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1. LA RICCHEZZA DELLE LINGUE E IL MULTILINGUISMO

In un mondo globalizzato e ricco di scambi come quello odierno, pro-
muovere la conoscenza di più lingue e favorire la coesistenza di diverse
comunità linguistiche è di estrema importanza. Ciò significa riconoscere e
sostenere il fenomeno del multilinguismo, in costante valorizzazione per l’i-
nevitabile esigenza di comunicazione in ogni settore della vita sociale.

Il concetto di multilinguismo è variamente interpretato e le sue definizio-
ni sembrano ognuna confondersi nel significato dell’altra, legate come sono
alla varietà di vedute e alla discordanza e imprecisione nell’uso stesso della ter-
minologia1. Il termine multilinguismo implica di solito il possesso operativo
di una molteplicità di lingue, sia a livello di comunità culturale-linguistica di
parlanti, sia a livello di individuo, e considera soprattutto l’aspetto relativo alla
coesistenza di differenti comunità linguistiche2. Ciò comporta una particola-
re attenzione anche per le lingue minori che rappresentano un impulso
aggiuntivo per lo sviluppo del multilinguismo. John Edwards, uno dei mag-
giori psico-linguisti canadesi, afferma che: “to be multilingual is not the aberration
supposed by many (particularly, perhaps, by people in Europe and North America who
speak a “big” language), it is, rather, a normal and unremarkable necessity for the majo-
rity in the world today”3. L’autore afferma con forza che la varietà e la variazio-

* L’Autrice è ricercatore presso l’ITTIG del CNR, nonché professore a contratto di
Informatica giuridica al Corso di laurea in Funzionario giudiziario e amministrativo presso la
facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia.

1 R. TITONE, La personalità bilingue, Milano, Bompiani, 1996.
2 Una sfumatura particolare è quella che attribuiscono al termine Wagner, Bech e

Martinez che affermano che “in the context of the European Union, the word “multilingual” has
taken on a meaning that goes beyond its dictionary definition of “speaking or using many languages”, or
“written or printed in many languages”. For us, multilingualism is a fundamental principle with the addi-
tional meaning of “equal rights for all official languages”. E. WAGNER; S. BECH; J. MARTÍNEZ,
Translation for the European institutions, Manchester, St. Jerome Publishing, 2002, p. 1.

3 J. EDWARDS, Multilingualism, New York, Routledge, 1994, p. 1.
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ne sono intrinseche alla lingua come lo sono nella specie umana. Ciò si dedu-
ce facilmente dal vasto numero di lingue che esistono nel mondo ed anche
dalle innumerevoli forme ravvisabili all’interno di ognuna di esse.

Una questione delicata è costituita dal fatto che mentre la naturale dinami-
ca della lingua tende verso il cambiamento e la differenziazione, altre esigen-
ze, come ad esempio la necessità di comunicare o di adattare la propria lingua
ad un’altra, spingono in direzione opposta. Vi è quindi spesso il tentativo,
all’interno di un ambiente monolingue, di fermare il cambiamento e di ridur-
re la variazione selezionando una varietà particolare che funzioni come cam-
pione. In un contesto multilingue, al contrario, la necessità di far coesistere le
varietà linguistiche4 non implica la prescrizione e la conseguente soppressione
o stigmatizzazione di forme non standard o non ufficiali5, ma produce un
nuovo e generoso atteggiamento nei confronti della diversità linguistica6.

In questo contesto la politica linguistica è un aspetto di grande rilevanza
dal punto di vista etico, sociale e giuridico, sollevando un certo numero di
questioni fra cui quelle legate ai problemi di autonomia linguistica individua-
le e di riconoscimento pubblico delle lingue7. Per quanto riguarda quest’ulti-
mo aspetto tre sono i modelli individuati in tema di riconoscimento delle lin-
gue8: il multilinguismo ufficiale, la razionalizzazione linguistica e la conser-
vazione linguistica.
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4 Poiché la diversità linguistica spesso riflette diversi valori di sistemi, comunità e identi-
tà differenti e poiché spesso quando le lingue sono in rapporto fra loro per gli utenti esse
sono in concorrenza, non è difficile cadere nel conflitto e nella discriminazione di coloro che
parlano la varietà linguistica più debole. Tuttavia nessuna varietà linguistica è superiore ad
un’altra e l’atteggiamento che spesso si riscontra verso la lingua altrui e, di conseguenza,
verso coloro che la parlano, riflette semplicemente una particolare realtà sociale in un preci-
so momento storico con i suoi specifici valori che sono essenzialmente effimeri e soggetti al
cambiamento, come la lingua in sé.

5 In ambito europeo gli sforzi per costruire una identità comune sono stati contrastati
seriamente dalle richieste di riconoscimento linguistico da parte di numerosi gruppi lingui-
stici. In Catalogna, Belgio, negli Stati del Baltico e altrove, le maggioranze linguistiche locali
hanno cercato di normalizzare l’uso delle loro lingue nella sfera pubblica, spesso anche di
fronte alle proteste di altri gruppi linguistici.

6 S. ROMAINE, Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics, Oxford, Oxford
University Press, 2000, pp. 32-44.

7 A. PATTEN, Political Theory and Language Policy, in “Political Theory”, Vol. 29, 2001, n. 5,
pp. 691-715.

8 A. PATTEN, Political Theory and Language Policy, cit., pp. 694 e ss.
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Secondo il modello ufficiale di multilinguismo, a ciascuna delle diverse
lingue parlate dovrebbe essere accordato lo stesso riconoscimento pubblico.
Il modello della razionalizzazione, al contrario, comporta un programma di
promozione per la convergenza su una lingua privilegiata o su un gruppo di
esse, limitando o negando il riconoscimento delle altre lingue. Il terzo
approccio, relativo alla conservazione linguistica, prevede una politica di
riconoscimento selettivo delle lingue per promuovere il mantenimento di
alcune lingue vulnerabili nella comunità.

I tre modelli spingono in direzioni differenti ed in alcune situazioni sono
in contrasto fra loro, ma nessuno dei modelli è superiore all’altro. Resta il
fatto che in molte situazioni devono essere operate scelte strategiche di poli-
tica linguistica cercando di raggiungere un equilibrio9.

Il principio della tutela della diversità linguistica e culturale è dunque funzio-
nale al mantenimento della pax linguistica. Come afferma l’illustre linguista fran-
cese Claude Hagège “[...] l’attenzione all’altro che parla la propria lingua è condi-
zione necessaria per costruire una solidarietà che abbia un contenuto più concre-
to dei discorsi propagandistici. Questa capacità di ascolto non è solo il segno di
una naturale disponibilità nei confronti dell’altro, ma rappresenta anche una
forma di prevenzione da futuri eventuali disastri: […] potrebbe un giorno rivelarsi
salutare in un mondo dove gli esiliati dal benessere, divenuti molto più numerosi
e molto meglio armati, stanchi delle disuguaglianze, decidessero di dare una
forma violenta al desiderio, mai appagato, di essere finalmente ascoltati”10.

2. L’ACCESSO MULTILINGUE ALL’INFORMAZIONE GIURIDICA

In ambito giuridico il principio del multilinguismo risponde all’esigenza, oggi
fortemente sentita, di agevolare l’incontro fra i diversi ordinamenti giuridici, con-
sentendone la conoscenza e la comprensione nei vari Paesi. La peculiarità del mul-
tilinguismo giuridico risiede nel fatto che alla diversità delle lingue e delle modali-
tà di espressione delle varie realtà giuridiche si aggiunge la diversità degli istituti
giuridici propria dei differenti ordinamenti e dei concetti che ne stanno alla base.

Per garantire l’accesso all’informazione giuridica multilingue su scala
mondiale occorre realizzare strumenti e applicazioni capaci di gestire i diver-
si linguaggi che riflettono singole realtà giuridiche. Si tratta di una questione
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9 A. PATTEN, Political Theory and Language Policy, cit., pp. 706 e ss.
10 C. HAGÈGE, Storie e destini delle lingue d’Europa, Firenze, La Nuova Italia, 1995, p 263.
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complessa e delicata, ancora da perfezionare nelle sue diverse componenti,
che sta suscitando interesse da parte di giuristi, professionisti dell’informa-
zione, linguisti e informatici.

Mentre da diversi anni vi è un crescente interesse verso lo studio e lo svilup-
po di metodologie per l’accesso multilingue all’informazione e numerose sono le
sperimentazioni in atto, le attività di ricerca e di implementazione di applicazio-
ni specificamente dedicate al recupero dell’informazione giuridica e l’attenzione
verso strumenti multilingue di indicizzazione del diritto sono ancora scarse11.

Molte sono le sperimentazioni, valutate in sedi ufficiali come i progetti
CLEF e TREC12, che trattano collezioni di materiale di tipo generale, come
ad esempio notizie di giornali. In questo caso sono impiegate combinazioni
di tecniche con il ricorso a lessici e dizionari che non pongono seri proble-
mi di corrispondenza fra termini per la natura prevalentemente non specia-
listica delle informazioni trattate. Inoltre gli utenti in questo caso non neces-
sitano generalmente di un livello di precisione estremamente alto, ma è per
loro sufficiente una funzionalità tale da non precludere la comprensione dei
risultati ottenuti mediante traduzioni che possono non essere perfette. Vi
sono altri settori di conoscenza, come il diritto, a cui sono riservate alcune
applicazioni di ricerca multilingue, dove la precisione nella ricerca e nel recu-
pero dell’informazione è di fondamentale importanza: i concetti giuridici
infatti sono system bound, dipendenti dal sistema giuridico di appartenenza,
con alti rischi per la loro trasposizione linguistica.

Due sono i maggiori ostacoli che si frappongono alla ricerca multilingue
del diritto. Un primo problema da affrontare è la complessità e la ricchezza
dei singoli linguaggi giuridici. Il diritto, come tutte le discipline, ha necessità
di costituirsi un proprio lessico, facendo uso di termini creati ad hoc oppure
assegnando a parole del linguaggio naturale un significato proprio.

Il secondo ostacolo consiste nella diversità dei sistemi giuridici dei vari Paesi,
che comporta inevitabilmente una differenza di contenuto fra concetti giuridi-
ci. In un contesto multilingue e multiculturale la complessità e la ricchezza dei
linguaggi giuridici dei vari ordinamenti rendono infatti ardua la comprensione
dei concetti espressi nelle diverse lingue. Sono vari gli approcci, tra loro com-
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11 G. PERUGINELLI, Multilinguismo e sistemi di accesso all’informazione giuridica, Milano,
Giuffrè, 2009, pp. 99 e ss.

12 Cross-Language Evaluation Forum - CLEF (http://www.clef-campaign.org/); Text
Retrieval Conference -TREC (http://trec.nist.gov/.)
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plementari, attraverso i quali è possibile raggiungere una comunicazione e uno
scambio al di là di tali differenze e consentire così la ricerca di materiale giuri-
dico multilingue indipendentemente dalla lingua usata in fase di interrogazione.
È certo che per la costruzione di sistemi di questo tipo entrano in gioco com-
petenze e metodologie diverse: oltre alla gestione degli aspetti strettamente tec-
nici legati alla costruzione di sistemi multilingue in generale, sono da prendere
in considerazione altre componenti essenziali: un’adeguata conoscenza delle
caratteristiche del linguaggio giuridico, lo studio comparato dei diversi sistemi
giuridici, una specifica competenza in tema di traduzione del diritto.

La maggiore difficoltà per realizzare un accesso efficace al materiale giu-
ridico multilingue attraverso sistemi di recupero dell’informazione risiede
essenzialmente nel trovare una corrispondenza tra termini giuridici espressi
in lingue diverse13.

Ciò implica a proposito dei sistemi di ricerca multilingue in generale,
un’attività di traduzione dalla lingua dell’interrogazione a quella del materia-
le da cercare o viceversa, nonché un’attenzione particolare ai problemi di
disambiguzione terminologica che diventano rilevanti quando si deve ese-
guire una mappatura tra linguaggi specialistici come quelli giuridici propri dei
diversi Paesi e ordinamenti14.

In questo contesto l’accesso al dato giuridico multilingue è la chiave attra-
verso la quale si aprono le porte per una nuova integrazione. Naturalmente ciò
implica innazitutto la soluzione di alcune questioni critiche per lo sviluppo di
sistemi multilingue che riguardano essenzialmente la disponibilità di strumenti
di natura linguistica orientati al trattamento di più lingue e di risorse economi-
che necessarie per l’implementazione di sistemi complessi, che spesso necessi-
tano di una combinazione di tecniche necessarie per la ricerca multilingue.

La disponibilità di risorse linguistiche di vario tipo e di strumenti lessicali è
una condizione essenziale per le operazioni di confronto fra l’interrogazione
posta dall’utente e l’informazione contenuta nei documenti. Per le applicazioni
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13 R. SACCO, L. CASTELLANI, Les multiples langues du droit européen uniforme, Torino,
L’Harmattan Italia-Isaidat, 1999, pp. 143-162.

14 Le funzionalità linguistiche che i sistemi devono realizzare consistono, prevalente-
mente, nel disambiguare, da un punto di vista semantico, i termini usati in fase di interroga-
zione e quelli propri dei documenti da recuperare per consentire un confronto tra i loro signi-
ficati. A questo scopo sono necessari meccanismi e strumenti linguistici come dizionari spe-
cialistici e corpus di testi appropriati al campo di ricerca per individuare i termini rilevanti da
disambiguare attraverso opportune procedure che possono essere più o meno automatiche.
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nel campo del diritto si ricorre generalmente alla traduzione dei termini del-
l’interrogazione e si fa uso di corpus testuali per estrarre la terminologia utile
al confronto fra la domanda e i documenti. Si procede raramente alla tradu-
zione della collezione oggetto di ricerca ai fini della sua consultazione, dal
momento che la documentazione giuridica è tendenzialmente meglio interpre-
tabile nella sua versione originale. Ai fini del recupero dell’informazione è quin-
di importante poter ricorrere a strumenti che aiutino nella scelta della esatta tra-
duzione basandosi sul contesto, anche mediante l’interazione con l’utente.

La scarsità di fonti utili per stabilire la corrispondenza fra lingue è ancora
una realtà per una grande quantità di lingue considerate minori, ma parlate da
centinaia di milioni di persone: ciò ostacola certamente l’accesso multilingue.
È questo il caso delle numerosissime lingue dell’India e dell’Africa per le quali
non si dispone di corpus paralleli in più lingue o di sistemi commerciali di tra-
duzione automatica. La situazione è diversa per le lingue maggiormente par-
late in Europa come l’inglese, il francese, il tedesco, l’italiano e lo spagnolo o
per quelle dell’Asia come il cinese e il giapponese o anche l’arabo e il russo,
che costituiscono le ulteriori lingue ufficiali delle Nazioni Unite.

L’altro fattore che incide notevolmente sulla funzionalità di applicazioni
multilingue è quello di natura economica. È un dato di fatto che i grandi
motori di ricerca non si sono lanciati in veri e propri servizi di ricerca dell’in-
formazione cross-language anche per questa ragione. Alla luce delle realizzazio-
ni sviluppate risulta che spesso è necessario impiegare una combinazione di
tecniche diverse, come ad esempio l’espansione dell’interrogazione e metodo-
logie di rilevanza dei risultati anche con il supporto dell’utente da adattate
opportunamente alle varie applicazioni. Tali tecniche, quando sono impiegate
in sistemi su larga scala, rendono indubbiamente molto alti i costi di sviluppo.

Da un esame degli strumenti linguistici, dei progetti e sistemi informativi
disponibili sul mercato, risulta che l’approccio seguito per la loro implemen-
tazione è vario e non è sempre affrontato nella sua concretezza il fattore
comparatistico, focalizzandosi prevalentemente sugli aspetti squisitamente
linguistici e in particolare sulla traduzione giuridica15.

Certamente molti aspetti di questo particolare tipo di traduzione, cruciali per
la trasposizione in generale di testi da una lingua all’altra, sono altrettanto
importanti per le finalità proprie dei sistemi di ricerca multilingue, la cui fun-
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15 S. SARCEVIC, New Approach to Legal Translation, The Hague/London/Boston, Kluwer
Law International, 1997, p. 229.
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zionalità si basa sulla possibilità di stabilire una equivalenza fra l’interrogazione
dell’utente e i documenti cercati. I requisiti richiesti per la traduzione dei testi
non sono pienamente assimilabili a quelli necessari al trattamento delle interro-
gazioni in un sistema di ricerca, per cui diversi possono essere, nei due conte-
sti, i criteri per stabilire la corrispondenza fra concetti. Fermo restando che la
precisione in tema di linguaggio giuridico è una prerogativa irrinunciabile per le
conseguenze che inevitabilmente inesattezza e approssimazione comportano in
ogni azione in cui è coinvolto il diritto, si può affermare che nei sistemi di recu-
pero multilingue possono essere accettate, per la comparazione fra concetti,
soluzioni in qualche modo meno rigide rispetto a quanto accade per la tradu-
zione di testi giuridici, la cui inesatta formulazione in altra lingua può avere
implicazioni assai gravi. Minore rigore non comporta l’abbandono del principio
di chiarezza e precisione che sempre deve guidare ogni operazione di raffronto
fra concetti giuridici appartenenti ad ordinamenti diversi, ma piuttosto significa
l’adozione di un approccio flessibile. Ciò che si deve assicurare nei sistemi di
ricerca giuridica è la funzione di comunicare la conoscenza attraverso la forni-
tura di documenti effettivamente rilevanti, operando anche dei compromessi.
Ciò significa ad esempio potersi fermare, nella comparazione e quindi nella tra-
duzione, ad un livello più generale nell’espressione di un concetto rispetto alla
specificità dell’originale ed anche ricorrere in modo sistematico a tecniche di
disambiguazione dei termini presentando più risultati e interagendo con l’uten-
te. A quest’ultimo può essere infatti riservato il compito di controllare le alter-
native di traduzione presentate a fronte di una interrogazione formulata in una
determinata lingua ed anche di selezionare il contesto. Tuttavia nella realtà sono
ancora scarsi gli studi effettuati sulla predisposizione degli utenti ad interagire
con l’applicazione per il miglioramento dei risultati di ricerca16 e tuttora si rive-
la alquanto complessa la questione relativa all’interazione utente-sistema.

3. ALCUNE RIFLESSIONI

In un ambiente come quello attuale volto a creare un’economia della
conoscenza competitiva e dinamica, che sia in grado di garantire una cresci-
ta sostenibile, nuovi posti di lavoro di elevata qualità e una maggiore coesio-
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16 D. PETRELLI, P. HANSEN, M. BEAULIEU, M. SANDERSON, User Requirement Elicitation for
Cross-language Information Retrieval, in “The New Review of Information Behaviour Research:
studies of information seeking in context”, Vol. 3, 2002, pp. 17-35.
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ne sociale, la condizione essenziale è che tutti i cittadini abbiano la possibili-
tà di accedere in modo esteso alle risorse giuridiche e di usare in modo age-
vole le tecnologie indispensabili per tale accesso. È necessario quindi in que-
sto settore accelerare lo sviluppo, oggi ancora piuttosto scarso, di sistemi
informativi con funzionalità multilingue, per consentire l’accesso alle nume-
rose fonti oggi disponibili su scala internazionale.

In questo contesto i sistemi informativi per la ricerca giuridica multilin-
gue costituiscono un vero banco di prova per la soluzione dei problemi lega-
ti al raccordo fra diritti e lingue diverse e quindi per incoraggiare e rendere
effettivo il multilinguismo nel settore del diritto.

Ciò implica e presuppone un processo di orchestrazione che coinvolge tutti
i soggetti responsabili che operano nel vasto contesto dei diversi ordinamenti
come i legislatori, gli operatori di giustizia, i professionisti legali, gli accademi-
ci, i linguisti ed infine i cittadini. La sfida non è quella di operare una scelta su
una determinata lingua di comunicazione, ma di trovare un metodo per far
coesistere e convivere armoniosamente le diversità linguistiche e culturali.

A livello operativo, per disporre di una base su cui costruire strumenti che
permettano ai cittadini di recuperare ed utilizzare le risorse informative giu-
ridiche messe a disposizione da fonti di natura istituzionale e commerciale,
sembra necessario avviare un lavoro congiunto capace di riunire le diverse
competenze di giuristi, traduttori, linguisti, giuristi linguisti e studiosi delle
nuove tecnologie e intraprendere studi di diritto comparato sempre più este-
si sulle varie aree del diritto. In particolare, attraverso il lavoro di elaborazio-
ne di corrispondenze linguistico-concettuali tramite la cooperazione con
organismi istituzionali di Paesi attivi nel campo dell’indicizzazione e docu-
mentazione del diritto, è possibile avviare la sperimentazione di sistemi che
garantiscano una migliore comprensione degli istituti giuridici propri dei sin-
goli Paesi. In particolare si auspica un’analisi delle tecniche e metodologie
orientate al recupero di concetti piuttosto che di stringhe di caratteri sulla
base di modelli di conceptual information retrieval17 e uno sviluppo sistematico di
ontologie come sistemi di definizione di concetti in grado di rappresentare
entità giuridiche nei vari sistemi e lingue.
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17 N. MAKOTO, S. KEIZO, Q. YANHUA, I. TETSURO, Browsing-based Conceptual Information
Retrieval Incorporating Dictionary Term Relations, Keyword Association and a User’s Interest, in
“Journal of the American Society for Information Science and Technology”, Vol. 54, 2002,
n. 1, pp. 16-28.
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