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1. INFORMATICA E SCIENZE UMANE: UNA CONTRADDIZIONE IN TERMINI?

Le difficoltà di rapporti e di riconoscimento reciproco tra “i due saperi”
(quello c.d. umanistico, o delle scienze umane e sociali, e quello scientifico-
tecnologico), che tuttora resiste a livello di schemi mentali consolidati, tro-
vano una particolare connotazione nel rapporto che si è venuto a creare negli
ultimi decenni tra le scienze umane e le applicazioni informatiche.

Non c’è dubbio che, rispetto anche a solo vent’anni fa, in cui la maggior
parte degli studiosi di scienze umane guardava al computer con sospetto o
con fastidio, dando per scontato che nessuna tecnologia elettronica avrebbe
potuto sostituire i propri strumenti tradizionali di lavoro, oggi quegli stessi
studiosi non solo si muovono agevolmente tra sistemi di videoscrittura, ban-
che dati on line, CD-ROM, ma in maniera sempre più intensa utilizzano pro-
grammi specificamente creati per le loro ricerche.

E tuttavia, come rilevano gli studiosi più attenti al fenomeno, c’è sovente, alla
base di questo utilizzo delle tecnologie informatiche da parte degli studiosi di
scienze umane, un equivoco di fondo, una incomprensione che rende difficile
una piena assimilazione delle tecnologie stesse. Spesso, le nuove tecnologie ven-

* L’Autore è professore ordinario f.r. nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Perugia ed è stato fino al novembre 2008 direttore dell’ITTIG del CNR. Lo scritto costituisce
una rielaborazione del IV capitolo del volume “Le scienze umane tra ideologie e tecnologie. Per
una riflessione sulla storia recente del CNR”, di recentissima pubblicazione (Catania, CUECM,
2008). Mi fa piacere ripresentarlo in questa occasione, in memoria di Isabella D’Elia, dal
momento che il dibattito da cui lo scritto trae lo spunto aveva visto in prima linea proprio
Isabella, a difendere, con toni forti e appassionati - com’era del resto nel suo carattere - l’iden-
tità dell’ITTIG come istituto di giuristi e per i giuristi, contro quella che, a suo avviso, rischia-
va di essere una deriva tecnologica che avrebbe portato l’istituto ad essere presto inglobato, in
posizione subalterna, all’interno di una realtà che non era la sua. E non posso negare che alcu-
ne precisazioni presenti nel mio lavoro sono state stimolate proprio da sue prese di posizione.
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gono sì utilizzate, ma con una sorta di implicita riserva mentale: il computer e
la rete sono solo strumenti, ausili pratici per un lavoro che, si tiene a sottoli-
neare, resta comunque fondamentalmente inalterato1. In sostanza, si tende a
fare un uso minimalistico dell’informatica, e specialmente a non farsi coinvol-
gere nei propri metodi di lavoro; quasi che i nuovi modi di produzione, orga-
nizzazione, diffusione dell’informazione siano “fattori di ribaltamento o can-
cellazione di valori culturali acquisiti, più che momenti di un cammino cultura-
le non necessariamente lineare ma comunque nel solco di una tradizione con-
solidata, marcato da problemi ed esigenze largamente costanti e condivise”2.

Dal canto loro gli informatici di professione, poco preoccupati della visione
meramente strumentale che di loro hanno gli umanisti, si ritengono depositari
della specificità di un sapere informatico considerato unico e non articolabile
disciplinarmente, e pretendono per questo di coprire tutti gli spazi scientifici e
didattici che in questi ultimi anni si vanno aprendo. In sostanza, ogni collabora-
zione rischia di essere, per ciascuno studioso dei due campi, l’occasione per riba-
dirne la rispettiva specificità e dunque, a ben vedere, l’irriducibile eterogeneità.

È però altrettanto vero che, nonostante queste riserve di ordine teorico, le
applicazioni dell’informatica e della telematica nell’ambito delle scienze umane
sono ormai sempre più numerose, e spesso dotate di così alta specificità tecni-
ca e teorica, da richiedere necessariamente qualcosa di più di una semplice col-
laborazione strumentale fra i due ambiti disciplinari; cosicché anche la crescita
della consapevolezza della rilevanza di questo fenomeno in ambito scientifico
costringe gli studiosi a ricercare (e a formare) sempre più persone in grado di
coniugare in un’unica figura di studioso capacità professionali diverse: quasi
sempre si tratta di una buona formazione umanistica di base, cui si aggiunge
una specifica consapevolezza della natura, delle caratteristiche, delle potenzia-
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1 G. RONCAGLIA, Informatica umanistica: le ragioni di una disciplina, in “Intersezioni”, 2002, n. 23,
pp. 353-376: “L’edizione critica di un testo può essere preparata utilizzando un programma di
videoscrittura al posto di carta e penna (o macchina da scrivere), ma l’obiettivo finale è produr-
re - in maniera magari più comoda - lo stesso volume a stampa che si sarebbe realizzato con
metodi più tradizionali. Un articolo - o un’intera rivista - possono essere pubblicati su web, ma la
loro struttura resta quella, tranquillizzante, alla quale ci hanno abituato le riviste cartacee (accom-
pagnata magari da un certo disagio dell’autore per l’esse diminutum che la comunità accademica
sembra ancora attribuire alle pubblicazioni elettroniche). Un messaggio veloce può essere affi-
dato alla posta elettronica, ma per una lettera più impegnativa o formale si ricorre comunque alla
solidità e sicurezza del supporto cartaceo”. Si veda anche N. PALAZZOLO, L. MAGGIO, Elementi
di Informatica romanistica, Catania, Torre, 2001, in particolare il cap. VI e la bibliografia relativa.

2 Così ancora G. RONCAGLIA, Informatica umanistica: le ragioni di una disciplina, cit.
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lità degli strumenti informatici utilizzati; ma non è raro il caso opposto, di
informatici di professione che maturano, a contatto con studiosi di formazio-
ne umanistica, una spiccata sensibilità per elementi quali la struttura cognitiva
dei testi o la capacità di selezionare e organizzare le informazioni pertinenti.

È questa una tendenza che a livello della realtà empirica si va espandendo
sempre più, anche se con ritmi di crescita che sono ovviamente condizionati
dal diverso impatto sociale che hanno le applicazioni nei diversi campi di atti-
vità: non c’è da meravigliarsi se il ruolo dell’informatico giurista sia oggi più
facilmente riconosciuto rispetto a quello dell’informatico filologo o filosofo,
o se l’esperto di applicazioni digitali ai beni culturali sia più richiesto dal mer-
cato di quanto non lo sia l’esperto di linguistica computazionale.

Al contrario, è a livello accademico, e nell’Università italiana in particolare,
che la rigida distinzione in settori scientifico-disciplinari non comunicanti tra
loro, ed in corsi di laurea afferenti all’una o all’altra Facoltà, rende sempre più
difficile la riconoscibilità di percorsi formativi essenzialmente interdisciplinari3.

Ma fortunatamente non è così nell’ambito strettamente scientifico. Il
moltiplicarsi delle iniziative culturali e della produzione scientifica in questi
settori di frontiera è notevolissimo, ed in questo processo un ruolo decisa-
mente di punta assumono le ricerche degli istituti del CNR. E tuttavia anche
qui, come vedremo subito, al fortissimo impatto scientifico che queste ricer-
che incontrano, anche in campo internazionale4, non corrisponde sempre
un’adeguata visibilità all’interno delle strutture dell’Ente.
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3 Ne sono un chiaro esempio l’atteggiamento di rigida chiusura che il Consiglio Universitario
Nazionale ha tenuto rispetto alle proposte di istituzione di nuovi settori disciplinari nel campo
dell’Informatica umanistica e dell’Informatica giuridica. Per il primo si veda G. RONCAGLIA,
Informatica umanistica: le ragioni di una disciplina, cit., e l’ampia bibliografia ivi citata; per il secondo
N. PALAZZOLO, L’informatica giuridica nell’ordinamento universitario italiano, in Palazzolo N.,
“L’informatica giuridica oggi. Atti del convegno ANDIG”, Napoli, ESI, 2007, pp. 65 e ss.

4 Purtroppo bisogna riconoscere che, anche in ambito europeo, la rigida distinzione delle com-
petenze tra le varie Direzioni generali fa sì che non sempre si riesca a far riconoscere la rilevanza di
progetti di ricerca che riguardino le applicazioni informatiche alle scienze umane. Così può accade-
re che, pur essendoci nel VII Programma Quadro un’apposita linea di ricerca dedicata alle Scienze
umane e sociali, non si trovi un ambito specifico nel quale far confluire le indagini che promuovo-
no la realizzazione di strumenti tecnologici avanzati specificamente rivolti alle discipline umanisti-
che e sociali. E d’altra parte ricacciare  queste ricerche nell’ambito delle Information and Communication
Technologies comporta il rischio opposto: che cioè, essendo i panels di valutatori esclusivamente costi-
tuiti da informatici, non ci sia in questi una adeguata sensibilità per i contenuti culturali innovativi
che queste ricerche apportano alle singole discipline nel campo delle scienze umane.
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2. LE APPLICAZIONI TECNOLOGICHE NEGLI ISTITUTI “UMANISTICI” DEL CNR

La difficoltà, in cui oggi versano alcuni degli istituti di area umanistico-
sociale, di riportare tutte le ricerche che vi si svolgono entro un dipartimento,
quale quello dell’ “Identità culturale”, con una vocazione spiccatamente “uma-
nistica”, ed entro dei progetti che sono spesso dei contenitori troppo eteroge-
nei, è evidente, in particolare, per quegli istituti che hanno come missione cen-
trale lo studio delle applicazioni tecnologiche nei rispettivi campi di attività.

Parlare oggi di tecnologie (ed in particolare di tecnologie informatiche)
come caratteristica peculiare di alcuni istituti di ricerca rispetto ad altri può
apparire incongruo, quando è noto che anche la ricerca più elementare oggi
si svolge con l’ausilio di tecnologie informatiche, se non altro per l’acquisi-
zione e l’organizzazione dei dati della ricerca. E tuttavia non c’è dubbio che
in alcuni degli istituti afferenti al citato dipartimento l’uso delle tecnologie
non appare come semplicemente strumentale, come in tantissime altre tema-
tiche di ricerca, di questo e di altri dipartimenti, ma concretizza invece l’og-
getto specifico della ricerca e la missione stessa dell’istituto, così da rendere
legittimo il dubbio circa la coerenza di questa missione con quella del dipar-
timento cui afferiscono. È il caso dell’ITTIG (Istituto di Teoria e Tecniche
dell’Informazione Giuridica), di cui parlo per esperienza diretta, ma è anche
quello dell’ISTC (Istituto di Scienza e Tecnologie della Cognizione), dell’ILC
(Istituto di Linguistica Computazionale), e dell’ITD (Istituto di Tecnologie
Didattiche). Ma sono molte di più le linee di ricerca, fortemente interdisci-
plinari, nelle quali i profili tipici delle scienze umane e sociali si intrecciano
con quelli tecnologici, che sono presenti in diversi altri istituti, appartenenti
sia all’area umanistica che a quella delle ICT.

Naturalmente anche la tecnologia deve fare i conti con i problemi, eco-
nomici, sociali, culturali, indotti dalla globalizzazione5. In particolare, “la
sfida di articolare la diversità culturale nel rispetto e nella solidarietà, non
può tralasciare la riflessione sul ruolo che le nuove tecnologie hanno come
strumento di mediazione culturale. In questa cornice, il problema è molto
più complesso rispetto allo iato esistente tra lo sviluppo tecnologico dei
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5 G. KOVÁCS, L’identità culturale nell’era della globalizzazione: tentazione nostalgica o sfida per la
Chiesa?, in “People on the Move. Pontifical Council for the Pastoral Care of Migrants and
Itinerant People”, 2001, n. 86, pp. 21-29. Sul rapporto tra tecnologia, cultura e democrazia si
è soffermata R.M. DI GIORGI, Lo Stato essenziale. Semplicità, cultura e democrazia al tempo della
Rete, Napoli, ESI, 2006.
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paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo. L’industria culturale è un ottimo
esempio di ciò”6.

In questo senso uno studio su quanto le tecnologie, ed in particolare le
tecnologie informatiche e della comunicazione, influiscano, in positivo o in
negativo, sul superamento delle barriere culturali che dividono il mondo, non
sarebbe affatto fuori luogo in un istituto di scienze umane o sociali del
CNR7. È stato osservato che la tecnologia non è mai neutra: essa può esse-
re strumento di dialogo e di cooperazione tra culture diverse, ma può essere
anche uno strumento di ulteriori divisioni e incomprensioni8. Così come è
pure vero che l’immensa quantità di comunicazione, paradossalmente, com-
porta un altro problema: alla frequenza e alla velocità delle comunicazioni
non corrisponde la qualità e la profondità della comunicazione9.

Se tutto ciò è vero in teoria, non mi pare però che sia questa l’ottica nella
quale è stato concepito il progetto (e poi il dipartimento) dell’Identità cultu-
rale e le ragioni dell’afferenza ad esso degli istituti che ne fanno parte.
Nessuno dei progetti del dipartimento ha come oggetto l’identità (o la diver-
sità) culturale come problema (storico, giuridico, economico, ecc.), all’inter-
no del quale un ruolo significativo potrebbe essere assegnato ad una ricerca
che volesse occuparsi dell’impatto che le tecnologie hanno su quel problema.
Al contrario, l’identità culturale è indicata come la chiave di lettura (ipotizza-
ta, ma poi come si è visto non realizzata) di tematiche molto diverse, sia tra
loro che rispetto al tema generale.
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6 G. HABICH (a cura di), Politiche di confine nel Mediterraneo, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004.
Su un altro piano W. LEPENIES, Ascesa e declino degli intellettuali, Roma-Bari, Laterza, 1998, pp. 74 e
ss., mette in guardia gli intellettuali da una “smoralizzazione” della scienza: “La condizione urgen-
te è che l’uso della scienza e della tecnica non sia più dominato dall’ideologia della crescita e del
progresso, ma faccia propri valori culturali come il senso del limite e della rinuncia. L’Europa, che
è stata la patria dell’epopea scientifica e dell’esaltazione della tecnica, dovrebbe diventare il cen-
tro propulsore di una critica razionale alla tecnica e di un sano scetticismo verso la scienza”.

7 “Le identità culturali e le nuove tecnologie nel villaggio globale” (Convegno “10 Nobel
per il futuro” 1995), su cui v. infra, la nota.16. Sull’influenza delle tecnologie sulle nostre
forme di sapere e di conoscenza si è soffermato R. SIMONE, La terza fase. Forme di sapere che
stiamo perdendo, Roma-Bari, Laterza, 2000, su cui v. però D. PARISI, Osservazioni sul libro di
Raffaele Simone (www.gral.ip.rm.cnr.it/dparisi/domenico/Interviste/raffsimone.doc).

8 Sul carattere non neutrale delle trasformazioni indotte dall’adozione delle nuove tecnolo-
gie insiste P. GALLUZZI, Introduzione, in Galluzzi P., Valentino P.A., “I formati della memoria.
Beni culturali e nuove tecnologie alle soglie del terzo millennio”, Firenze, Giunti, 1997, p. XXV.

9 Ancora G. KOVÁCS, L’identità culturale nell’era della globalizzazione, cit.
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Ciò ovviamente non vuol dire che in teoria non vi sarebbe posto, all’in-
terno del CNR, per un progetto di informatica applicata alle scienze umane
e sociali, ma un progetto di tal genere difficilmente potrebbe trovare collo-
cazione tra i progetti dell’attuale dipartimento Identità culturale, il cui focus
appare mirato più agli aspetti contenutistici che a quelli strumentali e di uti-
lizzo, che per definizione sono trasversali a molteplici discipline10.

La grande eterogeneità tra i progetti nei quali il dipartimento Identità cul-
turale si è articolato, e all’interno degli stessi progetti, ha fatto sì che non vi
sia stato, di fatto, alcun coordinamento sostanziale tra le ricerche (le c.d.
commesse) che astrattamente avrebbero dovuto trovare nei progetti un
denominatore comune non di mera facciata. E specialmente, poi, non si è
trovato, tranne in casi sporadici per l’iniziativa spontanea dei ricercatori dei
rispettivi istituti, lo strumento per far dialogare tra loro tutte quelle ricerche
che hanno come comune denominatore lo studio e le applicazioni dell’inno-
vazione tecnologica nelle scienze umane e sociali, che sono presenti, in misu-
ra maggiore o minore, in quasi tutti i progetti, ma che, appunto perché così
disperse tra tanti progetti, commesse e moduli, rischiano di non emergere
all’esterno in maniera adeguata, e quindi di non presentare quella massa cri-
tica necessaria per catturare le risorse.

Non si è molto lontani dal vero nel dire che un grande patrimonio di
competenze e di know-how, che è maturato in questi anni dentro gli istituti
CNR, rischia di rimanere in buona parte “sommerso”, perché penalizzato
all’interno dalla mancanza di risorse (che negli istituti ‘umanistici’ colpisce
maggiormente quelle ricerche che hanno bisogno di investimenti, quali stru-
menti tecnologici), ed incapace di aprirsi prepotentemente all’esterno perché
non sufficientemente rappresentato dentro un dipartimento la cui immagine
rimane pur sempre quella delle tradizionali discipline umanistiche.
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10 Un esempio che mi è più vicino è quello delle ricerche dell’ITTIG, collocate quasi tutte
all’interno del progetto “Lessico giuridico e patrimonio giuridico italiano: tradizione, inter-
pretazione, innovazione tecnologica”, un progetto che non riesce ad esprimere, se non in
minima parte, quella che è la missione essenziale dell’ITTIG: lo studio teorico ed applicati-
vo delle metodologie documentarie e informatiche per la produzione, l’archiviazione e la dif-
fusione delle informazioni giuridiche. Ma la situazione è identica anche per le altre applica-
zioni tecnologiche: si pensi alle tecnologie didattiche, alle tecnologie della cognizione, alle
tecnologie per l’analisi filologica, che sono confinate entro progetti che non le valorizzano
fino in fondo, perché sono progetti che hanno un focus diverso, a cui quelle applicazioni solo
alla lontana (e talora con qualche forzatura) fanno riferimento.
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3. LE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE NEL CNR

La nascita del dipartimento “Tecnologie dell’informazione e della comuni-
cazione” non è certamente una novità assoluta nell’ambito del CNR. È noto
infatti che sin dagli anni ‘80 era stato creato un Comitato “Scienze tecnologi-
che”, il quale aveva l’interessante caratteristica di essere un comitato ‘trasversa-
le’, nel senso che, anziché essere eletto dagli specialisti delle discipline tecnolo-
giche, era composto da un rappresentante di ciascuno degli altri comitati, cosic-
ché al suo interno si era instaurata una dialettica assai ricca e feconda.

Nella nuova articolazione dell’Ente, pur essendo il dipartimento e i suoi
organi (direttore e consiglio scientifico) fortemente caratterizzati nel senso di
una provenienza culturale informatico-ingegneristica, si presenta tuttavia, alme-
no a livello programmatico, come un dipartimento “di servizio”, una struttura
cioè volta a realizzare prodotti e tecnologie per obiettivi esterni ad esso11. Ciò
ha fatto sì che il dipartimento ICT oggi si muova attraverso linee strategiche
che, accanto allo sviluppo delle tre componenti scientifico-disciplinari che tra-
dizionalmente connotano il settore ICT (componentistica, reti e telecomunica-
zioni, informatica), individuano un ulteriore strato di ricerca, denominato “ICT
per obiettivi strategici sociali ed economici”, legato intrinsecamente ai vari
domini applicativi. Questo ulteriore strato di ricerca appare oggi, per chi lo
guardi dal punto di vista delle applicazioni, il più interessante, perché costitui-
sce il segno di una svolta metodologica di notevole portata strategica12. Si trat-
ta di una esperienza appena agli inizi, ma che va proseguita ed ampliata, con il
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11 Ed in effetti, proprio gli obiettivi generali del dipartimento - come enunciati nel Piano
Triennale 2007-2009 - “sono fondati sull’approccio secondo il quale i risultati dell’attività di
ricerca e sviluppo nel settore ICT consistono in prodotti attesi e tecnologie abilitanti in grado
di rispondere ai bisogni applicativi dei vari utenti (intermedi e finali) per ogni attore, in ogni
luogo, in ogni momento, per ogni servizio, con qualsiasi dispositivo disponibile”: F. BELTRAME,
Relazione di autovalutazione sulle attività del dipartimento Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni
(ICT) del Consiglio Nazionale delle Ricerche nel periodo 1 aprile 2006 - 31 marzo 2007, p. 1.

12 I risultati più interessanti di questa svolta sono costituiti da due progetti interdipartimenta-
li, messi in cantiere dal dipartimento ICT e da questo gestiti con la collaborazione di altri diparti-
menti del CNR, relativi rispettivamente alla “Sicurezza” e alla “Bioinformatica”, ma vi sono pure
altri progetti del dipartimento anch’essi orientati alla stessa metodologia (“Data Mining, Ontologie
e web semantico”, “Multimodal and Multidimensional content and Media”). Si tratta di esperi-
menti significativi di collaborazione tra diversi istituti all’interno di una visione globale, quale quel-
la offerta dal coordinamento entro il dipartimento ICT, che da sola costituisce valore aggiunto
rispetto alla somma dei valori parziali derivanti dall’impatto delle applicazioni nei diversi domini.
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coinvolgimento di tanti istituti nei quali esistono consolidate esperienze e risul-
tati di grande pregio nel campo delle tecnologie informatiche, e che finora ne
sono rimasti fuori, perché non afferenti all’area ICT; ed il campo delle scienze
umane e sociali è da questo punto di vista un campo privilegiato, non solo per-
ché le competenze degli istituti CNR coprono un vasto arco di interessi scien-
tifici, ma specialmente perché – come dimostrano i risultati da tempo realizza-
ti – si tratta di competenze che si sono formate negli anni e sono cresciute dal-
l’interno dei singoli domini applicativi, e quindi costituiscono il referente speci-
fico e necessario di qualunque applicazione scientificamente valida. Si pensi ad
esempio a quali vantaggi le ricerche relative alla gestione di documenti digitali
(per il diritto: ITTIG, per l’analisi filologica: ILC, per l’apprendimento: ITD)
trarrebbero da un efficace coordinamento, tra loro e con quelle ricerche che, in
altri istituti, si occupano di quel tipo di applicazioni: l’ISTI per le digital libraries;
l’ISTC per le ontologie; ancora l’ISTI per le tecniche di classificazione automa-
tica di testi. Si pensi poi (solo per ricordare alcune delle attività in corso presso
vari istituti oggi afferenti al dipartimento ICT): allo “studio di problemi ineren-
ti alla partecipazione dei cittadini in processi decisionali in un contesto di demo-
crazia elettronica”; alle applicazioni ICT in materia di e-learning o di beni cultu-
rali, o della posta elettronica certificata, o della lotta all’evasione fiscale.

Più in generale è tutto l’ambito delle biblioteche digitali e della gestione di
contenuti e di conoscenza (con i sotto-ambiti del web semantico e delle onto-
logie) quello tipico nel quale si impone una collaborazione più stretta tra gli
istituti che sviluppano le applicazioni ICT e quelli che si occupano dell’orga-
nizzazione di contenuti e servizi13. Per rendere effettiva questa collaborazio-
ne e metterla a disposizione dell’intera comunità scientifica non è sufficiente
che per iniziativa di singoli ricercatori alcune commesse o moduli di istituti di
scienze umane o sociali si trovino all’interno di progetti del dipartimento ICT,
quando altre e più numerose commesse, che toccano problematiche che
dovrebbero essere connesse con le prime, si trovino invece entro progetti dei
rispettivi dipartimenti di afferenza: così facendo, infatti, si rischia di perpe-
tuare la logica dei compartimenti stagni e di non sfruttare pienamente le
opportunità che la nuova struttura del CNR dovrebbe incoraggiare.

In questo quadro non può far meraviglia il fatto che in tempi recenti sia
stata affacciata l’ipotesi di una modifica dell’afferenza di uno o più istituti dal
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Network of Excellence on Digital Libraries”, 2006, p. 5-6.
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dipartimento Identità culturale al dipartimento ICT, e che questa abbia susci-
tato l’interesse di diversi esponenti degli istituti interessati. Le ragioni princi-
pali di questo interesse sono:

- la possibilità di instaurare un dialogo più stretto con le strutture già in
atto afferenti al dipartimento ICT, pur mantenendo ciascuno la sua specifica
professionalità;

- l’opportunità di coinvolgere altre strutture che, pur non essendo affe-
renti al dipartimento ICT, operano nel campo delle applicazioni informati-
che alle scienze umane e sociali;

- la speranza di una maggiore visibilità esterna, convogliando e raziona-
lizzando gli interventi pubblici in ricerca applicata al settore pubblico.

E tuttavia, anche dagli stessi responsabili di commessa interessati alla
modifica dell’afferenza non vengono sottovalutati i rischi di questa opera-
zione, qualora si trattasse solo di aggregare agli attuali progetti del diparti-
mento ICT alcune delle commesse di istituti dell’area umanistico-sociale. Si
tratta infatti di progetti di informatica in senso stretto, entro i quali le speci-
fiche professionalità presenti in questi istituti potrebbero non venire valoriz-
zate adeguatamente. È evidente che, se così fosse, si tratterebbe di una mera
incorporazione, in sostanza di un riposizionamento organizzativo, che
potrebbe penalizzare, anziché valorizzare gli istituti interessati.

Non così invece qualora l’operazione fosse il risultato di un ripensamen-
to complessivo dei progetti relativi alle applicazioni informatiche nel campo
delle scienze umane e sociali, che costituirebbe una vera svolta nella proget-
tualità dell’Ente. Si tratta, del resto, di proseguire nella strada già intrapresa,
offrendo a tutte le strutture di ricerca del CNR che operano nel campo delle
applicazioni informatiche nei rispettivi campi d’indagine l’opportunità di
proseguire le proprie ricerche entro un quadro di coordinamento più razio-
nale e coerente di come non sia possibile oggi14.

In particolare, a me sembra necessario che si riesca da entrambe le parti
a riconoscere l’ambito di autonomia di ciascuna di esse; e cioè che: a) le strut-
ture che oggi già operano all’interno del dipartimento ICT si impegnino sulle
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14 È quanto mai utile, come si sottolinea peraltro già nella Relazione di autovalutazione
del dipartimento ICT, “provvedere a una opportuna riorganizzazione e concentrazione a
livello nazionale delle attività di ricerca e sviluppo degli Istituti afferenti e partecipanti al
Dipartimento ICT, quali elementi indispensabili per avere massa critica adeguata all’otteni-
mento dei risultati previsti”: così F. BELTRAME, Relazione, cit., p. 8.
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infrastrutture di base potenzialmente comuni a più domini applicativi (il che
vuol dire: architetture dei sistemi, interoperabilità, integrazione e riuso); b) le
strutture che operano nel campo delle scienze umane e sociali realizzino in
autonomia gli applicativi nei singoli domini, per i quali è necessaria una pro-
fessionalità specifica, che comporta spesso una rielaborazione concettuale
degli strumenti utilizzati.

Questa collaborazione è particolarmente necessaria per quanto riguarda
le applicazioni informatiche alle scienze umane e sociali ed in particolare gli
studi, teorici e applicativi, sulla società dell’informazione (o della conoscen-
za). Oggi la spinta della globalizzazione non consente più di studiare singoli
aspetti della società o realizzare singole applicazioni su domini particolari
senza tener conto delle ricadute che questi studi e queste applicazioni potran-
no avere nei domini collaterali. Si tratta allora di fare uno sforzo collettivo
per immaginare progetti di ampia portata, nei quali gli specialisti dei vari
domini in cui si articolano le scienze umane e sociali operino fianco a fianco
con gli specialisti delle ICT per realizzare insieme l’innovazione della socie-
tà, che non è solo innovazione tecnologica, ma anche nuovi valori, nuovi
diritti, nuove forme di vita associata.

Colpisce, in effetti, che in tutto il CNR non compaia, tra le tante attività
di ricerca, anche interdisciplinari, che vi si svolgono, un progetto specifica-
mente rivolto allo studio della società dell’informazione, in tutti i suoi aspet-
ti, che non sono soltanto gli aspetti informatici, e non possono essere ridot-
ti ad essi. In questo quadro, appare perciò di grande interesse che il diparti-
mento ICT del CNR si apra a prospettive nuove, a condizione tuttavia che
esse tendano non già ad inglobare entro l’ottica dell’innovazione tecnologica
le ricerche sulle applicazioni informatiche alle scienze umane e sociali, ma
piuttosto a potenziare ed arricchire di contenuti nuovi, realmente interdisci-
plinari, i progetti comuni che verranno messi in cantiere.

4. UN PROGETTO (INTERDIPARTIMENTALE) PER LE SCIENZE UMANE E SOCIALI

La collaborazione tra umanisti e scienziati è oggi probabilmente la sfida più
alta nel campo delle politiche culturali degli Stati e degli organismi comunitari.
E le ICT sono sicuramente lo strumento più idoneo per attuare queste politi-
che15. Grazie alle nuove tecnologie della comunicazione disponiamo infatti di
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15 V. per tutti G. HÄBICH (a cura di), Politiche di confine nel Mediterraneo, cit., p. 9.
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opportunità un tempo impensabili per una più ampia diffusione della cultura.
La crescita esponenziale delle conoscenze ha portato ad una continua fram-
mentazione e specializzazione delle diverse discipline: tramontato il mito dello
scienziato rinascimentale, in grado di muoversi con disinvoltura tra i diversi
campi dello scibile, si sono aperte nuove possibilità di confronto tra le disci-
pline umanistiche e scientifiche, ma anche tra discipline scientifiche diverse. E
tuttavia è noto come da questi stessi strumenti possano nascere contempora-
neamente rischi imprevisti di emarginazione di cui gli stessi studiosi delle ICT
sono sempre più consapevoli. Sarà quindi indispensabile, da un lato, consenti-
re ad ogni individuo di disporre degli strumenti – intellettuali ancor prima che
tecnici – necessari per orientarsi in una marea crescente e potenzialmente inge-
stibile di informazioni, tutte in grado di incidere in modo diretto sulla vita del
singolo in una società sempre più strettamente correlata; e dall’altro adottare
delle regole in grado di garantire equità e pluralismo nella gestione dei diversi
strumenti di comunicazione. Solo così la società dell’informazione potrà tra-
sformarsi in una società del dialogo e della conoscenza.

Peraltro, i progressi delle tecnologie dell’informazione sembrano avere una
connotazione altrettanto ambigua: da una parte destinati a dare un nuovo signi-
ficato al concetto stesso di creatività, paradossalmente potrebbero scoraggiarne
l’espressione se non verranno messi a punto strumenti adeguati per la prote-
zione delle opere dell’ingegno. Anche su questi aspetti la collaborazione degli
scienziati con giuristi, economisti e sociologi risulterà feconda di risultati.

Il mondo della ricerca è destinato perciò ad assumere un ruolo nuovo e
ancor più rilevante, in cui ogni scienziato sarà non solo produttore di sco-
perte, ma anche comunicatore e propositore di valori. Sono i valori tratti dal-
l’esperienza e dalla pratica scientifica, ma filtrati altresì da una riflessione teo-
rica che è propria delle scienze umane, a proporsi come i più attuali per
conoscere e comprendere una società complessa come quella in cui viviamo:
lo spirito critico e il rifiuto di ogni dogmatismo, la capacità di confrontarsi e
collaborare senza confini linguistici o territoriali, la ricerca della libertà intel-
lettuale e politica come condizione indispensabile perché lo spirito umano
possa dare il meglio di sé16. Simili valori possono permettere di affrontare le
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16 Su tutta questa problematica si è svolto nel 1995 il terzo dei convegni “10 Nobel per
il futuro” sul tema “Dall’informazione alla cultura”, ed una sessione dedicata a “Le identità
culturali e le nuove tecnologie nel villaggio globale”: cfr. Dieci Nobel per il futuro.
Dall’informazione alla cultura, Milano, Marsilio, 1996.
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sfide sempre nuove della tecnologia, e dare a ogni individuo la possibilità di
contribuire concretamente ad un progresso ordinato e solidale.

Per altro verso, molte fra le riserve mentali che accompagnano l’uso in
ambito umanistico degli strumenti informatici e telematici (la continua riaf-
fermazione del carattere meramente strumentale delle nuove tecnologie, il
rifiuto di riconoscerne il rilievo metodologico e talvolta addirittura di rinno-
vata fondazione delle loro stesse discipline)17 potrebbero essere superate
facilmente mediante un rapporto più stretto con chi quegli strumenti li
costruisce non da mero esecutore ma comprendendone fino in fondo le logi-
che interne. Come rilevava Orlandi18, “non si tratta … soltanto di avere
informazione più in fretta, in maggiore quantità, più comodamente…Si trat-
ta di sapere esattamente che cosa succede quando si gestisce e si trasmette
l’informazione, anche ma non solo tramite una macchina … gli umanisti ten-
dono a trascurare e a non rendersi perfettamente conto di questi fenomeni”.

Ed invece la necessità dello scambio tra saperi scientifico-tecnici e saperi
umanistici è sentita fin dai primi passi della scienza dei calcolatori19: temi
come l’intelligenza artificiale o la linguistica computazionale non sarebbero
neppure nati senza un incontro di tipo logico, metodologico, epistemologi-
co tra discipline umanistiche e informatica. È perciò solo dall’incontro e dal-

17 Scrive G. RONCAGLIA, Informatica umanistica: le ragioni di una disciplina, cit., p. 353:
“Proprio chi ha studiato - e anzi teorizzato - la non neutralità degli strumenti materiali di pro-
duzione della cultura rispetto alle forme della cultura stessa, chi ha messo in rilievo la porta-
ta dei cambiamenti introdotti dalla rivoluzione Gutenberghiana nelle forme della testualità,
sembra oggi in molti casi sorprendentemente insensibile davanti allo studio delle caratteristi-
che e delle potenzialità della testualità elettronica, dell’interattività, dell’integrazione multi-
mediale. L’interesse, quando si manifesta, è accompagnato da riserve o preoccupazioni più o
meno esplicite: i nuovi modi di produzione, organizzazione, diffusione dell’informazione
sono visti come fattori di ribaltamento o cancellazione di valori culturali acquisiti, più che
come momenti di un cammino culturale non necessariamente lineare ma comunque nel solco
di una tradizione consolidata, marcato da problemi ed esigenze largamente costanti e condi-
vise”. Gli stessi concetti li ritroviamo già in T. ORLANDI, Informatica umanistica, Roma, La
Nuova Italia, 1990, pp. 107 e ss., ed ora nel recentissimo volume di F. TOMASI, Metodologie
informatiche e discipline umanistiche, Roma, Carocci, 2008, pp. 15 e ss.

18 T. ORLANDI, Informatica umanistica, cit., p. 113.
19 V. in questo senso T. NUMERICO, Introduzione, in Numerico T., Vespignani A. (a cura di),

“Informatica per le scienze umane”, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 11, la quale ricorda le confe-
renze finanziate dalla fondazione Macy di New York tra il 1946 e il 1953, che nacquero per discu-
tere, in un contesto interdisciplinare, temi che poi diventeranno centrali nel secondo dopoguerra.
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l’integrazione tra diversi punti di vista che può nascere un vero rinnovamen-
to dei metodi di conoscenza, e forse anche una modifica dei confini troppo
angusti tra scienze umane e tecnologie informatiche20.

A mio avviso, esistono oggi dentro il CNR sia le competenze necessarie
sia l’interesse per proseguire questa sfida ed estenderla, all’interno di un
impianto progettuale che veda coinvolti congiuntamente il dipartimento
delle ICT e quelli delle scienze umane e sociali. Lo strumento che allo stato
attuale sembra il più adatto è la proposta di una nuova linea di ricerca, quel-
la delle “Tecnologie per la società della conoscenza”, che si trova oggi al cen-
tro di interessi rilevanti sia dal punto di vista scientifico che da quello delle
richieste che vengono dalla società e dal mercato.

Lo sviluppo della società della conoscenza solleva infatti nuovi interroga-
tivi sul rapporto tra scienze della natura e scienze dell’uomo, tra cultura e
informazione, tra la semplice diffusione di dati e di notizie e la crescita di una
conoscenza consapevole e dotata di strumenti critici. L’esplosione dell’offer-
ta di notizie, messa a confronto con i ritmi più lenti dell’apprendimento e del
consolidarsi di un sapere critico e sistematico, genera ulteriori riflessioni:
come evitare, ad esempio, che il progressivo specializzarsi delle discipline e
dei linguaggi inaridisca lo scambio tra esperti di diversa formazione, o come
garantire all’opinione pubblica il libero l’accesso alle informazioni necessarie
per partecipare consapevolmente alle scelte di interesse collettivo. Dal con-
fronto fra scienziati, economisti, letterati e politici possono nascere risposte
concrete e interrogativi inediti. E il dialogo fra discipline diverse rappresen-
ta l’approccio più fecondo ai problemi della separazione delle culture21.

L’attività di ricerca applicata degli istituti interessati si inquadrerebbe
così all’interno delle linee di azione relative allo sviluppo della società del-
l’informazione e dell’e-government, secondo le strategie indicate dai Piani di
indirizzo dell’Unione europea fino al 2010, e secondo le indicazioni dei
Piani e-government nazionali e regionali. Non è certamente un caso che il VII
Programma-Quadro dell’Unione Europea indichi la “Modernizzazione dei
servizi pubblici” come uno dei tre settori strategici sui quali si focalizza l’a-
zione comunitaria nel campo delle ICT.
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20 Ancora T. NUMERICO, Memorizzazione e ricerca nel mondo digitale, in Numerico T.,
Vespignani A. (a cura di), op. cit., p. 89.

21 Su queste tematiche si veda pure D. MASSARO, A. GROTTI, Il filo di Sofia. Etica, comuni-
cazione e strategie conoscitive nell’epoca di Internet, Torino, Bollati Boringhieri, 2000.
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In questo quadro progettuale potrebbero trovare collocazione adeguata
(opportunamente rimodellate):

A) le ricerche specificamente rivolte ad applicazioni informatiche nel
campo del diritto e delle amministrazioni pubbliche, che in gran parte fanno
capo all’ITTIG, ma che andrebbero coordinate peraltro con tematiche stret-
tamente ad esse collegate che sono già presenti o in altri istituti dello stesso
dipartimento (Organizzazione, funzionamento e innovazione tecnologica
dell’amministrazione della giustizia - IRSIG), o in progetti afferenti al dipar-
timento ICT. Si possono ricordare tra questi ultimi, a mo’ di esempio:

- alcune delle tematiche del progetto “Data Mining, Ontologie e web seman-
tico”, con particolare riferimento a quelle orientate agli aspetti applicativi e di
servizio ai cittadini e alle istituzioni (biblioteche digitali, accesso intelligente
alle informazioni, politiche e normative per la gestione delle basi di dati),

- tematiche già comprese nel progetto “Modellistica e simulazione di
sistemi complessi” (problemi inerenti alla partecipazione dei cittadini in pro-
cessi decisionali in un contesto di democrazia elettronica),

- l’attività di consulenza e supervisione nel settore della Posta elettronica
Certificata (PEC), svolta dall’ISTI in forza di un contratto di collaborazione
tra CNR e CNIPA;

B) le attività di ricerca relative alle applicazioni informatiche alle scienze
umanistiche (Digital Humanities), svolte da svariati istituti del dipartimento
Identità culturale. Solo a titolo di esempio possono essere citate le commes-
se e i moduli relativi a:

- Tecnologie per l’analisi filologica di documenti digitali di cultura (ILC),
- Metodi e strumenti computazionali per la ricerca umanistica (ILC),
- Comunicazione della scienza ed educazione (ISTC-IRPPS),
- Intraweb semantico: gestione avanzata dell’informazione in organizza-

zioni complesse (ISTC),
- Istituzioni e politiche per la scienza e la tecnologia (CERIS),
- Metodi e sistemi per l’informazione e la conoscenza (IRPPS),
- Risorse digitali per l’apprendimento (ITD);
C) le attività di ricerca relative alle tecnologie applicate ai beni culturali

svolte da istituti oggi afferenti al dipartimento “Patrimonio culturale”, o al
dipartimento ICT. Vanno in questa direzione:

- Virtual Heritage: tecnologie digitali integrate per la conoscenza, la valo-
rizzazione e la comunicazione dei beni culturali attraverso sistemi di realtà
virtuale (ITABC-ISTC),
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- Metodologie informatiche e modelli formali per una conoscenza arric-
chita del patrimonio archeologico (ISCIMA),

- Tecnologie innovative di accesso digitale ai beni culturali (ISTI),
- Tecnologie per la digitalizzazione, restauro e preservazione di archivi

sonori e musicali (ISTI).
Si tratta di una massa consistente di ricerche che non possono più atten-

dere oltre l’aspettativa di un loro coordinamento efficace entro un quadro di
riferimento che non può essere quello (o solo quello) del dipartimento ICT,
ma non può neppure essere solo quello del dipartimento Identità culturale.
L’idea del progetto interdipartimentale, invece, è proprio quella che si adatta
meglio a questo tipo di ricerche trasversali, nelle quali è necessario non solo
mettere insieme competenze diverse, ma specialmente dare un orientamen-
to unitario a ricerche che spesso rischiano di prendere strade diverse, con
sovrapposizioni e sprechi che dovrebbero essere evitati.

Ne verrebbe in particolar modo potenziata la capacità di “fare sistema”
di questo insieme di attività, e di presentarsi sulla scena della ricerca interna-
zionale con una massa critica necessaria per porsi come interlocutore credi-
bile delle più prestigiose Università, degli Enti di ricerca, e delle aziende mul-
tinazionali che operano nel settore dell’informatica applicata al settore pub-
blico (biblioteche, archivi, musei, ecc.). Un efficace coordinamento sarà poi
in grado di razionalizzare anche l’efficienza degli investimenti in ricerca pub-
blica da parte degli organismi istituzionali (Camera e Senato, Ministeri,
Regioni, CNIPA, ecc.), che già sono impegnati in attività di collaborazione
con gli istituti del CNR su queste tematiche.

È questo certamente un progetto ambizioso, sul quale però vale la pena
di impegnarsi.
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