rigenerato di produzione culturale, costituire una società accademica 
(RAs), essi avrebbero l'opportunità di svolgere sotto supervisione moiti di 
quegli stessi compiti di redazione e di ricerca da loro attualmente svolti. In 
quanto RAs essi garantirebbero inoltre il beneficio (si spera positivo) delle 
lettere di raccomandazione da parte delle facoltà universitarie che conoscono 
a fondo i loro lavori di redazione e di ricerca. Queste sono le lettere che i 
datori di lavoro dovrebbero prendere in considerazione e non le lettere scritte 
dagli autori soddisfatti, i quali hanno probabilmente avuto a che fare con il 
redattore di una rivista giuridica solo alcune volte mentre stava lavorando 
sull'articolo. In quanto siamo gente pratica, non ci vorrebbe molto tempo 
affinché i datori di lavoro degli uffici iegali si adattassero alla nuova realtà; 
invero probabilmente finirebbero con l'apprezzarla. 
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D. La Tesi della Futilità 

[2.36] In generale, la "Tesi della Futilità" di Hirschman sostiene che una 
qualsiasi riforma, nonostante i suoi lati positivi, verrà considerata irrealiz
zabile da alcuni suoi oppositori a causa delle forze e degli ostacoli che le si 
oppongono. In maniera retorica la tesi offre alle persone l'occasione per di
scutere un'idea e contemporaneamente fa in modo che essi non la appro
vino sottolineando gli impedimenti imprevedibili di natura burocratica, po
litica o sociale. La Tesi della Futilità, nell'attuale collezione di commenti su 
Last Writes?, è presentata in maniera evidente da Tom Bruce quando asse
risce che il sistema elettronico sul Web di autopubblicazione della dottrina 
giuridica anche se fosse un obiettivo valido potrebbe essere difficile se non 
impossibile da raggiungere data la probabile indifferenza, intransigenza e 
aperta ostilità da parte delle attuali facoltà di legge e delle amministrazioni 
(ciò che Bruce chiama "la tenacia della cultura esistente"). In termini più 
chiari la Tesi sostiene che non si è ancora pronti per un cambiamento. 

[2.37] In teoria, il sistema elettronico di autopubblicazione potrebbe es
sere ostacolato sia materialmente che normativamente. Gli ostacoli concreti 
potrebbero manifestarsi nelle immemori o eccessivamente prudenti univer-;
sità di giurisprudenza, le quali potrebbero non riuscire a dare alle facoltà il 
supporto tecnologico e finanziario necessario ai docenti delle facoltà per 
autopubblicarsi liberamente o, in modo più ambizioso, per programmare 
un sistema di autopubblicazione tramite la creazione di una banca dati cen
trale di dottrina. Ad ogni modo, l'infrastruttura per la realizzazione della 
prima iniziativa è già stata acquistata, pagata ed è in funzione o per lo meno 
prossima alla messa in opera in molte (se non in tutte) università americane 
di giurisprudenza. Compito dei docenti di legge è quello di fame uso. Per 
quanto riguarda la seconda iniziativa, chiaramente più ambiziosa, non è così 
difficile da realizzare (o facile da bloccare) come alcuni potrebbero credere. 
Il mondo di Internet che contiene il World Wide Web originariamente fu 
ideato per essere decentralizzato. Gli scienziati del corpo militare lo co
struirono in modo tale che qualsiasi computer operando liberamente tra
mite l'allacciamento ad uno dei suoi nodi potesse accedere, organizzare e 
divulgare informazione su tutta la rete. Oggigiorno in teoria, questa stessa 
potenzialità mette in grado tecnologicamente ogni singolo studente di qual
siasi facoltà americana di giurisprudenza di organizzare banche dati elet
troniche ricomprendendo o linkando centinaia di articoli autopubblicati 
elettronicamente. Visti gli attuali collegamenti sul Web ed i servers delle fa
coltà di legge, il costo per una sua realizzazione (inizialmente facendo affi
damento ad un volontario part-time) sarebbe quasi zero - molto più basso 
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di quello che generalmente presenta un progetto di stampa quale per esem
pio una nuova rivista giuridica. In questo caso i giuristi interessati all'avvio 
di una banca dati elettronica sperimentale potrebbero faciimente bloccare 
quegli amministratori o colleghi com:rari a fare una simile esperienza . 

.. ,mentre scrivo queste parole, uno schema per un sistema generalizzato 
di autopubblicazione di dottrina legale è già in atto ... 

[2.38] Ad ogni modo questo "testa a testa" potrebbe non essere neces
sario. Nell'agosto del 1996, un consorzio generale di uffici legali chiamato 
Lex M undì sviluppò ( come parte della sua iniziativa di indicizzazione su 
Web Hìeros Gamos) un sistema limitato di archiviazione e di notifica che 
permise ai giuristi di linkare direttamente le loro autopubblicazioni in una 
banca dati in evoluzione per poter essere consultata da altri studiosi di legge 
o da altri lettori. I lettori trasmettono le loro preferenze soggettive e ven·· 
gono avvertiti ogni qualvolta viene inserito nella banca dati un nuovo arti
colo che li riguarda o che è di loro interesse. Il sistema Lex Mundi potrebbe 
essere migliorato in diversi modi, in particolare grazie all'inserimento dei 
commenti del iettore e delle valutazioni utilizzabili per perfezionare il pro
cesso di ricerca, ma i! punto base resta: mentre scrivo queste parole uno 
schema per un sistema generalizzato di autopubblicazione di dottrina è già 
in atto, che i Presidi e i docenti delle facoltà universitarie lo vogliano o 
meno. 

[2.39] Una affermazione letteralmente "irrilevante", sostiene che gli osta
coli normativi nei caso del sistema elettronico di autopubblicazione della 
dottrina giuridica sono potenzialmente più gravi rispetto a queilì materiali. 
Tom Bruce espone il problema in modo diretto: "finché le varie commis
sioni di va.lutazione non iniziano a riconoscere e ad incoraggiare attivamente 
ia pubblicazione elettronica, questa avrà luogo in ambito ridotto". È pro
babile che questo riconoscimento ed incoraggiamento siano prossimi? Bruce 
sospetta di no. Ma io sono più ottimista. Innanzitutto, gli amministratori 
ed i laureandi facenti parte di queste commissioni - per non parlare dei di
rigenti delle università - potrebbero non rivelarsi così conservatori o ostili 
come Bruce ed altri pensano. Aicuni di loro (specialmeme i Rettori e gli 
amministratori centrali delle facoltà di scienze fisiche per esempio) potreb
bero essere attratti dal fatto di autopubblicarsi. Molti potrebbero per !o 
meno arrivate ad apprezzare i numerosi benefici per fa dottrina, i~/o rico
noscere la flessibiìità di un processo il quale non solo divulga informazione 
ma deliberatamente ed immediatamente la espone al libero commento di 
critica. Alcuni dirigenti più anziani potrebbero riconoscere i vantaggi poli-
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tici e finanziari relativi al fatto di accogli1;:re una vigorosa proposta di dot
trina presentata dalia recente tecnologia. Altri potrebbero continuare a va
lutare i lavori dei coileghi per i loro meriti, e non per il modo ed il luogo 
in \:ui vengono pubblicati. La natura delle "commissioni di gestione e di 
promozione" deve necessariamente cambiare: quando questo cambiamento 
avverrà e questi corpi sapranno inevitabilmente dì più sul sistema di rete 
'"N ,,. . l' ., . ,. . f . d' \ eterate ), ess1 a.10ra saranno piu tavorevou ne1 con rom.i 1 una strate-
gia di autopubblicazione su rete. 

Alla fine, la maggioranza dei giuristi avrà una esperienza on fine suffi
ciente per rendersi conto che ìl sistema elettronico di autopubblicaziotte, 
lungi dall'essere l'ultima risorsa è il primo espediente che pennette lorY> di 
pubblicare dott1ina con più facilità, efficienza, velocità, economia, accu
ratezza, creath..rità e più incisività rispetto a qualsiasi periodico gittridico. 

[2.40] La seconda ragione del mio ottimismo riguardo il superamento 
degli ostacoli nonnativi che si oppongono al sistema elettronico di auto
pubblicazione, è connessa alla probabilità che i primi giuristi che si auto
pubblicheranno probabilmente lo faranno in due fa~ì. All'inizio, oltre ad 
inserire il loro lavoro in rete, la maggior parre di essi continuerà a spedirlo 
a riviste giuridiche cartacee in modo tale da raggiungere quel pubblico chiuso 
estraneo al sistema dì rete. Last \Vrites?, per esempio, fu inviato sul Web e 
spedito (e accettato presso) la New York UnrJersity Law Revie1.c•. Non a 
caso, una tale strategia permetterà ai giuristi che si o.utopubblicano di "co
prirsi" agli occhi dei loro colleghi, i quali saranno quindi meno propensi a 
rigettare immediatamente il sistema di autopubblicazione in sé. Nel frat
tempo, esso acquisterà forza e credìbilità costituendo una possibilità di scelta 
per la dottrina. Alla fine, la maggioranza dei giuristi avrà acq1..1isito abba
stanza esoerienza di rete per rendersi conto che ii sistema elettronico di au
topubbli~azione, lungi d;H' essere l'ultima risorsa, è invece il primo espe
diente che permette loro di diYulgare dottrina in modo più semplice, effi .. 
cieme, veloce, economico, accurato, creativo e più incisivo rispetto a qual-
siasi periodico giuridico. A questo punto essi abbandoneranno le tradizio
nali riviste giuridiche con tutte le loro problematiche. 

[2.41] Poiché il sistema elettronico di autopubblicazione di dottrina su 
vasta scala è una possibilità recnologicameme fattibile, poiché potrebbe non 
rivelarsi un anatem;; per gli interessi radicati, e speciaimente poiché esso 
non richiederà l'immediato abbandono delb rivista giuridica, non vi è ra
gione per aspettare tempi migliori o per così dire "più maturi". Non è ne·· 
t.:essario che tutti siano tecnologicamente pronti, che 11 sistema della rivista 
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giuridica venga in tutto e per tutto sostimito o che "tutte le parti siano con
vinte che non perderanno nulla Ìn questo processo di [transizione]". Non 
è nemmeno consigliabile. L'avvio del sistema di lavoro di autopubblicazione 
elettronica quasi inevitabilmente implicherà delle prove per tentativi. Cer
tamente bisognerebbe pensare a ciò che viene dopo, bisognerebbe incre
mentare le soluzioni alle sfide presentate inevitabilmente dal nuovo sistema. 
Poiché il risultato potrebbe essere diverso dalle nostre aspettative, dovremmo 
iniziare il più presto possibile. In sostanza, posticipare l'avvio del sistema 
elettronico di autopubblicazione ad un ipotetico "momento opportuno" 
paradossalmente potrebbe fare in modo che questo non si realizzi mai. Vi 
sarà sempre qualcuno che (per scelta o perché costretto) rimarrà fuori dalia 
struttura della pubbìicazione computerizzata. Vi sarà sempre qualcuno che 
(forse giustamente) continuerà a sostenere che la rivista giuridica non è e 
non può essere completamente "sostituita.". Vi sarà sempre qualcuno che 
crederà di non essere interessato ad alcun cambiamento. Queste persone 
hanno tutto il nostro rispetto e la nostra simpatia ma aspettare loro sarebbe 
controproducente per noi, così come lo è stato cinque secoli fa per i primi 
editori quando dovettero aspettare gli scribi restii. 

E. La Tesi àelle Alternative 

[2.42] Con il termine "La Tesi delle Alternative" potremmo denominare 
il quinto ed ultimo argomento sostenuto dagli scettici sulìa mia proposta 
in Last Writes? I fautori di questa tesi presentano una varietà di proposte 
ritenute in grado di migliorare l'attuale sistema di pubblicazione giuridica 
senza correre il presunto rischio relativo alla abolizione della struttura della 
rivista giuridica così come si presenta. A differenza dei fautori della Tesi 
della Futilità, essi credono nella possibilità di alcuni cambiamenti, anche se 
meno radicali rispetto a quelli da me proposti. 

[2.43] Queste presume "alternative" vanno dal tradizionale al fantasioso. 
L'alternativa più tradizionale al sistema elettronico di autopubblicazione è 
proposta da David Rier il quale è a favore della riforma dell'attuale sistema 
di rivista giuridica attraverso un rafforzamento diretto e indiretto delle tra
dizionali procedure di prestampa della rivista. Egli sostiene che se si limi
tasse il numero dei passaggi di presentazione e si abbreviassero i mano
scritti, gli studenti di legge svoigerebbero un lavoro più diretto di valuta
zione dei fogìi; se più membri di facoltà venissero coinvolti nel processo dì 
redazione dei periodici giuridici o per lo rneno nel processo di supervisione 
del lavoro dei comitati di studenti, verrebbe migliorata la qualità della rivi
sta. Ma queste proposte sono obsolete ed insoddisfacenti. Limitare essen-
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zialmente i va:ri passaggi di presentazione a diciamo tre o cinque alla volta, 
significherebbe rallentare il ritmo della dottrina giuridica; l'inserimento di 
un articolo potrebbe richiedere anni (oggi ci vogliono solo un paio di mesi 
e spesso anche meno). Imporre una preferenza di stampa standardizzata per 
gli articoli brevi discriminerebbe potenzialmente quegli studiosi anti
conformisti i cui articoli richiedono maggiore elaborazione e documenta
zione rispetto a quelli degli autori conformisti i cui schemi sono già cono
sciuti ed accettau all'interno della comunità giuridica. Ad ogni modo, ri
durre il lavoro a carico degli studenti redattori non significa renderli più 
istruiti o con più esperienza. Per quanto riguarda la seconda proposta di 
Rier riguardo una maggiore presenza nel processo di redazione da parte dei 
membri di facoltà ( o più membri di facoltà che supervisionino il lavoro di 
redazione degli studenti), è difficile che possa affermarsi come pratica stan
dard finché essa minaccia di imporre altri fardelli amministrativi o pedago
gici alle facoltà le quali verrebbero distolte dall'impegno di scrittura. Se i 
membri di facoltà hanno del tempo libero, potrebbero investirlo meglio nel
l'acquisizione del sistema elettronico di autopubblicazione. Infine quando 
Rier sostiene che una redazione ad opera delle facoltà fa presumere una pari 
revisione egli chiede agii studiosi di legge di saltare su un carro della banda 
proprio quando un gruppo di suoi colleghi nel campo delle scienze urlano 
di scendere. I giuristi prndenti dovrebbero stare attenti. 

[2.44] Un'alternativa al sistema elettronico di autopubblicazione legger
mente più innovativa è proposta da William Ross, il quale suggerisce agli 
studiosi di legge in cerca di nuove vie di espressione intellettuale, di pren
dere in considerazione i libri su carta. I libri naturalmente godono di uno 
status d'onore nel pantheon accademico. Essi costituiscono il culmine di 
anni di lavoro e di riflessione e in quando tali sono (si spera) il più grande 
contributo alla dottrina. Essi offrono una direzione professionale, conti
nuità di edizione, pari critica (nel bene e nel male) e persino la possibilità 
di rivedere il proprio lavoro in ediziorù successive. Comunque per defini
zione, essi non costituiscono un'alternativa agli articoli, a cui si riferisce la 
mia proposta sul sistema elettronico di autopubblicazione. Molte idee buone 
che si adattano perfettamente alla breve esposizione propria dell'articolo, 
perderebbero molto in formato libro. Ci vuole più tempo per concepire e 
st~mpare un libro, e questo è uno dei motivi della nascita originaria di ar
ticoli e giornali. Sotto molti aspetti. come mezzo pratico di divulgazione di 
dottrina giuridica, i libri non hanno la stessa forza d'impatto rispetto agli 
articoli: come lo stesso Ross an1,"nette "molti docenti di legge leggono gii 
articoli della rivista giuridica molto più avidamente rispetto ai libri", Nel 
campo giuridico, i libri inoltre non apportano un sicuro accrescimento di 
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prestigio: Ross correttamente nota come "la maggior parte dei docenti di 
ìegge riceverebbero più prestigio e attenzione dai loro colleghi se pubbli
cassero sulle prime dieci riviste giuridiche in classifica e non su una edi
zione con una fonte di prestigio inferiore". 

[2A5] Anche se i libri non hanno sofferto di questi svantaggi, sarebbe 
complicato usarli come "scappatoia" per i docenti daìle riviste giuridiche, 
in quanto la situazione am1ale del mercato delle monografie accademiche è 
sempre più difficiìe. Le tipografie universitarie per gravi motivi finanziari, 
non accettano più di stampare quello stesso numero di manoscritti di ap
pena cinque anni fa. I manoscritti che molti stanno accettando, rispondono 
ad una situazione problematica: lavori alla moda, di attualità, poco docu
mentati, solitamente a cura di autori accademici contemporanei e conosciuti 
dal pubblico, ì quali molto probabilmente si autofinanziano. La maggior 
parte dei docenti di legge non è conosciuta fuori dalla loro specifica area di 
competenza; molti non scrivono per scelta o perché non vogliono limitarsi 
alla produzione di libri dì questo genere. La preferenza per i iibri in que
ste circostanze costringerebbe la maggior parte degli accademici giuridici a 
trascurare molti appuntamenti delle loro agende. Chiaramente questo non 
è accettabile. 

[2.46] La terza alternativa esposta esplicitamente da Henry Perritt e Da
vid Rier ( come sfondo futuristico per il miglioramento della sua proposta 
più tradizionaie) è in un certo senso più utopista: la dottrina giuridica passa 
dalla rivista stampata ai giornali elettronici ("e-journals"). Spingendosi ol
tre l'idea base, Perritt persino considera il sistema elettronico di autopub
blicazione un passo preliminare in una nuova struttura di produzione di ri
vista giuridica elettronica. Naturalmente, i giornali elettronici sono entità 
di Internet con multimedia ed altre mnovazioni tecnologiche. Esse presen
tano anche come "vantaggi" sociali e politici quelli di essere reìativamente 
riconoscibili dagli utenti, compatibili con le attuali pratiche di dottrina, e in 
gran parte protettivi nei confrontì delle attuali gerarchie accademiche e di 
stampa. Inserire l'autopubblicazione nei processi di redazione e stampa dei 
periodici giuridici elettronicì, farebbe risparmiare tempo di spedizione e di
vulgazione e pem1etterebbe apparentemente agli studiosi di iegge di avere 
la loro fetta di torta, id est, il vantaggio di autopubblicarsi e contempora
neamente mantenere il sistema b.1se della rivista giuridica. 

[2.47] Dopo aver detto questo, sia i periodici giuridici elettro11ic.i sia que-
'd d. bbl' · " •· . ., b. d 11 sta 1 ea 1. una J.utopu 1caz10ne premnmare' presentano entram 1 e ,e 

difficoltà. Consideriamo per primo l'idea dell'autopubblicazione prelimi
nare. Uno studioso di legge che invia on line i propri articoli con l'unico 
obiettivo che vengano presi in considerazione, selezionati, curati ed even-
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tualmente "pubblicati" su alcuni giornali giuridici elettronici, in pratica sa,
crificherebbe la maggior parte dei benefici di abilità tecnologica desiderati. 
Supponiamo insieme a Perritt che i redattori della maggior parte dei pe
riodici giuridici elettronici non tollerino la presenza di un auto editore che 
conservi e riveda un articolo autopubblicato elettronicamente e che sia la 
versione competitiva di un articolo successivo alla pubblicazione formale 
su giornale elettronico; supponiamo anche che uno studioso di legge che si 
autopubblica in fonna preliminare si rimetta ad altri per il verdetto finale 
sul lavoro di redazione, sulì'impostazione e sulla diffusione quando in realtà 
avrebbe potuto farlo da sé. Egli avrebbe in tal modo anche rifiutato quel 
controllo diretto dei cambiamenti avvenuti dopo la pubblicazione e avrebbe 
(con ogni probabilità) ceduto i diritti di ristampa e di duplicazione. In breve, 
avrebbe permesso che la sua esposizione ampiamente rappresentativa, ag
giornata, dinanùca e mutevole di una sua idea venisse sostituita con qu:11-
cosa altro di più limitato. Tutto ciò significherebbe creare del disordine al-
l'interno dell'accademia; il miglior consiglio per l'autoeditore sarebbe quello 
di fare il proprio lavoro da solo. Qualsiasi giornale giuridico elettronico con 
un sistema di pubblicazione associata a cura di editori che si autopubbli
cano elettronicamente per garantire articoli particolari o neila speranza di 
costituire un esempio altruistico per altri giornali creerebbe un disastro: 
questi editori potrebbero sostenere i loro lettori per un certo periodo di 
tempo, ma alla fine i prodotti solitamente di scarsa importanza e subito su
perati (o nel migliore dei casi superflui) li farebbero collassare. In entrambi 
i casi i benefici pratici per gli autoeditori che passano i loro lavori di pro
duzione ai vari periodici elettronici sarebbero limitati. A giudicare dalle si
tuazioni attuali, i periodici giuridici elettronici non presenterebbero alcun 
vantaggio tecnoiogìco per gli autoeditori, non avrebbero una audience tanto 
più vasta e in alcuni casi potrebbero ridurre l'attuale circolazione di fogli 
chiedendo ai lettori dì "registrarsi" o pagare delle quote di sottoscrizione. 
Infine, il concetto in sé deil'autopubblicazìone come preludio alla pubbli-
cazion~ su giornali elettronici è un po' strano. Cì si chiede se i suoi pro
ponenti, trasportati nel XV secolo, avessero consigliato gli studiosi dì legge 
a fare stampare i loro lavori per poi farli copiare agli scribi o (in maniera 
proprio insensata) farli ridistribuire dalle tipografie dei monasteri . 

... il periodico giuridico elettronico ... è pur sempre un giornale - in quanto 
tale, piw nella sutJ t1arietà è, alla fine del XX !eco/o, una imif:l1.zione eJet-
tronica di. uno stampato del }[VII secolo. 

[2.48] A parte l'autopubblicazione preliminare, i periodici giuridici elet-
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tronici possono offrire agli studiosi meno della dottrina tradizionale. Per il 
momento, ve ne sono pochi di questi. La maggior parte di essi sono sem
plicemente delle estensùmi su Web delle attuau pubblicazioni a stampa, le 
quali ripetono gli errori e i ritardi della struttura editoriale a stampa. I pe
riodici giuridici elettronici che non hanno vita indipendente dalla stampa 
sono più promettenti, ma anche loro presentano serie limitazioni. Pubbli
care con loro richiederebbe a molti studiosi di legge - specialmente coloro 
che lavorano fuori dal settore "diritto e tecnologia" -di aspettare anni prima 
di godere dei benefici di Internet. Inoltre, la maggior parte delle riviste giu
ridiche attuali "esclusivamente elettroniche" hanno un tallone di Achille: 
sono ancora curate da studenti. Il giornale giuridico elettronico americano 
curato da una facoltà universitaria (il Journal of Online Law, a cura di 
Trotter Hardy) probabilmente non avrà concorrenti finché la facoltà di giu
risprudenza americana non inizierà a cercare molti volontari per gli incari
chi di redazione, il che non ha nessuna probabilità di realizzarsi presto. An
che se questo dovesse realizzarsi un giorno, la redazione ad opera della fa
coltà ritarderebbe la pubblicazione ed inevitabilmente non sarebbe sicura
mente efficiente. 

[2.49] Il punto più debole del periodico giuridico elettronico, comun
que, è quello di essere un periodico - in quanto tale, pur nella sua "pura e 
semplice" varietà, esso è la copia elettronica della fine del XX secolo di uno 
stampato del XVII secolo che io reputo inwmpatìbile con il suo stesso am
biente elettronico. Come dimostrato dal Web in particolare, questo am
biente permette e già premia la revisione in atto del lavoro prodotto: gli au
tori sul Web, i quaii periodicamente rivedono, aggiornano e migliorano i 
loro siti Web tendono ad avere un numero più elevato di accessi e più ri
scontro ai loro sforzi rispetto agli autori sul Web che non lo fanno. Nel-
1' età del ciberspazio molti studiosi vorranno la stessa flessibilità non solo 
per attirare attenzione ed estendere la "vita" intellettuale dei loro lavori, ma 
anche per assicurare che le loro parole continuino ad essere delle precise 
rappresentazioni di loro stessi e delle loro idee. Finora qualsiasi periodico 
giuridico elettronico che abbia permesso agli studiosi di legge di rivedere 
liberamente i loro lavori, ha commesso un suicidio istituzionale: rinunciare 
al controllo di redazione significa creare realmente un sistema di autopub
blicazione. Quei periodici giuridici elettronici che cercano di preservare la 
loro integrità editoriale tramite la richiesta di un'approvazione anticipata 
delle proposte di variazione potrebbero comunque non trovarsi in una po
sizione migliore. Questi periodici giuridici elettronici, se alieneranno, con 
le loro politiche, (e porteranno fuori strada) gli studiosi di legge su rete che 
cercano di attrarre e far rimanere in rete i lettori tramite l'aggiornamento 
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dei loro lavori, imporranno grossi fardelli agli editori che cercano con gruppi 
stabiliti di persone di esaminare un numero in crescendo di richieste di cam
biamenti da parte di studiosi sempre più numerosi. In questo contesto, i 
periodici elettronici che cercano di salvare se stessi offrendo vantaggi del-
1' elettronica (in questo caso per la revisione) paragonabili o superiori a quelii 
di cui già godono gli autoeditori potrebbero avere come risultato solo quello 
di essere buttati fuori dal mercato. 

[2.50] Infine, io credo che i periodici giuridici elettronici ( e i periodici 
elettronici in genere) siano un vicolo cieco in evoluzione. Essi costituiscono 
degli inutili ed arcaici sistemi di pubblicazione, i quali in apparenza cercano 
di riconciliare il passato con il futuro, ma che in realtà non servono a nulla. 
La loro relativa evidenza fa si che gli studiosi di legge soddisfatti o ignari 
non adottino o apprezzino molte delle opportunità eccitanti del nuovo si
stema di pubblicazione presentato dalla tecnologia di Internet. In questa 
epoca di superstrada dell'informazione, comunque, ognuno di noi ha una 
opportunità di scelta: possiamo migliorare le vie tradizionali di trasporto, 
continuare a far costruire vetture e perché no venirne travolti o possiamo 
abbandonare la nostra pratica concettuale, assumere il controllo del nostro 
sapere ed iniziare a costruire le Ferrari . 

..• i periodici. elettronici. .. sono "contenitori inutili" di pubblicazione -
/onne arcaiche le quali cercano in apparenza di riconciliare il passato con 
il futuro, ma in realtà non servono a nulla. 

[2.51] Una quarta alternativa, proposta per non dire discussa, in ogni 
suo dettaglio sia da Richard Delgado che da William Ross ( quest'uitimo of
fre una seconda opzione) accetterebbe in teoria l'autopubblicazione come 
fase finale piuttosto che preliminare di dottrina giuridica, ma da racco
mandare solo per un certo tipo di materiale di dottrina. I commenti di Del
gado sfortunatamente non precisano quale articoli sarebbero adatti per una 
"eventuale" auto pubblicazione su Internet. Ross in un certo senso è più 
preciso, in quanto afferma che i lavori di pura "attualità" (per esempio gli 
articoli sui casi pendenti o appena giudicati, o sulle riforme legislative) con 
una audience di lettori limitata o altrimenti che siano soggetti a cambia
menti sono i più adatti per un' autopubblicazione on line. 

[2.52] Vi è qualcosa da dire riguardo quesra idea di autopubblicazione 
limitata. Tanto per cominciare, essa implicìtamente riconosce che alcune 
accademie giuridiche specifiche in alcuni settori si sentiranno :attratte dal 
sistema elettronico di autopubblicazione dei loro colleghi. Essa inoltre 
ammette che il sistema di autopubblicazione su Internet si presta soprat-
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tutto per quegli articoli su questioni "di momentanea importanza", i quali 
potrebbero perdere molto del loro valore di atmaiità se divulgati tramite 
le fasi di redazione e stampa delì' editoria tradizionale. Limitare il sistema 
di autopubblicazìone come già proposto, comunque, significherebbe per
dere gran parte delle sue potenzialità. Come già dimostrato in questo ar
ticolo ( così come in Lttst Writes? ), tutti gli studiosi di legge possono trarre 
profitto dalla proposta e si può stimolare la discussione su ogni argo
mento. L'a.ppareme "temporaneità" di un processo, ìnoitre non predeter
mina la "temporaneità" del suo prodotto. Dopo tutto, la cultura della per
gamena propria degli scribi del XV secolo considerava la stampa tipogra
fica quasi del rutto effimera, ma questo difficiimente compromise il fu
turo della stampa tipografica come sistema universale di documentazione 
di dottrina. 

[2.53] La quinta ed ultima alternativa, la più aperta, evidenziata in que
sta coliezione di commenti è quella esposta da Gregory Maggs. Egli si di•• 
mostra indulgente nei confronti di Last Writes? e prevede che i docenti di 
legge finiranno con l'abbracciare qualsiasi sistema di autopubblicazione di 
dottrina giuridica; non di meno egli raccomanda che le riviste giuridiche 
dovrebbero continuare a svolgere alcuni ruoli residui. Dal punto di vista di 
Maggs, gli staff di redazione della rivista giuridica potrebbero continuare il 
iavoro carne scrittori di lettere, recensori di articoli, organizzatori di rasse
gne di critiche, e/o redattori di articoli. Io condivido le prime due propo
ste; invero io stesso le ho proposte in Last Writes? e ne ho già ripresentata 
una in questa trattazione. Le riviste giuridiche potrebbero certamente so
pravvivere come coìlezioni di scritti a cura di studenti. Potrebbero anche 
sopravvivere come vere "recensioni" di srudenti di articoli autopubblicati 
dalle facoltà, portando avanti quelì'incarico di valutazione insieme ai sin
goli lettori di facoltà (sebbene ci si chieda quale peso essi eserciterebbero 
alla fine in questo contesto). Ad ogni modo, in entrambe queste ipotesi, si 
assisterebbe alla scomparsa della rivjsta giuridica "nelle sue forme attuali" 
a favore deì sìstema di autopubblicazione di dottrina .. 

Le riviste giuridiche potrebbero certamente sopravvivere come colle
zioni. di scritti di studenti. Potrebbero anche sopravvivere come vere "re
censioni" di articoli autopubblicati dalle facoltà a cura di studenti. 

[2.54] Non sono così sicuro che gli staff redazìonali desider.ino o pos
sono effettivamente continuare a lavorare come organizzatori di rassegne 
di critiche o come redattori di articoli ("autopubblicat.i"). Portare gli stu
diosi a discutere assieme una serie riportata di argomenti è certamente una 
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funzione importante a!l'ìnterno dell'attuale accademia giuridica (già sotto
lineata in questa sede dai redattori della Akron Law Review), ma 1a qua
lità della conversazione culturale che ne risulta in pratica è spesso solo il 
giudizio e l'erudizione di coloro che 1o hanno organizzato fin dall'inizio. 
Gli studenti potrebbero non trovarsi nella posizione migliore per seiezio
nare i partecipanti, gli argomenti o gli articoli consueti. Inoltre l'elimina
zione della rivista giuridica come sponsor di rassegne di critiche non com
porterebbe la totale fine delle rassegne di critiche come genere. Con ogni 
probabilità la facoltà di legge continuerebbe ad organizzare tali "incontri 
di menti" molto più di quanto faccia adesso, sollecitando determinati esperti 
a scrivere su argomenti particolari di attualità o di una certa importanza 
(e talvolta pubblicando il loro contributo su Ebri stampati). Infine, imma
gino che in un universo dì autopubblicazione gli studiosi verrebbero a col
laborare ìn altri modi più efficienti e soddisfacenti. La possibilità di alle-
gare i commenti dei lettori ai lavori autopubblicati elettronicamente po
trebbe trasformare in un certo senso ogni articolo in una rassegna di cri
tiche rendendo superfluo il dialogo "sponsorizzato" dagli studenti. Su larga 
scala gli studiosi alla ricerca di una banca dati giuridica centralizzata po
trebbero all'istante raccogìiere collezioni di articoli su particolari argomenti 
autopubblicati da usare loro stessi, il che equivarrebbe ad una delle tante 
attuali rassegne di critiche forse coordinata in modo più effettivo. È am:he 
molto probabile che gli sviluppi futuri su Internet - e le tecnologie delle 
video conferenze (applicazioni MOOs e CU-SeeMe) semplificheranno agli 
studiosi il compito di organizzare essi stessi un più vasto numero di in
contri accademici "dal vivo" senza l'assistenza dì terzi. La stessa tecnolo
gia, completa di lavagne elèttroniche e altre applicazioni di lavoro condi
vise, potrebbero persino spingere gli studiosi di legge ad andare oltre Ìa 
sm.mura delie rassegne di critiche e scrivere più lavori in piena collabora
zione attiva. 

[2.55] Anche il fatto di mantenere gli staff di redazione della rivista giu
ridica come redattori della prosa della facoltà presenta dei problemi. In
nanzitutto, questa proposta presuppone che gii staff redazionali della rivi
sta giuridica continuerebbero di loro volontà a svolgere ii "lavoro sporco" 
di pubblicazione giuridica senza avere alcun potere sulla selezione dell'ar
ticolo o sulla presentazione finale. In queste circostanze, la maggior parte 
abbandonerebbe probabilmente gli uffici deila rivista g;uridica e lavorerebbe 
in RAs, da cui potrebbero trarre i vantaggi di ottenere e dirigere ia super-
visione dei ioro lavori (per non parlare dei riconoscirnenti pubblici e delle 
lettere di conoscenza e di presentazione, i due incentivi che Maggs associa 
al servizio della rivista giuridica). In secondo luogo, ì'argomento di Maggs 
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a favore di una rivista giuridica che continui il lavoro di redazione, pre
suppone che gli staff redazionali della rivista giuridica, senza qualcuno che 
li controlìi, svolgerebbero lo stesso lavoro redazionale di qualità svolto come 
se fossero in una RA selezionata con cura e direttamente responsabile nei 
confronti di un autore che si autopubb[ca. Se riflettiamo su questa affer
mazione, è improbabile che i doce;ti di legge trarrebbero vantaggi dal ser
vizio. Terzo, lo scenario di Maggs non considera che, nell'ipotesi in cui esso 
possa rivelarsi accattivante, il fare affidamento sugli staff redazionali della 
rivista giuridica come centri esaltati di segreteria, creerebbe probabilmente 
cumuli di articoli arretrati non esaminati e non pubblìcati; gli studenti re
dattori dovrebbero inoltre selezionare gli articoli, il che equivarrebbe a quello 
stesso livello di controllo sulla pubblicazione che esercitano attualmente. 
Per molti docenti di legge, una "alternativa" con un tale risultato, non co
stituirebbe affatto una alternativa. 

[2.56] Così come nel caso dei tre esempi storici riportati da Hirschman 
nella sua trattazione, la "retorica di reazione" generata dalla mia proposta di 
riforma dell'attuale sistema di rivista giuridica tramite il sistema elettronico 
di autopubblicazione di dottrina giuridica diventa, per la maggior parte, una 
affermazione retorica esagerata, un equivoco, un errore. Nessuna delle cin
que tesi esposte con tanto vigore dagli scettici - Rifiuto, Perversità, Pericolo, 
Futilità o delle Alternative - resiste infine all'analisi. Il sistema elettronico di 
autopubblicazione, lungi dal non presentare alcun beneficio visibile, come 
afferma la Tesi di Rifiuto, ne offre molti. Il sistema elettronico di autopub
blicazione non minaccia di peggiorare la situazione agli studiosi di legge, 
come sostenuto dalla Tesi Perversa, ma al contrario promette di migliorarla. 
Il sistema elettronico di autopubblicazione non impone innumerevoli cosci 
ai docenti di legge, agli avvocati e agli studenti di legge, come sostenuto dalla 
Tesi del Pericolo, ma al contrario ne impone pochi (e in un certo senso nes
suno). Il sistema elettronico di autopubblicazione non è utopia, come so
stenuto dalla Tesi della Futilità, quanto piuttosto un progetto da reaìizzare. 
Il sistema elettronico di autopubblicazione non costituisce un can1biamento 
troppo radicale, come soste~uto dalla Tesi delle Aiternative, ma costituisce 
l'unica riforma abbastanza radicale per trattare e risolvere problemi fonda
mentali. Per tutte queste ragioni, gli studiosi di legge dovrebbero abbrac
ciare con entusiasmo il sistema elettronico di autopubblicazione. 

III. UN MoNDO Turro Nuovo 

Dando uno sguardo indietro ai commenti riportati su questo Special Is-
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sue della Akron Law Review, sono colpito da una omissione importante: 
diversi critici non considerano o persino esplicitamente non riconoscono il 
fatto che lo stesso Last Writes? era ed è un documento autopubblicato on 
line, murùto di (anche nella Versione 1.0) ipertesto, multimedia ed altre ca
ratteristiche strutturali che superano le capacità della letteratura giuridica di 
un tempo. È come se alcun.i studiosi del XV secolo avessero appreso un co
dice senza riuscire a decifrarlo per il fatto che esso non è un manoscritto 
degli scribi, ma un libro a stampa commerciale. La spiegazione per questa 
mancanza di reazione potrebbe avere a che fare col modo in cui aicuni scet
tici probabilmente hanno fatto esperienza ed infine hanno analizzato il do
cumento - non come prodotto on line, ma come informazione stampata. 
In questo caso il mezzo di divulgazione diventa il messaggio e questa tat
tica potrebbe avere neutralizzato (forse positivamente dal punto di vista de
gli scettici) una buona parte di argomento dell'articolo. In maniera più espli- · 
cita, esso sembra anche avere incoraggiato una implicita mala interpreta
zione: che il sistema elettronico di autopubblicazione non sia nient'altro che 
una proposta. 

[3.1] È vero che Last Writes? offre una proposta chiara per un sistema 
elaborato di autopubblicazione di dottrina giuridica, ma il sistema elettro
nico di autopubblicazione in sé - in grado di immediata divulgazione, ac
cessi internazionali e multidisciplinari, collegamenti in ipertesto ad altri siti, 
multimedia, commenti elettronici di lettori e persino indici di ricerca - è 
già una realtà. Lasi Writes? dimostra come gli studiosi di legge possano au
topubblicarsi sul Web oggi - adesso - e creare prodotti di dottrina non solo 
nella pratica, ma sotto molti aspetti tecnici ed editoriali, superiori rispetto 
a qualsiasi altro pubblicato sulle riviste giuridiche di stampa o persino sui 
giornali elettronici. La pura e semplice esistenza di Last Writes? insieme al 
dibattito acceso che con successo esso ha suscitato tra gli ambienti giuridici 
molto prima che venisse stampato in un formato tradizionale dimostra come 
molte delle proposte degli scettici sono ormai superate. Il genio dd ,;;am
biamemo è fuori dalla lampada. 

[3.2] Questi studiosi scettici e riluttanti nei confronti del sistema elet
tronico di autopubblicazione stanno in tal modo ancora una volta seguendo 
le orme dei critici della stampa commerciale. Abbot Trithemius scrisse In 
Praise of Scribes decenni dopo l'invenzione di Gutenberg e anni dopo la 
sua morte. Più significativo è il fatto che egli terminò il suo lavoro neìl'ot
tobre del 1492, lo stesso mese che Cristoforo Colombo simbolicamente e 
definitivamente con la sua scoperta del Nuovo .Mondo mise fine al Medio 
Evo e alla sua cultura degli scribi. 
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Mentre gli scettici approvano il. mantenimento della rivista giuridica, 
essi non sembrano rendersi conto dell'importanza del. fatto che altre strut" 
ture fondamentali sono in gioco. 

[3.3] Alla fine del 1990 gli studiosi di legge scoprirono un mondo tutto 
nuovo in forma Internet. La scopena di questo Nuovo Mondo richiede in 
maniera radicale nuovi adattamenti, nuovi comportamenti e nuove idee. 
Mentre gli scettici approvano ii mantenimento della rivista giuridica, essi 
sembrano non rendersi conto dell'importanza del fatto che altre strutture 
fondamentali sono in gioco. Fra cinqilant'anni, all'interno di un ambiente 
Internet, "l'articolo" che da tempo è stato la forma dominante di un celere 
discorso accademico avrà probabilmente ceduto il posto :a qualcosa dì più 
affine a ciò che potremmo oggi chiamare un "seminario multimediale". Fra 
cemo anni.$ !"'università" (o per meglio dire la "facoltà di legge") che per 
così tanto tempo ha sponsorizzato, organizzato e sm.murato la ricerca di 
dottrina avanzata (giuridica) potrebbe non esistere nella sua attuale forma. 
Per il fatto che Last Writes? presume la sopravvivenza di questa entità uni
versitaria, la sua proposta di sviluppo di un sistema elettronico elaborato di 
autopubb!ìcazione è in un certo senso piuttosto conservativo. Lungi dal mi
nacciare le più care tradizioni legali pedagogiche, questo sistema dà a que
ste tradizioni una vera stazione secondaria tecnologica: un trampolino di 
lancio per offrire opportunità e sicurezza mentre gli studiosi di legge, ap·· 
pena sbarcati su questo nuovo mondo in continua evoluzione, esplorano la 
giungla alla ricerca di un chiaro sentiero interno. 




