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1. Nuovi strumenti, nuovo metodo? – In quella che viene oramai
comunemente definita come l’«era dell’‘information society’» tutte le
discipline si devono confrontare con radicali mutamenti negli strumenti di
lavoro, tali – in alcuni casi – da rivoluzionare anche la metodologia di
alcune di esse. 
Per quanto riguarda la storia del diritto, l’utilità dei mezzi informatici è
innegabile, basti già solo pensare alla rapidità con cui un sistema
elettronico può compiere un’operazione ripetitiva come lo spoglio delle
fonti alla ricerca di un termine o di un’espressione (o anche di una
famiglia di termini, grazie all’uso dei metacaratteri «*» e «?»(1)), per il
quale lo studioso avrebbe impiegato intere settimane. Ma queste utilità
aggiuntive degli strumenti informatici rispetto a quelli tradizionali sono di
qualità tale da influenzare il metodo dello storico del diritto di Roma
antica? La risposta può emergere solo da un’analisi delle peculiarità di
questi nuovi «ferri del mestiere» e della loro applicazione alla ricerca
antichistica.
È nota la crescita esponenziale della letteratura romanistica dal secondo
dopoguerra in poi, nonché l’attuale tendenza della ricerca a trascendere
i classici limiti della materia, per una considerazione di tutto l’insieme
dei dati e delle testimonianze che possano provenire da campi diversi.
Gestire una gran quantità di informazioni bibliografiche è la tipica
operazione che può essere significativamente semplificata dall’utilizzo
di database informatici. «Moltissime ore di spoglio della bibliografia,
spesso inutile, ci vengono ora risparmiate! Noi possiamo giungere
molto più velocemente ad affrontare i problemi che veramente ci
interessano. L’‘output’ – i risultati delle nostre ricerche vengono pertanto
accelerati» esclamava con entusiasmo già più di dieci anni fa R.
Knütel(2). E – aggiungo – non importa operare una selezione preventiva
dei contenuti, la potenza di calcolo della macchina è in grado di vagliare
un’immensa mole di materiale in tempi molto ristretti rispetto all’uomo. In
questo modo, il ricercatore ha a disposizione una fetta molto più ampia
dello scibile umano per portare avanti le sue indagini. Se egli, dunque,
sa ben gestire gli strumenti a sua disposizione, può valersi di un potente
aiuto. In caso contrario il rischio è quello di essere fuorviato da risposte
mal comprese o – addirittura – originate da domande mal poste,
perdendosi nella gran mole di materiale.
Un sistema informatico, inoltre, esegue i compiti che gli vengono affidati
con standard che rimangono immutati nel tempo: anche dopo molte ore
e molte ripetizioni, la medesima operazione verrà svolta ancora allo
stesso modo. Questa peculiarità, se per un verso mette al riparo dalla
naturale tendenza dell’uomo alla distrazione, alla stanchezza o alla
riduzione della soglia dell’attenzione, per un altro non consente (tranne in
alcuni, limitatissimi casi) di giovarsi della capacità di apprendimento
(quindi di approccio «creativo» al lavoro) tipica dell’operatore umano.
Le moderne tecnologie di comunicazione e il fenomeno
dell’interconnessione in rete dei gruppi di ricerca(3), poi, hanno portato
all’azzeramento delle distanze, rendendo possibile tipologie lavorative
del tutto nuove. Team eterogenei e a composizione internazionale
possono agevolmente operare a stretto contatto (anche risiedendo a
migliaia di chilometri di distanza) grazie alla videoconferenza, alla posta
elettronica, a software collaborativi online(4), o ai ‘blog’(5). «Si sta
formando una struttura elaborativa che tende a fare interagire l’umanità
nel suo complesso, simile al cervello umano (anche se di dimensioni
planetarie) e che funziona come il cervello umano»(6). Si pensi, infatti, a
come ormai «il sistema nervoso e le comunicazioni planetarie
condividono le caratteristiche di velocità, discrezione, precisione,
miniaturizzazione, generalizzazione, sensibilità, unità, fluidità,
rigenerazione, sistematicità, cibernetica, simultaneità, coordinazione di
sistemi di varia natura, ecc.»(7).
L’interconnessione in rete delle biblioteche, inoltre, permette
l’estensione della ricerca bibliografica che può in pochi istanti
coinvolgere i cataloghi delle maggiori biblioteche nazionali e straniere,
consentendo al ricercatore di conoscere (e talvolta richiedere in copia
fotostatica o prestito) quanto appartiene ai diversi fondi librari. Si è
passati dalla ricerca della collocazione in una singola struttura alla



consultazione del catalogo di una sorta di ‘biblioteca globale’(8),
costituita da tutte quelle interconnesse alla rete.
Allo stato, però, si registra ancora un forte sottoutilizzo di questi
strumenti, a partire da quello – peraltro diffusissimo – dell’email(9). Il suo
sviluppo potrebbe, per esempio, influire profondamente sul lavoro
redazionale, diffondendo la pratica (già adottata da alcuni editori)
dell’invio istantaneo in «attach» (allegato) dei contributi da parte degli
autori, con notevole risparmio non solo di carta, inchiostro e spese
postali, ma soprattutto in termini di tempo. L’editore potrebbe, poi,
rispedire (sempre «a stretto giro di posta elettronica») agli autori e alle
redazioni le bozze in un formato non modificabile, ma che consenta solo
la stampa (si pensi alle soluzioni in «.pdf» o in tutti quei formati che
possono essere protetti) di una versione cartacea su cui apportare le
correzioni.

2 . Editoria digitale. – Vale la pena – a questo punto – di dedicare
qualche riflessione alla complessa problematica dell’editoria digitale in
campo scientifico. Il primo dei motivi che ne frenano la diffusione è la
refrattarietà dell’ambiente accademico ad una conversione dei prodotti
della ricerca in formato digitale. Aldilà dell’ingiustificata diffidenza di
alcuni nei confronti delle nuove tecnologie e di tutto ciò che sia meno
tangibile della carta, va purtroppo osservato che fino a pochissimo
tempo fa nei pubblici concorsi erano «valutabili quali titoli scientifici
soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori
prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che
non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa»(10).
Dovevano, infatti, essere adempiute le formalità stabilite dal combinato
disposto dell’art. 1, D.Lgs.lt. 31 agosto 1945, n. 660 (in base al quale
ogni stampatore ha l’obbligo di consegnare – prima di porli in
commercio o in diffusione e senza che alcuna copia sia rimessa al
committente o ad altra persona – quattro esemplari di ogni stampato o
pubblicazione alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede
l’officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica) e
dell’art. 5, l. 2 febbraio 1939, n. 347 (secondo cui ogni esemplare delle
pubblicazioni e degli stampati soggetti all’obbligo della consegna deve
portare, sul frontespizio o sull’ultima pagina del testo, l’esatta e ben
visibile indicazione del nome e del domicilio legale dello stampatore e
dell’editore, nonché dell’anno di effettiva pubblicazione)(11). La
giurisprudenza era infatti ferma nel ritenere che in mancanza dei suddetti
adempimenti non fossero valutabili le pubblicazioni scientifiche anche se
stampate in via provvisoria e con un «principio di diffusione»(12).  
Tale limitazione era posta a tutela non solo degli interessi degli autori e
d e i cessionari dei relativi diritti, ma – in generale – a garanzia
dell’ interesse pubblico all’effettività e conoscibilità delle opere
medesime(13).
È comprensibile, dunque, come tale situazione scoraggiasse la
pubblicazione esclusivamente in formato digitale dei contributi
scientifici. In clima di riforme dello status dei docenti universitari e delle
regole relative al loro reclutamento(14), è stato invocato da più parti un
intervento che adeguasse queste ultime ai tempi. Una risposta in tal
senso è giunta recentemente dal legislatore(15), che ha varato la l. 15
aprile 2004, n. 106, recante «Norme relative al deposito legale dei
documenti di interesse cultuale destinati all’uso pubblico»(16),
teoricamente in vigore dal 12 maggio 2004, ma il cui regolamento di
attuazione è stato pubblicato in G.U. solo pochi mesi fa(17).
Si può ragionevolmente ritenere che una buona parte degli autori, in
seguito all’adozione di un’adeguata soluzione legislativa ai problemi
legati al deposito legale delle pubblicazioni, potrebbero essere attratti
dal miraggio di uno scritto che possa non solo esser diffuso in tempo
reale (senza le more delle edizioni a stampa), ma anche corretto ed
aggiornato in qualunque momento col procedere delle proprie ricerche e
sempre al passo col dibattito scientifico.
A queste difficoltà, che hanno lungamente tenuto lontani dalla
pubblicazione in formato digitale alcune categorie di autori (non la
minoranza!), si aggiunge l’ovvia resistenza delle case editrici che, per
evidenti motivi economici, non possono non temere la diffusione di
tipologie di supporti le cui modalità alternative di realizzazione e
distribuzione rischiano di estrometterle dal mercato. I cd-rom/dvd-rom
possono – nella maggior parte dei casi – facilmente (e rapidamente)
essere duplicati (su supporti a costo peraltro bassissimo), con risultati
più vicini agli originali(18) di quanto non si ottenga, per esempio, con la



riproduzione fotostatica dei materiali cartacei. La rapida diffusione
casalinga degli strumenti atti a tali operazioni di copia rende concreto il
rischio – per chi voglia lucrare sulla produzione e distribuzione di questa
tipologia di prodotti – di non riuscire a coprire le spese affrontate in fase
di progettazione, editing e pre-editing. Questo il quadro, volendo
escludere le ulteriori problematiche legate alla diffusione delle
connessioni ad Internet «a banda larga» e dei programmi di ‘file-
sharing’(19). Senza contare infine che, la pubblicazione sul web, non
necessitando di particolari conoscenze tecniche o investimenti
economici, rende l’autopubblicazione una realtà molto vicina, che
potrebbe mettere in discussione il tradizionale ruolo dell’editore quale
intermediario necessario tra autore e lettore(20). 
D’altro canto va osservato che l’editoria elettronica offre una serie di
vantaggi non solo agli autori ma anche agli editori. Questi ultimi, in
particolare, sono ben consapevoli del fatto che in un libro tradizionale
circa il 45% del costo riguarda il magazzinaggio, la spedizione e i resi.
Quanto si potrebbe risparmiare con la dematerializzazione e la
distribuzione diretta (via Internet, per esempio(21)) dei prodotti
editoriali?
Le realtà aziendali dell’editoria classica su carta, d’altronde, potrebbero
guadagnarsi nuovi spazi e un nuovo ruolo grazie a fenomeni come il
«print-on-demand»(22). La stampa a richiesta permette la pubblicazione
di quei libri che normalmente gli editori riterrebbero «rischioso» o
comunque «antieconomico» stampare (o ristampare). Le opere
nascono in formato digitale e rimangono in questo «stato di
quiescenza» (pur essendo subito dotate di un codice Isbn ed inserite nel
catalogo della casa editrice) finché un lettore non ne desideri una copia
e la ordini (in libreria o via Internet): solo allora si procede alla stampa.
Questo meccanismo permette forti riduzioni dei costi e – soprattutto –
dei rischi per l’editore, consentendo l’adozione di prezzi inferiori a quelli
di una tradizionale edizione a bassa tiratura. Tale soluzione al problema
dei prodotti «di nicchia» è strettamente connessa alla questione
dell’esaurimento delle copie cartacee di un libro, fenomeno al quale la
versione digitale del testo è – tendenzialmente – immune.
Nel campo degli studi romanistici, in particolare, si registra una
lentissima obsolescenza del materiale librario, con una conseguente
persistente utilità di testi di epoche risalenti. Ciò si scontra troppo
spesso con la scarsa disponibilità di tali volumi, che raramente vengono
ripubblicati (per comprensibili ragioni economiche) dalle case editrici, a
meno che non vengano adottati (o nuovamente adottati) come libri di
testo per corsi universitari, o ristampati in apposite collane(23). Chi
voglia intraprendere uno studio approfondito in questo campo in molti
casi dovrà ancora oggi consultare le opere ritenute fondamentali,
rivolgendosi a quelle biblioteche di più antica tradizione che le
conservano. Alla luce di queste considerazioni, l’editoria digitale o
l’apporto di progetti come BD-Rom(24) alla ricerca storico-giuridica
appaiono preziosissimi, se non talvolta essenziali.
E proprio laddove non persista più un interesse alla ristampa, motivato
dalla mancanza di adeguati volumi di vendita, le case editrici potrebbero
permettere (o realizzare in prima persona tramite il descritto sistema del
print-on-demand) la ricomparsa in formato digitale di quanto – esaurito –
non sia più destinato alla ripubblicazione, ma all’oblio o, nella migliore
delle ipotesi, alla circolazione in un ambito ristretto.

3 . L’altra faccia della medaglia. – Per cogliere a pieno l’impatto dei
nuovi strumenti sulla ricerca romanistica occorre valutare con attenzione
anche gli svantaggi o gli eventuali pericoli connessi con il loro utilizzo.
Si potrebbe, innanzitutto, temere – anche in considerazione di qualche
prodotto informatico orientato in tal senso – che l’utilizzo di versioni
digitali delle fonti comporti la perdita dello «spessore critico» proprio di
alcune edizioni cartacee. Questo «pericolo di un’acritica cristallizzazione
delle varianti testuali delle fonti» non è effetto diretto dell’utilizzo del
nuovo mezzo, il quale anzi (per le sue caratteristiche di multimedialità ed
enorme capacità di memorizzazione) se utilizzato a pieno(25), più delle
tradizionali edizioni a stampa può permettere l’istantaneo confronto tra
diverse lectiones. Alcune banche dati giuridiche permettono già, ad
esempio, il passaggio dalla versione vigente e a quella storica di un
provvedimento, con un semplice click del mouse. Per quanto riguarda le
fonti antiche (giuridiche e non) si potrebbe addirittura corredare la
memorizzazione delle diverse ricostruzioni testuali, edizioni ed apografi,
con la visualizzazione diretta dei materiali da cui sono state tratte



(manoscritti, papiri, ostraka, tabulae ceratae, etc.)(26). Ad esempio, è
facile immaginare la grande utilità per un ricercatore di avere
comodamente sul proprio schermo l’edizione (full-text) di un testo
contenuto su una tavoletta cerata, con a fianco l’apografo ed una galleria
di fotografie del reperto e del luogo di ritrovamento. E gli esempi di tal
genere potrebbero moltiplicarsi.
Ancora una volta, dunque, va osservato che il problema non è
connaturato al nuovo mezzo, ma piuttosto risiede nel modo in cui esso è
utilizzato: se la migrazione delle edizioni delle fonti verso il digitale
comporta l’appiattimento acritico, allora certamente costituisce un passo
indietro verso la completezza dell’informazione, se, invece, si guida
consapevolmente questo processo di digitalizzazione verso un utilizzo
completo delle opportunità offerte dai nuovi strumenti, la ricerca
antichistica può esserne arricchita. 
Per quanto riguarda, poi, lo sfruttamento della rete Internet per le
ricerche bibliografiche bisogna essere pienamente consapevoli dei
limiti di questa soluzione, la cui affidabilità non è – allo stato –
paragonabile a quella della consultazione dei tradizionali cataloghi
cartacei. Non sempre, infatti, tutto il patrimonio delle biblioteche
interconnesse è schedato elettronicamente(27), cosicché un’infruttuosa
ricerca in Internet richiede comunque – nella maggioranza dei casi – un
successivo ricorso al cartaceo. Si può auspicare che l’impegno e lo
sforzo che da alcuni anni viene profuso dagli archivisti e dal personale
bibliotecario nella direzione di un progressivo ammodernamento porti
infine alla totale consultabilità via Internet.
Sul fronte, poi, del lavoro di redazione, la riduzione dei costi e la
semplificazione, che si ottengono lavorando direttamente sulle versioni
elettroniche, devono fare i conti con la minore efficacia delle correzioni a
video.
Va, altresì, sfatato il falso mito della «consegna all’eternità» di quanto
archiviato su disco ottico e magnetico: la durata del supporto, infatti, allo
stato non è superiore(28) a quella della carta.
Un discorso a parte merita la problematica relativa all’accuratezza dei
risultati delle ricerche operate con strumenti informatici. Questa, infatti,
più che dai mezzi elettronici, dipende dalle modalità (innanzitutto) di
immissione e (poi) di ricerca dell’operatore umano(29). Emblematico il
caso segnalato da D. Mantovani(30) per la prima release di BIA: «la
monografia di J. Bleicken, Das Volkstribunat der römischen Republik
(2a ed.) diventa Das Volkstribunal der römischen Republik; l’incaricato
di indicizzare si lascia trarre in inganno e classifica sotto 6.3.1 ‘iudicia
populi/epoca repubblicana’». Sempre in BIA, capita di imbattersi
talvolta (ancora nella seconda release) in un autore che è registrato
nell’archivio Opera sotto diversi nomi (o varianti del cognome), problema
da imputarsi forse alla mancanza di un coordinamento (o di una
supervisione unica) nella fase finale del lavoro di archiviazione. 
D’altronde, gli errori sono in agguato in ogni opera dell’ingegno umano,
anche nelle edizioni a stampa, ma proprio l’editoria elettronica permette
sempre il rapido (o immediato, nel caso di strumenti online) ricorso a
correzioni, mediante una nuova release o patch di aggiornamento,
anche grazie alla collaborazione dell’utenza. 
Pertanto non bisogna tanto diffidare degli strumenti, che possono
egregiamente servire agli scopi della ricerca, ma piuttosto dei fruitori
inconsapevoli (o maldestri o talvolta dei sottoutilizzatori) degli stessi. 

4. Sindrome dell’«Arca di Noè». –  Tra i tanti pericoli paventati, non
tanto remoto appare quello dell’oblio di quanto non venga trasfuso nei
nuovi «contenitori del sapere». Già non pochi anni or sono L.
Maggio(32) metteva in guardia circa l’«esistenza di un grave rischio, e
in ciò la storia è maestra: tutte le volte in cui la tecnica ha prodotto un
mutamento del supporto scrittorio (e si pensi al passaggio dal volumen
al codex, sviluppatosi intorno al III secolo d.C., e a quello successivo,
avvenuto a cavallo tra il XV e il XVI secolo, dal manoscritto alla
stampa), si è determinata una selezione del sapere: soltanto ciò che è
stato riversato nel nuovo supporto scrittorio ha avuto modo di essere
tramandato, il resto si è perso»(33). Al momento in cui scrivo, però, le
risorse digitali si configurano come ulteriori o complementari rispetto
alle edizioni cartacee, non permettendo ancora – a mio modesto
parere – di prescindere completamente da queste ultime.
La ricerca può indubbiamente prendere le mosse dalla consultazione
(allettante per la sua rapidità) dei numerosi database informatici (meglio



se di tutti e in modo incrociato). Ma lo studioso non si può fermare alle
risultanze di questa primissima fase, presupponendo che quanto non sia
riversato nei nuovi contenitori del sapere non esista. Ci stiamo a tal
punto abituando all’utilizzo delle nuove tecnologie che ci sembra strano
ed assurdo che su un determinato argomento un motore di ricerca non
dia risposte, dimentichi della circostanza che fino a dieci anni fa ne
facevano tranquillamente a meno.
In un’utile sintesi operativa, G. Purpura ha riconosciuto come: «risulta
facilitato il rinvenimento dei testi da utilizzare ed è agevolato il controllo
immediato delle fonti da altri indicate, offrendo così l’importante
possibilità di un rapido riscontro, garanzia di maggiore scientificità. Un
problema può invece essere costituito dal fatto che nell’immissione del
contenuto nella banca-dati inevitabilmente si opera una selezione dei
testi, un filtraggio collegato anche alle diverse varianti testuali»(34).
Dunque, se, da un lato, è auspicabile (e forse sarebbe doveroso anche
contribuirvi) la massiccia migrazione dei contenuti dal cartaceo al
digitale, dall’altro, non bisogna cancellare la precedente millenaria
esperienza della trasmissione del sapere umano. Altrimenti tutto ciò che
non sarà messo al riparo in questa novella «Arca di Noè» dei saperi
scientifici rischierà di essere obliato, travolto dai marosi del tempo.

5 . Lo storico del diritto di Roma antica e le nuove tecnologie. – Alla
luce di queste brevi osservazioni non sembra potersi affermare senza
tema di smentita che le nuove tecnologie stanno cambiando la
metodologia della ricerca romanistica. L’informatica, infatti, è solo un
mezzo. Perché considerare «lo strumento (in questo caso il computer)
[...] un aiuto anche alla soluzione di problemi che con i tradizionali
strumenti cartacei sembravano insolubili»(34)? Esso aiuta solo a
risolvere più rapidamente gli stessi problemi, in quanto più celermente
può compiere alcune attività umane(36). Non v’è dubbio, inoltre, che i
nuovi strumenti rendano possibili operazioni prima di fatto irrealizzabili:
non di tipo diverso, ma che probabilmente avrebbero richiesto una
quantità di risorse propria solo di grandi gruppi o di tempi lunghissimi.
Dunque, credo che si possa essere d’accordo sul punto che «lo sviluppo
che hanno conosciuto le applicazioni informatiche e telematiche
dedicate alla ricerca, alla didattica e allo studio delle discipline
antichistiche ha avviato un processo innovativo del modo di operare in
tale ambito»(37), se si intende il «modo pratico di operare» nella ricerca
e non la metodologia di fondo.
Probabilmente non ha senso neanche domandarsi «se riuscirà il
computer ad eliminare quei compartimenti stagni tra storia del diritto e
filologia, tra storia del diritto e archeologia, tra storia del diritto e storia
sociale»(38). Certamente, si stanno aprendo nuovi orizzonti di ricerca
anche di taglio interdisciplinare, giacché le potenzialità (rectius la
potenza) dei nuovi strumenti a nostra disposizione ci permettono oggi –
di fatto – di ignorare il problema pratico della delimitazione dell’ambito
della documentazione pertinente. Se la prima fase della ricerca è
sempre e comunque il reperimento del maggior numero di materiali
attinenti il proprio ambito di indagine, oggi bisogna preoccuparsi meno
di delimitare le discipline dalle quali attingere, grazie all’aiuto degli
strumenti elettronici per il primo vaglio. E più ampia è la nostra base di
dati di riferimento, maggiore sarà la possibilità di accedere a risorse
informative che potrebbero essere di interesse per la ricerca ancorché
provenienti da ambiti disciplinari tradizionalmente molto distanti. La
bravura e la capacità di discernimento del ricercatore lo mettono poi in
grado di restringere il campo delle risposte a quelle veramente rilevanti
ai suoi fini.
Un’illuminante metafora di A. Guarino ben sottolinea la dimensione di
mero instrumentum dell’informatica: «se posso azzardare il paragone, il
meccanismo cibernetico (o diciamo pure il ‘cervello elettronico’) sta
insomma al pensiero umano come l’automobile sta all’autista. Chi guida
l’automobile è l’autista, ma chi fa il novantanove per cento dello sforzo,
moltiplicando la velocità e la resistenza dell’autista, è l’automobile. Il
cervello elettronico altro non è, in traslato, che l’automobile del
pensiero»(39). L’automobile può aiutare, velocizzandoli, gli spostamenti
dell’autista, ma – almeno per ora – non può prescindere dalla sua guida
(assennata).
A questo punto, volendo rimanere sempre in ambito automobilistico, ci
viene in aiuto un’altra notissima immagine guariniana. Accanto, infatti,
all’utilizzatore consapevole e assennato ci può essere qualcuno che,
peccando di «pazienza metodologica», trovi più rapido e facile il ricorso



ai soli mezzi informatici, trovando irresistibile l’opportunità di saettare su
una sorta di novella «magnifica ‘Ferrari Testarossa’ [...] di cui i cavalli
non si contano e i carburatori nemmeno»(40). Concludiamo come già
più di trentacinque anni fa A. Guarino: «il pericolo è che il giurista, o
perché preso dalla ‘frenesia dell’ordigno’ o perché dominato dalla sua
naturale e umana pigrizia, si limiti alle risultanze emergenti dal
ragionamento elettronico, o almeno sopravvaluti quelle risultanze e
subordini ad esse ogni sua operazione di pensiero»(41). Ma in questi
casi, il problema riguarda il metodo di lavoro dello studioso, piuttosto
che i mezzi, i quali possono essere utilizzati con tutte quelle precauzioni
che li rendano vantaggiosi e non dannosi per la ricerca.
Ancora una volta, la differenza fondamentale risiede nell’essere «utenti
consapevoli» piuttosto che «meri utilizzatori» dei nuovi «ferri del
mestiere» del romanista(42). Altrimenti «si rischia [...] un uso
assolutamente inadeguato di essa [la tecnologia], un livellamento verso il
basso che rende ancora più profonde le diseguaglianze tra chi sa
controllare le nuove forme di trasmissione della scrittura riempiendole di
validi contenuti e chi invece, affetto da un nuovo analfabetismo, non solo
non saprà padroneggiare le nuove forme di trasmissione dello scritto,
ma finirà per avere interessi culturali più limitati e richiedere una
produzione adeguata in tal senso»(43).
Tra i cambiamenti che, invece, riguardano la produzione di testi in
genere, non solo scientifici, va annoverato il differente approccio
dell’autore alla stesura per mezzo della videoscrittura rispetto al
tradizionale utilizzo di carta e penna. Secondo recenti studi(44), infatti, la
possibilità di correggere (spostare, cancellare, interpolare, etc.) in ogni
tempo quanto si sta elaborando, fa sì che l’autore proceda più
liberamente, riducendo la preventiva fase di organizzazione del
pensiero. Quando invece si scrive su carta non è ugualmente semplice e
rapido operare correzioni e spostamenti radicali, perciò si tende a
realizzare un prodotto più organizzato e ragionato, raramente destinato
già in partenza ad essere rivoluzionato.
Per qualcuno(45) nel campo della storia del diritto le applicazioni
dell’informatica «non solo sono all’avanguardia, ma hanno conquistato il
mondo degli studiosi in misura ben maggiore di quanto non sia avvenuto
per le altre discipline giuridiche», dimenticando che per il diritto positivo
esi s tono strumenti molto potenti (penso a J u r i s Data(46) o
UTETGiuridica(47)) che offrono sia allo studioso sia al pratico utilità
ulteriori rispetto a quelli tradizionali(48). 
Anche se non cambiano il modo di fare ricerca, le nuove tecnologie
impongono, comunque, delle riflessioni relative alle strategie di
comunicazione tra studiosi, di pubblicazione dei risultati scientifici,
nonché di sfruttamento economico dei risultati acquisiti (si pensi alle
formule di abbonamento online).

6 . Nuovi media e didattica del diritto romano. – Ma la vera svolta
metodologica è nel settore della didattica. Anche evitando di indagare
l’insieme delle possibilità create dai nuovi sistemi di comunicazione a
distanza, che non innovano se non nella riduzione(49) delle distanze tra
docente e discente, con gli strumenti informatici un mutamento
qualitativo si avverte anche a livello contenutistico (anche se a tal
proposito va osservato come troppo spesso si registra la tendenza ad
accomunare esperienze anche molto diverse tra loro sotto la comune
etichetta  della «teledidattica»). Le nuove tecnologie, infatti, permettono
di creare esperienze di apprendimento più coinvolgenti, mediante
l’utilizzo del multimedia per «entrer dans l’univers secret et fascinant du
Droit Romain»(50). L’uso dell’ipertesto facilita (rispetto al testo
tradizionale) l’apprendimento e la ricerca, poiché il percorso da seguire
è basato sui livelli associativi, come accade nel cervello umano, in cui
non esistono archivi gerarchici, ma catene di relazioni e associazioni
attraverso le quali si muove il pensiero(51). L’assoluta personalizzazione
dell’apprendimento permetterebbe anche di superare alcuni problemi
pratici legati alla migliore formula di presentazione della materia ai
discenti (nel caso degli istituti di diritto romano si può pensare alla scelta
tra metodo di studio sincronico o diacronico)(52).
Purtroppo, però, i progetti di tipo «educational» dedicati al diritto
romano si contano sulle dita di una sola mano. Droit Romain, realizzato
da R. Vigneron e H. Born presso l’Università di Liegi, è addirittura
approdato al traguardo di una seconda release nel 2000,
disancorandosi finalmente dalla piattaforma Macintosh, per la quale era
nato(53). Si tratta della versione elettronica del Syllabus, il corso tenuto



da Vigneron presso la Facoltà giuridica belga e dedicato ai due
centralissimi temi dei diritti reali e delle obbligazioni. L’utente può fruire
di una serie di approfondimenti rispetto ai temi trattati nella parte di testo
che sta leggendo. In particolare, può visualizzare in altre finestre il testo
di una fonte citata e la sua traduzione in francese, un glossario con la
spiegazione dei termini tecnici, le biografie dei maggiori giuristi romani
o – pregio della multimedialità – filmati in cui l’autore illustra una parte
del corso. Inoltre, grazie a circa 450 quesiti a risposta multipla si può
autoverificare il proprio grado di apprendimento dei temi trattati
secondo tre diverse modalità: secondo l’ordine del Syllabus
(«questionnaire structuré»); casualmente («questionnaire aléatoire»); o
in una vera e propria simulazione d’esame, che si conclude anche con
una votazione in ventesimi («questionnaire personalisé»).
Carattere profondamente diverso ha l’iniziativa nata in Spagna, a cura di
M. Garcia Garrido e L.G. Eugenio Oliver, dal titolo Responsa. Casos
prácticos de derecho romano planteados y resueltos en hipertexto(54).
In realtà, siamo di fronte alla semplice migrazione in formato elettronico
(«.html») dei contenuti dell’omonimo volume(55) di M. Garcia Garrido
dedicato allo studio casistico del diritto romano.
In Italia, al contrario, si doveva registrare l’assoluta assenza di creazioni
di tal genere(56), fino al 2005. È infatti da pochissimo apparso un cd-
rom, a cura di A.M. Giomaro e C. Brancati, dal titolo «Percorsi guidati e
metodologia di analisi giuridica», allegato all’omonimo volume edito
dalla ES@. Il prodotto, non molto sofisticato sotto il profilo strettamente
tecnico, consiste in una serie concatenata di presentazioni in formato
«.pps» su argomenti del diritto privato romano (persone, successioni,
diritti reali, obbligazioni e contratti, delitti e processo). Non tutte le
potenzialità della tecnologia multimediale vengono sfruttate: se, da un
lato, all’interno delle singole schermate sono sottolineati i link che
conducono ad approfondimenti (in pieno stile ipertestuale), manca,
invece, per esempio, ogni utilizzazione del canale audio al fianco di
quello video.
L’osservata scarsità di software ‘educational’ in Italia non può non
apparire in stridente contrasto con l’ampia diffusione dello studio
dell’esperienza giuridica romana, segno forse di una scarsa fiducia del
mondo accademico del nostro Paese nei confronti dell’ausilio delle
nuove tecnologie alla didattica. Eppure il sistema dell’ipertesto, più di
molti altri, per i motivi già accennati ben si attaglierebbe alla
trasmissione di un sapere «complesso»(57), come quello delle
discipline romanistiche.

7. Rassegna essenziale dei nuovi strumenti per la ricerca romanistica.
– Gli strumenti informatici oggi a disposizione del romanista sono tali,
tanti ed in tale continua e rapida evoluzione che risulta difficile persino
dividerli in categorie. Per esempio, da un punto di vista contenutistico, le
sole banche dati possono essere distinte in almeno tre grandi famiglie:
1) gli archivi di fonti; 2) i database che contengono informazioni di
carattere bibliografico; 3) le raccolte di letteratura di interesse
romanistico, a loro volta distinguibili in archivi a testo pieno (full-text) e di
riproduzioni facsimilari.
Oltre che su questa tipologia di software, il romanista può contare su una
serie di programmi, che potremmo definire «strumentali» rispetto ad
altre applicazioni: da quelli per la gestione e consultazione dei suddetti
database (strumenti di «information retrieval»), fino a quelli per la
creazione e visualizzazione di caratteri (i cd. «font») o di immagini.
In questa sede, si procederà ad un’analisi in cui i nuovi strumenti di
ricerca verranno divisi semplicemente in base alle differenti modalità di
utilizzo, tra quelli che per funzionare richiedono una connessione ad
Internet (strumenti online) e quelli che invece possono farne a meno
(offline).

8 . Strumenti offline. –  Tra gli strumenti che nascono per un utilizzo
svincolato dall’accesso ad Internet (anche se – successivamente – ne
sono state create versioni online) spiccano le pratiche raccolte di fonti
(giuridiche e non) e bibliografia su cd-rom:
BIA: non mi dilungherò nell’analisi della Biblioteca Iuris Antiqui(58), sulla
quale c’è corposa bibliografia, alla quale rinvio(59). In breve, si tratta di
un progetto, giunto ormai alla seconda release (BIA-2000), che realizza
un «sistema informativo integrato sui diritti dell’antichità» grazie al
collegamento di tre archivi: Fontes (database delle fonti giuridiche
romane), Opera (bibliografia romanistica dal 1940 al 1998) e



Thesaurus(60) (archivio dei «termini controllati»(61)). 
BD-Rom: la Biblioteca Digitale Romanistica(62) si propone di
raccogliere le riproduzioni in digitale di alcuni «classici» pubblicati tra
l’Ottocento e i primi del Novecento. Il primo volume, pubblicato nel 2004
dallo stesso gruppo che ha realizzato BIA, contiene trattati e manuali di
diritto pubblico e storia del diritto editi tra il 1839 e il 1920. Seguiranno
altri sei volumi (per un totale di oltre 100.000 pagine) secondo il
seguente piano dell’opera: opere di storia delle fonti giuridiche romane;
trattati e monografie sul processo civile romano; trattati e monografie sul
diritto e sul processo criminale romano; opere istituzionali di diritto
privato romano; infine – in due cd – trattati e opere generali di diritto
privato romano.
FIURIS:ilcd-rom dell’Archivio elettronico per l’interpretazione delle fonti
giuridiche romane(63), diretto da P. Catalano e F. Sitzia (realizzato in
una prima versione dall’Università di Roma ‘La Sapienza’ e dal Cnr(64)
nel 1994) contiene uno spoglio di annate (dal 1965 al 2000) delle
principali riviste di interesse per il romanista: AHDE., BIDR., BZ., Iura,
Index, Labeo, RHDFE., RIDA., RJ., SDHI., TR., ZSS. e l’indice delle
fonti dei contributi pubblicati (tra il 1965 e il 1980) in una decina di Studi
in onore e in memoria di insigni studiosi(65). La banca dati riguarda il
Corpus Iuris Civilis, il Codex Theodosianus (con l’Interpretatio) e le
Novellae post-teodosiane, la lex XII Tabularum, le Constitutiones
Sirmondinae, Gaio (con l’Epitome Gai e i Fragmenta
Augustodunensia) e le altre opere cui fa riferimento il VIR. L’archivio
che ne risulta comprende 8098 documenti per un totale di 336.230
citazioni di fonti. Il programma include l’Index verborum quae in rubricis
Corporis Iuris Civilis continentur, realizzato dall’Istituto per la
Documentazione Giuridica(66) del Cnr, che permette di individuare
correttamente, tramite parole testuali o lemmi, la fonte da utilizzare per la
ricerca. Per le Novellae sono disponibili e utilizzabili per la ricerca
anche i titoli originali in greco e le rispettive lemmatizzazioni. La
seconda edizione, realizzata grazie anche al contributo dell’Ittig(67) e
dell’Università di Cagliari(68), è apparsa nel novembre 2003. 
ROMTEXT-Datenbank: floppy disk per sistemi operativi Ms-Dos,
Macintosh e Atari, forniti di programma di ricerca DBIII, a cura
dell’Institut für Romisches Recht dell’Università di Linz, sotto la guida di
J. Menner e M. Meinhart (1994). L’archivio, di circa 14 milioni di
caratteri, riguarda: Leges, Senatusconsulta, Gai Institutiones,
Fragmenta Vaticana, Ulpiani Epitome, Collatio, Scholia Sinaitica,
Breviarium Alaricianum (con l’Interpretatio), Codex Theodosianus (con
l’Interpretatio) , Iustiniani Institutiones, Codex Iustinianus (pars latina),
Digesta Iustiniani (pars latina et graeca)(69).
Lex Romana Wisigothorum: ultimo in ordine di apparizione (aprile
2005), il database contenente l’edizione di Haenel (Lipsiae 1849) della
Lex Romana Wisigothorum, realizzato dall’Istituto di Diritto Romano
dell’Università degli Studi di Milano (sotto la direzione scientifica di G.
Polara) grazie anche al finanziamento del Cnr, «permette la ricerca
analitica per singole parole e per frasi, sia del testo che
dell’Interpretatio, con l’indicazione delle pagine della suddetta
edizione»(70).
EpiGraph: database di iscrizioni romane (compatibile sia con la
piattaforma Windows sia con quella Macintosh), curato da E.J. Jory
(Melbourne 1991) dell’University of Western Australia. È una raccolta di
oltre 40.000 iscrizioni latine trovate nella città di Roma e pubblicate, per
iniziativa di Mommsen, fra il 1876 ed il 1933 nel VI volume del Corpus
Inscriptionum Latinarum. Le iscrizioni, per dimensioni e provenienza,
s o n o probabilmente le più importanti fra quelle raccolte nella
monumentale opera mommseniana. EpiGraph consente un rapido
accesso alle iscrizioni e ne fornisce il testo così come riprodotto nel
volume a stampa, ma senza alcuna pretesa di voler sostituire il testo del
CIL., rispetto al quale è privo delle informazioni supplementari (come
l’indicazione del materiale in cui è realizzata l’epigrafe o l’attuale
allocazione, o ancora le varianti di lettura e i commenti).
TLG: il Thesaurus Linguae Graecae(71), sviluppato dall’University of
California di Irvine (sin dal lontanissimo 1972) da M. NcDonald e (per le
soluzioni informatiche) D.W. Packard, è un ambizioso progetto che
aspira a diventare la raccolta completa di tutti i testi della grecità fino alla
caduta di Bisanzio. Al momento (release «E» del febbraio 2000)
contiene le opere di oltre 1800 autori, da Omero al 600 d.C., oltre a testi
storiografici, lessicografici e gli scolii dal 600 al 1453 d.C., per un totale



di più di 6.000 titoli e 76 milioni di parole. Necessita di un programma
per la consultazione (come Antiquarium 2, Musaios, Lector o
TlgWorkPlace per piattaforma Windows; Hellespont, Pandora e
SNSGreek&Latin per Macintosh). La versione online(72) (disponibile a
pagamento dall’aprile 2001 ed aggiornata ogni quattro mesi) permette
attualmente di accedere a circa 12.000 opere di 3.700 autori per un
totale di 95 milioni di parole. 
TLL: edizione in formato elettronico dell’omonima opera fondamentale
per lo studio della lingua e della letteratura latina, realizzata sotto il
patronato del Consortium for Latin Lexicography, che raggruppa il
Dipartimento classico dell’University of California di Irvine, gli editori del
Thesaurus Linguae Latinae e il Dipartimento informatico dell’Università
di Saskatchewan. Il Thesaurus attesta tutte le forme citate nei testi in
lingua latina fino al 600 d.C. e riporta per ogni parola il significato
etimologico ed il suo sviluppo nelle lingue romanze. L’edizione in
formato elettronico comprenderà, in tre successive edizioni, l’intera
opera pubblicata su carta dal 1900 ad oggi a partire dagli ultimi fascicoli
pubblicati; sono previsti successivi aggiornamenti annuali cumulativi. La
seconda edizione comprende tutte le voci, già pubblicate a stampa sino
alla fine del 2002, dalla lettera «F» alla «M», le lettere «O» e «P» e,
come base dati separata, l’Index Librorum (edizione 1990). La terza
edizione, pubblicata alla fine del 2004, ha completato l’edizione con la
copertura retrospettiva di tutti i fascicoli a stampa fino alla lettera «A».
BTL: l’archivio della Bibliotheca Teubneriana Latina comprende
l’insieme della letteratura latina classica dalla Repubblica all’Impero e
del periodo tardoantico, e i maggiori autori non cristiani dal II sec. al
rinascimento carolingio (come Ammianus Marcellinus, Macrobius,
Martianus Capella) nelle ottime edizioni della Teubner, prive però della
prefazione e dell’apparato critico. Il primo cd (edito nel 1999) contiene le
opere di autori di epoca repubblicana e imperiale (dalle origini al II sec.
d.C., esclusi i florilegi e i testi di grammatica). Con la seconda uscita
(2002), BTL è stata arricchita dall’insieme dei testi conosciuti come
frammenti, dalle opere dei grammatici e dei commentatori. In seguito
alla pubblicazione del terzo cd (2004), il database include oggi anche gli
autori medievali e moderni pubblicati nella Bibliotheca Teubneriana con
100 nuovi titoli aggiunti e circa 2 milioni di nuove forme (che portano il
totale ad oltre 10 milioni di forme latine). In presenza di più edizioni di
una medesima opera, il formato elettronico riproduce solo quella ritenuta
«migliore» dalla casa editrice in collaborazione con l’istituto del
Thesaurus Linguae Latinae di Monaco di Baviera. 
I Grandi Classici BUR in cd-rom interattivi: le case editrici Rizzoli e
Fabbri hanno intrapreso, a partire dal 2004(73), la pubblicazione di una
raccolta di classici della letteratura italiana, greca e latina. L’iniziativa
coinvolge 163 autori e 285 opere in versione integrale e con testo a
fronte. Oltre a queste caratteristiche, proprie anche delle edizioni Bur
cartacee, l’edizione digitale offre una serie di utilità aggiuntive: motore di
ricerca interno, percorsi tematici e iconografici sugli autori e la loro
e p o ca , apparati critici, nonché (peculiarità del solo strumento
multimediale) le letture di brani recitati da attori del Piccolo Teatro di
Milano. Anche in questo caso vanno apprezzati gli scarsi requisiti di
sistema richiesti e – soprattutto – la progettazione multipiattaforma
(Win/Mac).
ALB (Aureae Latinitatis Bibliotheca): raccolta di testi letterari latini
secondo alcune tra le edizioni più accreditate (come quelle tratte dalla
Bibliotheca Teubneriana Latina(74) o dalla Oxford Classical Texts),
curata di P. Mastandrea (1991) e distribuita dall’editore Zanichelli (in
collaborazione con la Olivetti Educational), contiene scritti di 43 autori di
epoca repubblicana ed alto imperiale (da Plauto ad Apuleio), tra i quali
spiccano – per i giusromanisti – alcune assenze eccellenti (Festo e
Valerio Massimo, ad esempio). Il cd contiene un programma di
interrogazione full-text in cui è possibile la ricerca di parole e radici; si
individuano le occorrenze di un termine nel testo o nel titolo di un’opera o
nell’indicazione dell’autore, utilizzando gli operatori logici in qualsiasi
combinazione. Il programma di consultazione soffre, però, il grave limite
di non contemplare un meccanismo di stampa, costringendo l’utente ad
un inutile quanto antieconomico (in termini di tempo) ricorso a carta e
penna per fissare i risultati della consultazione(75).
Poesis: raccolta di testi poetici latini basata sull’edizione Zanichelli, a
cura di P. Mastandrea e L. Tessarolo. Contiene l’intera produzione
poetica (lirica, epica, tragica) della letteratura arcaica, classica,



tardoantica e cristiana fino al VII sec. d.C. Il modulo di ricerca permette
di trovare (non solo nell’ambito di specifiche opere o della produzione di
singoli autori, ma anche nell’intero database) le occorrenze di parole
intere o contenenti caratteri ‘jolly’, singole o associate secondo
molteplici relazioni logiche variamente combinabili e modulabili (insiemi
per aggiunta o sottrazione, ricerca di forme vicine, esclusione, scelta
dell’intervallo di associazione, opzione sequenza/non sequenza, etc.).
Nella seconda edizione (Poesis 2) sono stati inseriti anche i testi della
commedia di Plauto e Terenzio e in generale della poesia non dattilica
di epoca arcaica e repubblicana, oltre che numerosi nuovi autori e testi
per la letteratura più tarda fino a comprendere l’intera produzione in versi
della letteratura latina (per un archivio di circa 350.000 versi).
PHI:tra le raccolte di fonti non si possono non menzionare i cd-romdel
Packard Humanities Institute(76) di Los Altos in California. Omologo
del TLG per la letteratura latina, PHI #5.3 contiene testi letterari latini
dagli inizi fino al 200 d.C., con una selezione di autori posteriori (tra cui
Giustiniano), per un totale di circa 350 autori con 95 milioni di caratteri di
testo. La copertura della produzione letteraria tardoantica,
originariamente prevista per una nuova edizione della banca dati,
sembra ora essere stata abbandonata. PHI #7, invece, contiene papiri
documentari e iscrizioni greche. Realizzato a cura di numerose
università americane fra cui la Duke University e l’University of Michigan
per i papiri e la Cornell e Ohio University per le iscrizioni, raccoglie circa
50.000 elementi (assai eterogenei per tipologia, cronologia e
provenienza geografica) tra iscrizioni latine e greche, papiri, ostraka e
tavolette, comprendendo i documenti latini dall’età arcaica a quella
augustea. Nel cd è compreso il Duke Databank of Documentary Papyri,
un corpus elettronico di testi greci e latini (anch’essi rinvenuti su papiri,
ostraka e tavolette) per un totale di oltre cinque milioni di termini.
CLCLT: la Cetedoc Library of Christian Latin Texts, edita dal Centre de
Traitement Électronique des Documents (Cetedoc) dell’Università
Cattolica di Louvain in collaborazione con l’editore Brepols, comprende
l a quasi totalità dei circa 250 volumi editi nella Series Latina e la
Continuatio Mediaevalis del Corpus Christianorum, per un totale di
oltre venti milioni di parole su cui effettuare ricerche.
Patrologia Latina: archivio full text in quattro cd-rom, editi dalla
Chadwick-Healey (oggi Proquest), della gigantesca opera (221 volumi)
di J.P. Migne (edita tra il 1844 e il 1855), compresi i quattro volumi di
indici (1862-1865), nonché gli apparati critici, le prefazioni ed
illustrazioni. Raccoglie le opere in lingua latina dei Padri della Chiesa da
Tertulliano e Minucio Felice fino ad Innocenzo III.
Gnomon Bibliographische Datebank: database contenente le
indicazioni bibliografiche di tutte le opere recensite dalla rivista
Gnomon, a partire dal 1925, e tutti i contributi schedati nella rubrica
Bibliographische Beilage dal 1990 in poi. 
 
9 . Strumenti online. – Le risorse accessibili collegandosi alla rete
Internet sono più numerose e varie(77). Esse hanno il vantaggio di non
vincolare all’utilizzo di una specifica piattaforma (hardware o di sistema
operativo) o alla disponibilità fisica dei supporti ottici o magnetici su cui
sono registrati i dati, ma pongono l’ulteriore problema
dell’identificazione certa della fonte e della sua affidabilità. Si pensi
all’enorme quantità di pagine web nate con intenti truffaldini o scherzosi
o – semplicemente – ai siti amatoriali. Un esempio – come tanti – nel
campo antichistico, è The Tertullian Project. Si tratta di una collezione
di materiali eterogenei sul Padre della Chiesa africano e le sue opere,
nata nel 1999 per volontà di R. Pearse, spinto dall’avvertita mancanza di
analoghe iniziative in Rete dedicate al suo beniamino e ispirato da un
volume di T.D. Barnes(78). Per avvertenza dello stesso curatore, un
semplice appassionato di questo autore, i materiali tratti dal sito(79)
vanno sottoposti ad attenta analisi. Questi spazi «non istituzionali»
possono certamente contenere delle risorse utili, ma la mancata cura da
parte di uno specialista della disciplina(80) impone all’utente una
riflessione ed un’attenzione in più sul valore di quanto trovato. E non
sempre la provenienza dei dati è correttamente dichiarata, come
accade, invece, nel caso appena esaminato.
Un’ulteriore premessa è d’obbligo, quando si ha a che fare con Internet.
Visto il rapido ed incontrollabile sviluppo della Rete, l’elenco di seguito
proposto è da considerarsi puramente esemplificativo e – soprattutto –
legato al momento in cui si scrive. Altre realtà altrettanto interessanti per



l’antichista potrebbero essere sorte nel frattempo, come anche è
possibile che alcuni siti o progetti qui segnalati siano – al momento in
cui si legge – solo un ricordo. Si è giustamente osservato, a tal
proposito, che «ogni guida cartacea che non si limiti ad illustrare alcuni
caratteri generali del fenomeno è inevitabilmente destinata a divenire
inutile pochi mesi dopo la sua pubblicazione»(81).
Iniziamo con i cataloghi online consultabili solo in abbonamento: 
JSTOR: (localizzato in nove lingue, tra cui l’italiano) coinvolge ben 669
titoli di riviste, attualmente suddivisi in 40 aree disciplinari (tra le quali
vanno segnalate in questa sede almeno: ‘Archaeology’, ‘Classical
Studies’ e ‘History’). Originalmente concepito da W.G. Bowen,
presidente della ‘Fondazione Andrew W. Mellon’, «come un tentativo di
alleviare il sempre piú pressante problema che affliggeva le biblioteche,
l e quali cercavano di fornire un adeguato spazio sugli scaffali per le
edizioni di archivio di riviste accademiche»(82), JSTOR è diventato
un’organizzazione no-profit indipendente nell’agosto del 1995(83).
L’idea di base era quella di risparmiare spazi e (quindi) costi di
gestione convertendo in formato elettronico le vecchie annate delle
riviste, salvaguardandole allo stesso tempo dalle ingiurie del tempo e
della consultazione. Unico limite di questo grandioso progetto (tra l’altro
molto intuitivo nel suo funzionamento) è la circostanza che esso,
attualmente, non presenta edizioni correnti. Normalmente viene fatto
trascorrere un lasso di tempo variabile (da 1 a 5 anni) tra la
pubblicazione di un numero di rivista e la sua messa a disposizione su
JSTOR. 
PCI/PIO: il progetto Periodicals Contents Index (oggi diventato il
Periodicals Index Online) consente la consultazione degli indici
completi di oltre 4700 periodici internazionali (in quaranta lingue e
dialetti diversi), per un totale di circa 16 milioni di articoli.  Di questi, poi,
grazie al progetto PCI Full Text(84), sono diventate consultabili le
immagini digitalizzate di oltre sei milioni di pagine di più di 350 riviste
dalla loro prima annata, per un totale di più di un milione di articoli (in
trenta lingue e dialetti). Questa immane mole di materiali è stata
suddivisa in 37 aree disciplinari (per lo storico del diritto di Roma antica
potrebbero risultare molto utili almeno: ‘Ancient Civilisations’,
‘Anthropology/Ethnology’, ‘Area Studies – Europe’, ‘Archaeology’,
‘History’, ‘Law’, ‘Linguistic/Philology’, ‘Political Science’). Anche PCI è
nato per fornire agli studenti, alle Facoltà universitarie ed alle biblioteche
accesso ad un numero sempre crescente di testate («the most
historically respected journals»(85)) nel campo delle scienze umane e
sociali. Alla fine del 2005 PCI Full Text si è trasformato nel Periodicals
Archive Online(86) che abbraccia oltre 500 pubblicazioni periodiche;
Muse: nato nel 1993 dalla collaborazione tra la Johns Hopkins University
Press e la Milton S. Eisenhower Library (presso la John Hopkins
University), il progetto Muse(87) offre accesso a versioni full-text di oltre
300 periodici relativi a tre aree: ‘Humanities’, ‘Arts’ e ‘Social Sciences’.
Nell’ottica di un ampliamento sempre crescente delle risorse, il Muse è
collegato a JSTOR(8 8 ) , permettendone lo spoglio completo del
catalogo e la consultazione delle annate non coperte dal progetto Muse
relative alle 25 riviste comuni ad entrambi i database;
HeinOnline: nato dalla collaborazione tra la William Shannon Hein & Co.
Inc. e la Cornell Information Technologies (Cornell Univerity), questo
database(89) contiene articoli in full-text tratti da oltre 900 importanti
pubblicazioni straniere in ambito giuridico, relative a diversi settori (tra
cui ‘History’, ‘Law’ e ‘Political Science’), per un totale di oltre 80 milioni
di pagine e vanta abbonati in oltre 150 Paesi.
Passiamo ora a qualche esempio di raccolte di fonti consultabili a
pagamento in Rete:
TLGOnline: per la versione online del Thesaurus Linguae Graecae si
rimanda supra a quanto scritto in margine all’analisi della versione
offline(90). Sul sito è possibile provarne gratuitamente una versione
ridotta;
Patrologia Latina: versione online(91) completa (a pagamento) dei cd
con l’opera di J.P. Migne, di cui si è già detto supra(92). È collegato con
il sito(93) che ospita il database full-text relativo agli Acta sanctorum,
secondo l’edizione pubblicata in 68 volumi dalla Societé des
Bollandistes di Antwerp e Brussels e non secondo le successive ma
incomplete versioni apparse a Venezia tra il 1743 e il 1760 e a Parigi
tra il 1863-1870.
Tra gli strumenti gratuiti online:



PERSEUS: repertorio delle fonti greche, nato nel 1992 come cd-rom da
un progetto cui hanno collaborato diverse università e musei e giunto
oggi alla versione 4.0, il Perseus Project è approdato su Internet nel
1995 con un sito(94) curato da G. Crane della Tuft University, ed è ormai
u n «classico» della Rete. Ogni testo può essere visualizzato nella
versione originale in caratteri greci, in traduzione inglese o traslitterata in
caratteri latini. È anche possibile effettuare l’analisi morfologica di
ciascun termine del testo che si sta esaminando e, mediante il
«morphological database», verificare in quali altri testi esso compaia.
Inoltre, si possono effettuare ulteriori analisi dei testi tramite il
collegamento con la più recente edizione di A Greek-English Lexicon di
H.G. Liddel, R. Scott e H.S. Jhones. Tramite il portale del Perseus
Project si accede anche al Duke Date Bank of Documentary
Papyri(95).
DRANT (DRoits ANTiques): prodotto dal «Centre de Documentation
des Droits de l’Antiquitè» del «Centre National de la Recherche
Scientifique» di Parigi diretto da M. Humbert, è un database
bibliografico (localizzato in francese e inglese), pubblicato anche in
versione offline(96) su cd-rom per Macintosh. Consente le ricerche per
titolo o autore, per parole-chiave, su specifici nomi di persona o
geografici, nonché su fonti. L’aggiornamento è semestrale.
Gnomon Bibliographische Datebank( 9 7 ) : supplemento online al
database (pubblicato prima in dodici Fd e poi in cd-rom) contenente le
indicazioni bibliografiche ricavate dall’omonima rivista dal 1925, a cura
di J. Malitz (Katholische Universität Eichstätt Ingolstadt) e G. Weber
(Universität Augsburg). Il sito, che offre circa il 15% delle informazioni
contenute nella versione offline (giunta a circa 345.000 titoli nel 2006), è
aggiornato con cadenza quasi settimanale. Presente anche un
Thesaurus ricco di oltre 9.000 descrittori.
DCB: il Database of Classical Bibliography(98) è un progetto, diretto
da D.L. Clayman, della American Philological Association, con sede nel
Graduate Center della City University of New York (Usa), realizzato con il
supporto del National Endowment for the Humanities (Usa), di fondazioni
private e donazioni individuali. L’obiettivo del DCB («transforming the
retrospective volumes of L’Année Philologique for the computer age»)
ha coinvolto le annate 20-63 (1949-1982) de L’Année Philologique, ma
i suoi contenuti sono ora confluiti nel più ampio progetto «APh, L’Année
philologique su Internet» (v. subito infra). Due edizioni su cd-rom sono
apparse nel 1995 e nel 1997.
APh: L’Année philologique su Internet(99). Ogni anno in primavera un
nuovo volume viene aggiunto alla banca dati, mentre la digitalizzazione
delle annate precedenti il 1969 viene proseguita a cura dell’equipe della
DCB (v. subito supra). Nel dicembre 2006 risultavano disponibili online
(con accesso su abbonamento) le annate da 20 (1949) a 75 (2004). 
APIS (Advanced Papyrological Information System)(100): intende
creare un unico catalogo comprendente via via tutte le raccolte
papirologiche delle più prestigiose Università statunitensi (solo per
citare le prime a partecipare: Berkeley, Columbia, Duke, Michigan,
Princeton, Yale), con adesioni più che raddoppiate negli ultimi due anni.
Il database comprendeva nel maggio 2006 oltre 25.000 elementi e più
di 15.000 immagini.
EDH: progetto diretto da G. Alföldy, con l’obiettivo di raccogliere
iscrizioni latine (dal 2004 anche in lingua greca) provenienti da ogni
angolo dell’impero romano (con l’esclusione del territorio italiano) in un
unico database. L’Epigraphic Database Heidelberg(101) si articola in
tre archivi: Epigraphic database, Epigraphic Bibliography e
Photographic Database. Al momento l’Epigraphic database contiene
oltre 40.000 iscrizioni con un ampio corredo di bibliografia e di
informazioni sulle iscrizioni stesse e sui monumenti o supporti sui quali
sono state rinvenute. Sul modello dell’EDH, nel novembre 2003, sotto
gli auspici della Commissione epigrafia e informatica dell’AIEGL
(Association Internationale d’Epigraphie Grecque et Latine) è stato
sviluppato ilprogetto EAGLE (Electronic Archives of Greek and Latin
Epigraphy), che prevede la «confederazione» di tutti gli archivi di fonti
epigrafiche antiche (greche e latine) presenti su Internet. Al momento
vi aderiscono l’Epigraphic Database Bari(102) (l’EDB, che raccoglie
oltre 23.000 documenti epigrafici di committenza cristiana della città di
Roma, compresi sia nella edizione delle Inscriptiones Christianae Vrbis
Romae septimo saeculo antiquiores, nova series sia negli
aggiornamenti) e l’Epigraphic Database Rome(103) (l’EDR, contenente



iscrizioni provenienti da Roma e dal territorio italiano, con l’eccezione
del materiale romano di committenza cristiana(104)), oltre naturalmente
alla banca dati di Heidelberg. 
The Imaging Papyri Project: pagina web(105) che offre l’accesso libero
a quattro collezioni: papiri di Ercolano(106), di Ossirinco(107), di
Antinopoli e del Supplementum Magicum con la possibilità di
visualizzarne le immagini in alta o bassa risoluzione.
Roman Law Resources: sito(108) realizzato presso l’Università di
Aberdeen da E. Metzger e interamente dedicato al diritto romano.
Consultabile in inglese e tedesco, ospita – tra l’altro – una raccolta di
scritti giusromanistici a testo pieno e un discreto catalogo di siti web
dove trovare edizioni di fonti. «Appare tuttavia prioritariamente
finalizzato a soddisfare gli interessi degli studiosi di area anglosassone,
i l cui approccio al diritto romano è più storico (politico) che
giuridico»(109).
Forum Romanum(110): progetto collaborativo tra docenti e studenti con
l’obiettivo di diffondere la cultura classica, mediante la pubblicazione
online di un ampio ventaglio di materiali (testi, traduzioni, articoli e
strumenti didattici). Fulcro del progetto è il Corpus Scriptorum
Latinorum, biblioteca digitale che dovrebbe coprire tutta la letteratura
latina (fino ai neo-latinisti del diciottesimo secolo). Il progetto, aperto ai
contributi esterni, è curato da D. Camden dell’Università di Harvard.
Siti delle principali riviste romanistiche:
Index: l’approdo in Rete dei Quaderni camerti di studi romanistici è in
via di realizzazione proprio in questi giorni. Sul sito, «gemellato» con
quello del Consorzio Interuniversitario ‘Gérard Boulvert’ per lo studio
della civiltà giuridica europea e per la storia dei suoi ordinamenti, si
potranno consultare, oltre alle informazioni sulla redazione e sulla storia
della rivista, gli utilissimi indici trentennali della rivista;
Annaeus: l’ultima nata tra le riviste dedicate al diritto romano (la prima in
Spagna) si è subito dotata di un proprio sito web(111). In questo spazio,
oltre alle informazioni sulla redazione e sulla struttura in sezioni degli
Anales de la Tradición Romanística, troviamo un utile «decálogo» di
regole per gli autori e i sommari dei numeri usciti.
Labeo: un indice delle quattro annate 1999-2002 è sul sito della
Facultad de Derecho della Universidad de Extremadura(112), mentre su
Diritto romano online si trovano gli indici dal 1965 al 1999(113);
ZSS.: il sito ufficiale(114) dell’editore viennese Böhlau contiene solo i
sommari delle annate dal 2000 in poi. Per una panoramica completa
(dal 1880) si veda lo Zeitschriftenfreihand-magazin(115) (di S. Jenks e
D. Rübsamen); mentre il sito del Max-Planck-Institut für europäischer
Rechtsgeschichte(116), nell’ambito del progetto Digitale Bibliothek.
Juristische Zeitschriften des 19. Jahrhunderts(117), ospita le
riproduzioni digitali di tutti i volumi fino all’annata del 1919 e del
Generalregister 1-50 (1932), consultabili gratuitamente.
SDHI.: tutti gli indici sommari fino all’annata 53 del 2000 sono sul
sitodello Zeitschriften-freihandmagazin(118), mentre quello dell’ultimo
numero è sul sito della Pontificia Universitas Lateranensis(119);
BIDR.: in Rete sono reperibili i soli indici sommari dei numeri 37-38
(1995-1996) di questa antica rivista italiana sul sito della Facultad de
Derecho della Universidad de Extremadura(120);
Iura: non esiste un sito web ufficiale di questa rivista: come nel caso di
Labeo sul sito della Facultad de Derecho della Universidad de
Extremadura si trovano gli indici di sole quattro annate (1995-1998)
(121);
RIDA.: sul sito ufficiale(122) gli indici dal numero 44 del 1997 e – tranne
per l’ultima annata – tutti gli articoli a testo pieno in formato «.pdf»;
RDR: la Rivista di diritto romano. Periodico di storia del diritto romano,
di diritti antichi e della tradizione romanistica medioevale e moderna,
diretta da F. Zuccotti, non dovrebbe a rigore essere accomunata alle
precedenti, visto che nasce in formato elettronico, quasi come un portale
di utilità per il romanista. Questa scelta si giustifica considerando che
all’edizione online dopo un po’ se ne affianca una su carta dalla Led, che
però non sostituisce completamente la prima, non racchiudendone tutte
le utilità. Quanto ai contenuti, essa raccoglie «normali studi di diritto
romano, di diritto greco, sui diritti antichi e sulla tradizione romanistica
medioevale e moderna, nonché recensioni di lavori relative a tali
materie, [...] redazioni di indici, elaborazioni di strumenti di ricerca e
traduzioni di opere di particolare interesse». Come già accennato,
aspira a diventare per gli studiosi di diritto romano punto di riferimento



per la segnalazione dei siti di interesse, di un calendario di
manifestazioni romanistiche e di scadenze amministrative universitarie,
ma anche per l’elaborazione di un indirizzario email degli studiosi e per
l’indicazione «in tempo reale» di volumi appena pubblicati. Sul sito(123)
sono anche apparsi i sei volumi (con supplementi) dei Basilica
nell’edizione dei fratelli Heimbach, liberamente scaricabili in formato
«.pdf».
Altre riviste di interesse romanistico:
JJP: il sito(124) della rivista fondata nel 1946 da R. Taubenschlag è
localizzato in inglese e polacco. Nella versione inglese, esso contiene
solo indicazioni sulla composizione della redazione, gli indirizzi per
contattarla e un’immagine della copertina (peraltro non dell’ultimo
volume), mentre la più ricca versione in polacco permette la
consultazione degli indici sommari di tutti i volumi.
ZPE: ottimo esempio di messa in circolazione del sapere in ambito
scientifico, il sito della Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik(125)
mette a disposizione dei cybernauti gli articoli apparsi dal 1988 ad oggi
in formato «.pdf». La consultazione degli ultimi fascicoli (dal 2001) è a
pagamento: si può scaricare il singolo articolo pagando una piccola
ci fra, variabile a seconda dell’estensione dello stesso. Oltre alle
informazioni sulla rivista, il sito offre la libera consultazione degli indici
sommari di tutti i numeri usciti fin qui e segnala links a siti di interesse
papirologico-epigrafico.
Bryn Mawr Classical Review: rivista interamente online(126) fondata nel
1990 da R. Hamilton (Bryn Mawr College) e J.J. O’Donnel (Georgetown
University), specializzata in recensioni nell’ambito degli studi classici.
Portali:
DROL: Diritto Romano On Line, portale del diritto romano in Rete,
creato nel 1996 e gestito da F. Briguglio (del Dipartimento di Scienze
Giuridiche A. Cicu dell’Università degli Studi di Bologna). Contiene un
calendario degli eventi e un elenco delle principali monografie di
interesse romanistico pubblicate ogni anno. Sul sito(127) è presente
anche una sezione che raccoglie contributi in formato audio e video.
IURA: portale di diritto romano e di diritti dell’antichità dell’Università
degli Studi di Palermo. Il sito(128) nasce nell’ambito di un Progetto di
rilevante interesse nazionale del 2001 (coordinato da M. Marrone, con la
partecipazione di G. Purpura, F. Arcaria e O. Licandro) e mira a
indirizzare «chi intende accedere alla documentazione di interesse
storico-giuridico già presente in linea», nonché a favorire «l’immissione
in Internet di nuove informazioni e di nuovi documenti fino ad oggi
veicolati attraverso il tradizionale supporto cartaceo unitamente ad una
serie di servizi telematici che possano costituire un punto di riferimento
per la giusromanistica italiana ed internazionale». Preziosa la versione
digitale full-text dei Trucioli di Bottega guariniani.
Rassegna degli strumenti informatici per lo studio dell’antichità
classica: vera e propria «miniera d’oro» di utili riferimenti per
l’antichista, il portale curato da A. Cristofori (ospitato su un server
dell’Università di Bologna(129)) si propone di offrire una guida ai nuovi
strumenti a disposizione di studenti e studiosi del mondo classico, con
brevi descrizioni e valutazioni e accesso diretto alle risorse disponibili
o n line. L’iniziativa abbraccia le risorse di interesse per lo studio
dell’antichità classica greco-romana, nei suoi aspetti letterari, storici ed
archeologici. Dall’aprile 2005 è aggiornata grazie al sostegno
finanziario del progetto su «Strumenti digitali per la ricerca e la didattica
in Storia Antica, tra applicazioni pratiche e riflessioni metodologiche»,
stanziato dall’Università degli Studi della Calabria. La Rassegna è parte
integrante della World Wide Web Virtual Library History Network (a cura
di S. Noiret e I. Lopez Martin presso l’Istituto Universitario Europeo di
Firenze) dal novembre 2004. Il progetto è in fase di costante
aggiornamento (le risorse schedate nell’ultimo mese sono segnalate alla
pagina «Novità») ed è aperto alla collaborazione di studiosi e studenti di
antichità. Per completezza e accuratezza merita uno dei primi posti tra i
«preferiti» di chi si occupa di ricerca antichistica.
Ius Romanum: il sito, parte del più ampio Juristisches Internetprojekt
Saarbrücken, è localizzato in tedesco, inglese, latino e italiano(130). Il
progetto, ancora in fase iniziale, comprende una (per la verità molto
esigua) selezione di passi dei Digesta giustinianei accompagnati dalle
glosse accursiane, nonché informazioni biografiche relative a giuristi
dell’antica Roma (per ora Papiniano e Ulpiano) e del medioevo (al
momento solo Accursio e Viviano). «Il concetto che è alla base del
Corpus Iuris e la Glossa si può ritenere sorprendentemente analogo al
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Corpus Iuris e la Glossa si può ritenere sorprendentemente analogo al
concetto moderno dell’Hypertext: parole singole nel testo di legge
rinviano alla spiegazione del glossatore e queste spiegazioni a loro volta
contengono ulteriori rinvii ad altri passi del digesto»(131). Scopo del
progetto è di mettere a disposizione in formato «hypertext» tutto o
almeno gran parte del Corpus Iuris e della Glossa. Su questo sito sono
reperibili anche le istruzioni (in inglese e tedesco) per partecipare
all’unica mailing list(132) esistente sul diritto romano.
Archeogate: anche il (graficamente curatissimo) portale italiano di
archeologia(133), diretto da A. Roccati (mentre la direzione editoriale è
affidata a B. Alberton), ospita una sezione (Iura) dedicata ai diritti
dell’antichità. Contiene, tra l’altro, utili links a case editrici e università. 
Motori specialistici o «a tecnologia Lase (Limited Area Search
Engine)»:
Argos(134): ideato e sviluppato dal 1996 da H. Sonpal e A.F. Beavers
dell’Università di Evansville (Usa), era un motore di ricerca limitato ad
alcuni siti «associati»(135) che avessero attinenza con il mondo degli
studi antichistici e medievistici. Dal 6 febbraio 2003 è stato chiuso per
mancanza di finanziamenti. 
La Storia: realizzato da un consorzio di dieci Università italiane, è un
motore di ricerca(136) che si rivolge solo ai seguenti siti associati
indipendenti: Cromohs. Cyber Review of Modern Hystoriography; Iura
communia. Il sito di Diritto comune; Rassegna degli strumenti
informatici per lo studio dell’Antichità classica; Reti Medievali.
Iniziative online per gli studi medievistici; Scrineum. Saggi e materiali
on-line di scienze del documento e del libro medievali; Scriptorium del
Polo Informatico Medievistico dell’Università degli Studi di Firenze;
WWW VL Italian History Index; Società italiana degli storici
dell’economia.
Portali di enti italiani che si occupano specificamente di informatica
romanistica:
CIR(137): il Centro interuniversitario per l’Informatica Romanistica nasce
nel 1992 da un’intesa tra le Università di Messina, Catania, Perugia e
Reggio Calabria (poi, Catanzaro) e ha tra i suoi fini statutari «la
predisposizione e l’attuazione di progetti di applicazione dell’informatica
al campo delle ricerche concernenti il diritto romano e la tradizione
romanistica, nonché gli altri diritti dell’antichità». Diretto da N. Palazzolo,
finora ha portato a termine le grandi imprese della pubblicazione di BIA
(in due releases) e del primo cd del progetto BD-Rom;
ITTIG: l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica è un
organo del Consiglio Nazionale delle Ricerche(138), che «svolge attività
di ricerca, alta formazione, consulenza e trasferimento tecnico-
scientifico nel campo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione applicate al diritto ed alla Pubblica Amministrazione».
L’Istituto, diretto – come il già citato Cir – da N. Palazzolo, ha sede a
Firenze. Una sezione romana, intitolata a Giorgio La Pira e diretta da P.
Catalano, si occupa in particolare dello studio e della documentazione
della funzione del diritto romano nel mondo. Tra le risorse messe a
disposizione sul sito si segnalano l’archivio DoGi (contenente abstract di
articoli di riviste giuridiche) e la sezione contenente i link alle
«Biblioteche d’interesse giuridico in Italia» (distinte nelle categorie: Enti
pubblici, Università, Enti di ricerca, Enti privati, Altre guide e MetaOpac).
Altri siti di possibile  interesse romanistico:
La coda dell’occhio: il neo-nato sito(139) di A. Guarino contiene la
riproduzione facsimilare delle sue omonime recenti brevi pubblicazioni,
oltre ad una essenziale biobibliografia, corredata di foto. 
Wikipedia: con i suoi circa 60 milioni di accessi quotidiani e i suoi circa
2,5 milioni di articoli, questo progetto (nato appena 6 anni fa, il 15
gennaio del 2001) occupa oggi un posto di primissimo piano tra le
risorse «generaliste» disponibili in rete. Si tratta di un’enciclopedia
online, multilingue, dal contenuto liberamente modificabile, redatta in
modo collaborativo da volontari e sostenuta dalla Wikimedia
Foundation, organizzazione non-profit. Pubblicata in oltre 200 lingue
differenti, questa «enciclopedia veloce» (‘wiki’ in hawaiiano vuol dire
‘veloce’) contiene non solo voci tipiche dell’omologo strumento cartaceo,
m a anche materiale normalmente reperibile in almanacchi, dizionari
geografici, etc. Questa grande enciclopedia ‘vivente’ dedica spazio –
con tutti i limiti, ma anche i vantaggi insiti in un prodotto non controllato –
anche al diritto romano: nella versione italiana(140) sono presenti
(settembre 2006) 88 articoli in questa sottocategoria, mentre in quella
tedesca(141) solo 55.
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10. Brevi osservazioni conclusive. – Sulla base di questa breve analisi
si possono trarre alcune prime conclusioni sul livello di coinvolgimento
della comunità scientifica italiana. Essa appare – almeno nel settore
degli studi romanistici – per alcuni versi ancora troppo scollegata dal
trend internazionale di utilizzo delle nuove tecnologie. 
Cominciando dalle note dolenti, le tradizionali riviste cartacee di casa
nostra sono scarsamente presenti nel World Wide Web con siti ufficiali.
Quando anche si trovano informazioni (solitamente su pagine non
gestite direttamente dalle redazioni o dalle case editrici, ma da soggetti
terzi), queste per lo più riguardano gli indici sommari e mai i contenuti,
che non sono messi a disposizione in formato digitale. Neanche i grandi
database online a pagamento (come JSTOR o PCI, analizzati supra)
coinvolgono queste pubblicazioni. Questa sorta di «provincialità» della
scienza italiana, è una nota stonata in un campo (quello romanistico) in
cui il nostro Paese detiene tradizionalmente una posizione di leadership,
addirittura esportando la propria lingua come lingua di una comunità
scientifica.
Sempre con riguardo alla presenza italiana sul web, spiccano – per
completezza, ma anche per stile – alcuni «portali», come Archeogate, la
Rassegna, DROL., RDR., Diritto@Storia. Certo la tensione verso i
modelli dell’editoria tradizionale è ancora molto forte, come dimostra –
ad esempio – la destinazione al cartaceo della RDR. A proposito di
editoria, il nostro paese è ancora lontano dall’affermarsi della prassi
dell’autopubblicazione sul web, complice anche un sistema di deposito
legale dei lavori scientifici che non permette ancora agli autori di
affrancarsi dalla carta, sistema oggi – si spera – prossimo ad una
decisiva svolta. Sempre il campo dell’editoria, refrattario ai cambiamenti
che mettano in dubbio il ruolo dei classici operatori economici, è restio
ad accogliere le possibilità offerte dalle nuove tecnologie (il print-on-
demand o la pubblicazione online a pagamento, per citarne solo un
paio).
Settore di eccellenza è, invece, quello della pubblicazione di database.
BIA, BD-Rom, FIURIS, e da ultimo l’edizione della Lex Romana
Wisigothorum, sono solo alcuni dei prodotti che testimoniano l’impegno
della comunità scientifica italiana nel settore dell’information retrieval.
Non manca, invero, neanche una certa attenzione alle tematiche della
cd. «Informatica romanistica»(142), oggetto di alcuni studi e addirittura
di un manuale a cura di N. Palazzolo e L. Maggio. Quello che però stenta
a decollare è un ampio e costante dibattito sulla (eventuale) incidenza
della cd. «rivoluzione digitale» sul metodo romanistico, come nel
1988(143) e nel 1994(144) in occasione di due convegni promossi dal
Centro Elettronico di Documentazione (Ced) della Cassazione. Ma ogni
anno, per l’evoluzione informatica (come insegna la «legge di
Moore»(145)), costituisce un tempo lunghissimo. Dunque, potrebbe
risultare sicuramente utile riconfrontarsi su questi temi, magari
periodicamente.
L’auspicio e lo sforzo di tutti dovrebbero essere indirizzati a colmare (o
ad evitarne l’insorgenza, secondo le opinioni) un divario con altre realtà
più dinamiche sotto questo punto di vista, divario che – alla lunga –
potrebbe minare le fondamenta di una partecipazione alla circolazione
del sapere scientifico sempre più veicolata attraverso i nuovi
media(146).
Cosa vi sia nel futuro della cd. «informatica romanistica» è difficile dirlo,
vista l’imprevedibilità dello sviluppo tecnologico degli strumenti fin qui
descritti. Condividendo l’affermazione secondo la quale: «fare storia di
una tecnologia è impresa complessa, predirne il futuro è un esercizio
intellettuale poco saggio, ancorché assai diffuso»(147), mi sembra
doveroso rimettere «ai posteri l’ardua sentenza».

(*) Scritto destinati agli Studi in onore di Luigi Labruna.

Note
(1) I cd. «caratteri jolly» * (metacarattere di troncamento, sostituisce uno
o più caratteri) e ? (metacarattere di mascheramento, in luogo di un
singolo carattere) risultano molto utili in caso di ricerche che interessino
termini coniugabili, declinabili, alterabili o soggetti a varianti
ortografiche.
(2) Alcune impressioni in occasione della presentazione dell’archivio
FIURIS, in Informatica e diritto 21/2 (1995) 241.



(3) Internet nasce proprio con questa vocazione. È noto infatti che
Arpanet (Advanced Research Project Agency), la rete antenata di
Internet, fu creata (1958) per collegare strutture di ricerca universitarie e
militari. Cfr. M. Calvo, F. Ciotti, G. Roncaglia, M. Zela, Internet 2004
(versione elettronica del 15 dicembre 2003) 483 ss. Oltre ad essere un
classico fondamentale per tutte le problematiche inerenti l’editoria
elettronica e in rete (su cui amplius si tornerà infra § 2), questo volume
(pubblicato anche su carta dalla Laterza) è uno splendido esempio di
convivenza tra strumenti nuovi e tradizionali di edizione: «La versione
elettronica di Internet 2004 è distribuita con licenza Creative Commons
Attribution-Non commercial-Share alike, e può essere liberamente
duplicata e distribuita purché siano citati i dati bibliografici completi del
libro e la distribuzione avvenga per scopi non commerciali. La versione
a stampa è coperta dagli abituali diritti di autore ed editore».
(4) Personalmente ho avuto la possibilità di sperimentare due
piattaforme per il lavoro collaborativo online: il software Hypersession,
sviluppato dalla Emitting Media Inc. (www.emitting.com) e il Blackboard
System, prodotto dalla Blackboard Inc. (www.blackboard.com).
(5) Un «blog» (abbreviazione di «web-log») è un sito Internet su cui
vengono pubblicati – in ordine cronologico – brevi messaggi o scritti
(detti «post» e aggiornati con grande frequenza) dal carattere più vario
(dai reportage giornalistici ai brevi racconti, da – soprattutto – diari
personali a cronache di campagne elettorali) e talvolta anche immagini. I
lettori possono interagire con commenti o propri post. Per avere un’idea
dell’enorme estensione del fenomeno basti considerare che nel febbraio
2005 si è calcolato che in Rete apparisse un nuovo post ogni 5,8
secondi. Cfr. anche Internet 2004 cit. 269 ss.
(6) A. Viterbo, A. Codignola, L’informazione e l’informatica nella società
della conoscenza, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica 18/1
(2002) 32.
(7) D. de Kerckhove, La civilizzazione video-cristiana (tr. it. Milano
1995) 202.
(8) Si pensi a servizi come il Mai (MetaOPAC Azalai Italiano , dove
Opac, a sua volta, è l’acronimo di Online Public Access Catalog), che
permette di interrogare simultaneamente centinaia di cataloghi in linea
di biblioteche e sistemi di biblioteche italiani. La richiesta può essere
inviata a tutti i cataloghi, e vengono visualizzate una dopo l’altra tutte le
risposte positive (quando cioè è stato trovato almeno un documento
rispondente alle richiesta). In questa modalità (detta di «ricerca globale»
e accessibile alla pagina web http://www.aib.it/aib/opac/mai2.htm)
vengono interrogati direttamente tutti i cataloghi attualmente connessi al
Mai; sono è possibile effettuare anche una ricerca selettiva per aree
geografiche, tipi di biblioteche e tipi di documenti; nonché per regione.
«Azalai» è un’antica parola della lingua dei Tuareg che significa
«separarsi per poi ricongiungersi di nuovo»: essa indicava le carovane
di cammelli che attraversavano il deserto per lunghi mesi, permettendo
alle comunità più isolate lo scambio di merci, ed è stato scelto ad
indicare il software che permette di interrogare il «metacatalogo» online
(come si nota dalla grafica della pagina web che ospita la maschera di
ricerca) per le sue peculiari caratteristiche di funzionamento (sulle quali
non è questa la sede per soffermarsi, ma per ulteriori in formazioni si v.
http://azalai2.cilea.it/metaopac/info.htm).
(9) Su questa posizione si v. anche P. Sciuto, Internet e diritto romano,
in Informatica e diritto 23/1 (1997) 252. Sul tema del sottoutilizzo della
posta elettronica come strumento per un pubblico e continuo scambio
epistolare dei romanisti si v. F. Zuccotti, Posta elettronica per romanisti,
in RDR. 1 (2001) 515 ss., consultabile anche sul sito internet della rivista
(segnalato infra in nt. 123).
(10) Cons. Stato, sez. VI, 16 marzo 1993, n. 248, in Foro amm. 69
(1993) 495.
(11) Sul punto, si v. spec. V. Antonelli, Le pubblicazioni scientifiche
online, in Informatica e diritto 26/2 (2000) 178 ss.; L. Maggio,
Un’edizione digitale della letteratura romanistica, in Biblioteca Digitale
Romanistica. Archivio elettronico della letteratura romanistica I, dir.
scient. N. Palazzolo (Catania 2004) 16 nt. 13; anche il volume di F.
Brugaletta, Internet per giuristi4 (Napoli 2003) dedica un capitolo
all’argomento Internet e il valore delle pubblicazioni nei concorsi. 
(12) Corte dei Conti, sez. VI, 14 giugno 1994, n. 981, in Giur. It. 146
(1994) parte III, sez. I, 777 ss.



(13) Lo afferma esplicitamente T.A.R. Lazio, sez. I, 27 dicembre 1993, n.
1827, in Trib. amm. reg. 20/1 (1994) 33 ss.; precedentemente, sulla
stessa linea, Corte dei Conti, sez. contr., 15 giugno 1989, n. 2142, in
Foro amm. 66 (1990) 749  ss.; T.A.R. Lazio, sez. I, 21 luglio 1988, n.
1112, in Trib. amm. reg. 14/3 (1988) 2499 ss.
(14) Il noto e controverso D.d.l. elaborato dal C.d.M. del 16.1.2004 per la
delega al Governo del Riordino dello stato giuridico e del reclutamento
dei professori universitari (atto camera n. 4735, presentato il 23.2.2004
dal ministro L. Moratti), ora l. 230 del 4 novembre 2005, contenente
Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e
delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori
universitari (pubbl. in G.U. n. 258 del 5.11.2005). 
(15) L’art. 8, co. 1, lett. a), infatti, abroga «la legge 2 febbraio 1939, n.
374 come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto
1945, n. 660», ma solo «a decorrere dall’entrata in vigore del
regolamento di cui all’art. 5».
(16) G.U. del 27 aprile 2004, n. 98.
(17) D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, contenente il Regolamento recante
norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse
culturale destinati all’uso pubblico pubblicato in G.U. del 18 agosto
2006, n. 191.
(18) N o n perfettamente uguali. Diversamente da quello che
comunemente si crede, infatti, la copia digitale non è quasi mai identica
all’originale, ma ne differisce per trascurabili quantità di bit.
(19) La «condivisione» su internet permette infatti lo scambio di file di
ogni genere: testi scritti, immagini, ma soprattutto musica, film e interi
programmi coperti dal diritto d’autore. Grande scalpore a livello
planetario ha destato negli anni scorsi l’annosa questione (e la
conseguente battaglia legale) relativa a Napster, il primo programma
che permetteva la libera condivisione di file di ogni genere. Utilizzato
soprattutto per lo scambio di musica in formato compresso («.mp3»),
Napster è stato duramente attaccato in sede giudiziaria e costretto a
chiudere dalle grandi major discografiche ed editrici, con una soluzione
che nella sostanza ha condannato uno «strumento» (di per sé neutro)
per gli scopi illeciti per i quali era stato utilizzato.
(20) Su questo tema si è svolta sabato 26 febbraio 2005 a Napoli, in
occasione della XVI edizione della manifestazione Galassia Gutenberg.
Libri e multimedia, una Tavola rotonda dal titolo Blog - Scrivere dentro
o fuori la rete?.
(21) Si pensi alla promettente soluzione dell’‘e-book’ (electronic-book), il
libro in un particolare formato digitale ideato da Microsoft, che può
essere distribuito facilmente tramite Internet e che permette il trasporto e
la consultazione di intere biblioteche perfino su palmari e telefoni
cellulari di ultima generazione.
(22) Nell’ambito scientifico della ricerca storica, un caso esemplare in tal
senso è Reti Medievali. Iniziative on line per gli studi medievistici alla
cui home page (http://www.rm.unina.it/RM-Home.htm) si rimanda.
(23) C ome Antiqua, collana diretta da L. Labruna, che dal 1980
ripropone preziosi volumi «ormai rari o rarissimi».
(24) P e r quanto riguarda il progetto di una Biblioteca Digitale
Romanistica, si rimanda al mio Diritto romano in digitale: il progetto
BD-Rom, in Index 34 (2006) 728 ss.
(25) Come già suggeriva G. Purpura, Le nuove tecnologie informatiche
applicate alla ricerca e allo studio del diritto romano e dei diritto
dell’antichità, in RDR. 1 (2001) 11 [=3 nella versione online].
(26) Sul punto si v. spec. N. Palazzolo, L’informatica per la ricerca
storico-giuridica. Problemi metodologici e prospettive applicative, in
Cunabula iuris. Studi storico giuridici per G. Broggini (Milano 2002)
327 e D. Mantovani, Il CD-Rom BIA: note sull’uso e l’architettura del
sistema, in Index 24 (1996) 605.
(27) Talvolta si registra anche «una inspiegabile reticenza nella
indicazione della copertura esatta della catalogazione elettronica
rispetto al patrimonio librario globale» da parte delle Direzioni delle
biblioteche connesse in rete, come lamenta P. Donati Giacomini,
Innovazione e tradizione. Le risorse telematiche e informatiche nello
studio della storia antica (Bologna 2002) 9.
(28) Mediamente al massimo vent’anni per cd e dvd e molto meno per
gli hard disks. 
(29) «Molto dipenderà, come sempre, dalle persone, dall’atteggiamento



dello studioso: se egli, anziché attendersi dalla macchina risultati
miracolistici, saprà usare sino in fondo la propria razionalità per
chiedere alla macchina ciò che essa può dare, i risultati non si faranno
certo attendere [...] Lo studioso che interroga la macchina deve anzitutto
fare lo sforzo di chiarire a se stesso cosa desidera ottenere, ed in
relazione a questo porre le domande pertinenti». Concordo pienamente
con queste posizioni di N. Palazzolo, L’informatica per la ricerca storico-
giuridica cit. 316.
(30) Il CD-Rom BIA cit. 608.
(31) Lo ammette anche uno dei realizzatori, O. Licandro, quando parla
del «concorso di una pluralità di redattori e una conseguente inevitabile
disomogeneità di giudizio». D’altronde, non si può non convenire –
riguardo agli errori materiali – che «scendere nei dettagli, data la mole
del lavoro [...] sarebbe ingeneroso». O. Licandro, D. Spampinato,
Bibliotheca Iuris Antiqui. Bilancio e Prospettive, in Informatica e diritto
23/1 (1997) 193 nt. 12. Sul punto concorda anche D. Mantovani, Il CD-
Rom BIA cit. 607.
(32) BIT-ROM: un archivio ipertestuale su disco ottico della letteratura
giusromanistica, in Informatica e diritto 23/1 (1997) 235 s.
(33) Lo stesso autore, però, poco dopo (p. 237) afferma che: «lo spoglio
complessivo dei materiali [...] ha fatto emergere circa 400 scritti, per
così dire da ‘salvare’». Dunque, l’idea che si conservi solo quanto venga
consegnato alle nuove tecnologie di archiviazione è diffuso, anche se a
livello inconscio. 
(34) G. Purpura, Le nuove tecnologie informatiche cit.11. 
(35) Elementi cit. 17 s.
(36) Anche se guardiamo solo alla fase della scrittura di un testo,
dobbiamo osservare che «la velocità di esecuzione, la facilità di
correzione e la rapidità di confezione di prodotti formalmente ‘puliti’
possono determinare, con la riduzione dei tempi materiali di scrittura, un
incremento della produttività, almeno dal punto di vista quantitativo». S.
Vitali, Passato digitale. Le fonti dello storico nell’era del computer
(Milano 2004) 29.
(37) Dall’Introduzione al volumetto di P. Donati Giacomini, Innovazione
e tradizione cit. 7.
(38) N. Palazzolo, L. Maggio, Elementi di informatica romanistica
(Catania 2001) 17 s.
(39) Vale la pena di riflettere sulla circostanza che essa appare in La
«giuscibernetica», scritto pubblicato in Labeo 16 (1970) 104 [= PDR. I
(Napoli 1993) 138], ben trentasette anni fa! 
(40) A. Guarino, La Ferrari Testarossa, in Index 18 (1990) 71 ss.
(41) La «giuscibernetica» cit. 105 [= 139 s.].
(42) N. Palazzolo, Nozioni fondamentali di informatica documentaria in
N. Palazzolo, L. Maggio, Elementi cit. 25 s.
(43) G. Purpura, Le nuove tecnologie informatiche cit. 14.
(44) Cfr. D. Bolter, Lo spazio dello scrivere. Computer, ipertesto e la ri-
mediazione della stampa (Milano 2002) in partic. 45 ss.
(45) N. Palazzolo, L’informatica per la ricerca storico-giuridica cit. 311.
(46) Software della Giuffrè, la cui versione online (www.iuritalia.com)
permette di consultare (in abbonamento) una vastissima banca dati di
provvedimenti legislativi sia nazionali (dal 1861), aggiunti
quotidianamente, sia regionali; massime della giurisprudenza (dal 1979)
estratte dalle decisioni di ben 64 autorità e aggiornate settimanalmente;
sentenze amministrative (dal 1998 con ampliamenti mensili) corredate
di riferimenti legislativi; codici annotati (arricchiti quindicinalmente);
sentenze complete della Suprema Corte (dal 1986) e del Giudice
Costituzionale (dal 1979) aggiunte mensilmente. Infine, il sito permette di
consultare gratuitamente le ultime 10 G.U. (serie generale).
(47) Alla pagina http://www.utetgiuridica.it/index.jsp si possono
consultare in abbonamento le banche dati, disponibili anche su cd-rom e
dvd-rom, relative a 80.000 provvedimenti legislativi (e alle relative
dichiarazioni di incostituzionalità) a 700.000 massime e 80.000
sentenze per esteso, e – soprattutto – alle novità legislative e
giurisprudenziali non ancora presenti sulle versioni offline. Gli
aggiornamenti sono previsti quotidianamente per la Lex,
settimanalmente per il Repertorio e mensilmente per le sentenze per
esteso di Cassazione civile e penale.
(48) Basti pensare alla rapida consultazione di immense banche dati di
precedenti giurisprudenziali e/o atti sulla base di parole-chiave, o



all’istantaneo passaggio dalla modalità vigente a quella storica di
visualizzazione del testo di un provvedimento, o ancora alla veloce
navigazione tra normative tra loro collegate da rimandi e riferimenti.
Elemento di considerazione in più è la mancanza di una copertura del
diritto d’autore per quanto riguarda i provvedimenti normativi, che ne
permette l’immediata pubblicazione in formato elettronico. I database
giuridici possono essere distinti – sulla base del tipo di dato giuridico
raccolto – in tre categorie: banche di dati normativi, banche di dati
fattuali e banche di dati giudiziari. Cfr. E. Giannantonio, Unità e pluralità
delle banche di dati giuridici, in Di ri tto dell’informazione e
dell’informatica 17/1 (2001) 1 ss.
(49) O nell’allargamento? Per alcune perplessità su questo genere di
iniziative, si v. le riflessioni di A. Guarino, L’Università a distanza, in
PDR. I cit. 267 s.; Id., Università televisiva, in Labeo 15 (1969) 401 s. [=
PDR. I cit. 265 ss.].
(50) Parafrasando la frase sulla copertina della prima edizione del cd-
rom di R. Vigneron, H. Born, Droit Romain. Didacticiel d’apprentisage
et d’auto-évaluation pour ordinateurs compatibles MacOSTM
(Universitè de Liege, Sart-Tilman, 1996), sul quale si v. subito infra nel
testo.
(51) A. Elia, Scrivere testi nell’epoca della multimedialità, in
Costruzione e appropriazione del sapere nei nuovi scenari tecnologici,
cur. A. Piromallo Gambardella (Napoli 1998) 244 ss. 
(52) N. Palazzolo, L’informatica per la ricerca storico-giuridica cit. 337.
(53) Sulla prima edizione e, più in generale, sui temi della didattica
multimediale delle materie romanistiche, si v. L. Maggio, Il CD-ROM
‘Droit Romain’ e l’insegnamento del diritto romano assistito da
computer, in SDHI. 65 (1999) 345 ss. Lo stesso autore ha esaminato
anche la seconda release di questo software nel capitolo Strumenti
informatici e didattica del diritto romano degli Elementi cit. 127 ss.
(54) Editorial Centro de Estudios Ramón Areces 1998.
(55) Responsa. Cien casos practicos de derecho romano planteados y
resueltos9 (Madrid 2002).
(56) Se si eccettua il cd-rom allegato al Dizionario Giuridico Romano3
della Simone (Napoli 2003), comprendente anche una parte dedicata
alla storia del diritto italiano ed europeo.
(57) C f r. Strumenti informatici e didattica del diritto romano, in
Elementi cit. 138 ss.
(58) Bibliotheca Iuris Antiqui. Sistema informativo integrato sui diritti
dell’Antichità, dir. N. Palazzolo (Catania 1994), giunta alla seconda
edizione già nel 2002.
(59) Sulla prima edizione si v. D. Mantovani, Il CD-Rom BIA cit. 599 ss.;
Id., Archivi elettronici e antiquitatis reverentia, in Informatica e diritto
21/2 (1995) 249 ss.; M. Humbert, Les réalisations FIURIS, BIA et
DRANT: essai de bilan comparatif, in Informatica e diritto 21/2 (1995)
279 ss. Un’altra recensione ‘comparativa’ tra BIA e FIURIS, ad opera di
Jin-Ki Lee e I. Reichard è apparsa in ZSS. 113 (1996) 631 ss. Su BIA
2000 si v. N. Palazzolo, L. Maggio, L a Bibliotheca Iuris Antiqui, in
Elementi cit. 71 ss.; e la recensione di A. Wacke apparsa in ZSS. 120
(2003) 365 ss.
(60) Sul Thesaurus in particolare, si v. N. Palazzolo, Un Thesaurus per
la ricerca sui diritti dell’antichità. Esperienze e problemi, in Informatica
e diritto 21/2 (1995) 267 ss.
(61) «Ma cosa deve intendersi con tale locuzione? Si tratta di parole
mediante le quali è dato rappresentare in modo univoco e preciso un
concetto al fine di evitare le ambiguità semantiche proprie delle parole
tratte dal linguaggio libero». M.A.L. Mazzola, Thesaurus iuris antiqui.
Uno strumento per la ricerca bibliografica sui diritti dell’Antichità, in
Informatica e diritto 23/1 (1997) 217.
(62) Per un’analisi dettagliata del progetto BD-Rom si v. il mio Diritto
romano in digitale cit.
(63) S u FIURIS si v. P. Catalano, Archivio elettronico per
l’interpretazione delle fonti giuridiche romane, in SDHI. 51 (1985) 453
ss. Sul meccanismo di funzionamento, si v. G. Taddei Elmi, Il sistema
Italgiure per l’interpretazione del diritto romano, in Informatica e diritto
21/2 (1995) 201; D. Mantovani, Archivi elettronici e antiquitatis
reverentia, in Informatica e diritto 21/2 (1995) 249 ss. Per una breve
riflessione sulle utilità di questo software (e non solo) si v. R. Knütel,



Alcune impressioni in occasione della presentazione dell’archivio
FIURIS cit. 241.
(64) Sui profili «tecnici» di questa collaborazione, si v. E. Casolino, Il
CD-ROM FIURIS: contributo del CNR all’iniziativa, in Informatica e
diritto 21/2 (1995) 295 ss.
(65) Studi in onore di B. Biondi I-IV (Milano 1965); Scritti in memoria di
A. Giuffrè (Milano 1967); Studi in onore di A. Segni I-IV (Milano 1967);
Studi in onore di G. Grosso I-VI (Torino 1968-1974); Sympotica F.
Wieacker, Sexagenario Sasbachwaldeni a suis libata (Göttingen 1970);
Studi in onore di G. Scaduto III (Padova 1970); Studi in onore di E.
Volterra I-VI (Milano 1971); Studi in onore di G. Scherillo I-III (Milano
1972); Studien im römischen Recht. M. Kaser zum 65. Geburtstag
gewidmet von seinen Hamburger Schülern (Berlin 1973); Festschrift für
M. Kaser zum 70. Geburtstag (München 1976); Estudios jurídicos en
homenaje al profesor U. Alvarez Suárez (Madrid 1978); Das Profil des
Juristen in der europäischen Tradition. Symposion aus Anlasse des
70. Geburtstages von Franz Wieacker (Ebelsbach 1980).
(66) V. infra nt. 138.
(67) V. infra p. ?? n. 2.
(68) C o me annunciato nel corso della LVI Sessione della Sihda
(Cagliari, 17-22 settembre 2002). Cfr. la cronaca di R. Fercia pubblicata
s u Diritto@Storia (versione online:
http://www.dirittoestoria.it/cronache2/Fercia-CronacaSIHDA2002.htm).
(69) Si v. la recensione di S. Tafaro, «Rom-text» in Index 20 (1992) 307
ss.; nonché G. Klingenberg, Die ROMTEXT-Datenbank, i n Informatica
e diritto 21/2 (1995) 223 ss.
(70) Dalla brochure di presentazione dell’opera.
(71) Quest’opera non viene venduta agli utenti, ma solo concessa in
licenza d’uso per un periodo da 1 a 5 anni, rinnovabile.
(72) Vi si accede dalla pagina http://www.tlg.uci.edu.
(73) A cadenza quindicinale in distribuzione tramite le edicole.
(74) Sulla quale si v. supra n. 9.
(75) Si v. S. Tafaro, «Rom-text» cit. 307.
(75) http://www.packhum.org/phi.
(77) Per una panoramica dei siti web di interesse più strettamente
romanistico si vedano le (sempre valide anche se ormai un po’ datate)
rassegne di Z. Służewska, Roman law on the Internet, in Au-delà des
frontières. Mélanges de droit romain offerts à Witold Wołodkiewicz II
(Varsavia 2000) 895 ss.; F. Briguglio, «Navigare necesse est», in
Labeo 44 (1998) 491 ss.; P. Sciuto, Internet e il diritto romano cit. 249
ss. Più ampia e multidisciplinare la guida ai Siti di riferimento
(aggiornata al gennaio 2002) in P. Donati Giacomini, Innovazione e
tradizione cit. 117 ss. Anche il volume di G. Alvoni, Scienze dell’antichità
per via informatica. Banche dati, Internet e risorse elettroniche nello
studio dell’antichità classica (Bologna 2002) è ricco di box con veri e
propri «indirizzari» di links utili per l’antichista, distinti ratione materiae.
Qualche indicazione, infine, anche se priva dell’indirizzo web, si può
ricavare da L. Maggio, Internet e il diritto romano, in Elementi cit. 143
ss.
(78) Tertullian: a historical and literary study (rist. corr. Oxford 1985).
(79) http://www.tertullian.org.
(80) Come nel caso di wikipedia, l’enciclopedia online su cui si v. più
diffusamente infra p. ?? n. 2.
(81) A. Cristofari, Orientarsi e tenersi aggiornati, in Storia antica e
Computer: un approccio, breve rassegna di strumenti informatici per lo
studio della storia antica consultabile alla pagina
http://www.rassegna.unibo.it/appr.html e pubblicato (in una versione
cartacea leggermente modificata) in I Viaggi di Erodoto 32 (1997) 22
ss. Cfr. infra nt. 139.
(82) D a l l a versione italiana della pagina web di JSTOR
(http://www.jstor.org). Per uno studio del fenomeno JSTOR, anche sotto il
profilo del risparmio di risorse, si v. K.M. Guthrie, Archiving in the Digital
Age, in Educause review 36/6 (2001) 56 ss.
(83) I server d i JSTOR sono ospitati, negli Stati Uniti, presso le
Università di Princeton (Princeton, New Jersey) e del Michigan (Ann
Arbor, Michigan) e, in Europa, presso il Mimas (Manchester), soluzione
evidentemente tesa a  garantire la continuità del servizio.



(84) http://pcift.chadwyck.co.uk, ma per una variazione si v. infra la nt.
86.
(85) Anche qui cito dalla presentazione del progetto sul sito di PCI.
(86) http://pao.chadwyck.co.uk.
(87) http://muse.jhu.edu per il sito nordamericano;
http://muse.uq.edu.au per quello australiano.
(88) Sul quale amplius si v. supra p. ?? n. 1.
(89) http://heinonline.org.
(90) Si v. p. ?? sub n. 7.
(91) http://pld.chadwyck.co.uk.
(92) Si v. p. ??.
(93) http://acta.chadwyck.co.uk.
(94) http://www.perseus.tufts.edu.
(95) Sul quale amplius si v. supra p. ??.
(96) Cfr. M.N. Bournichon, Informatique documentaire: la Banque de
données du Centre de Documentation des Droits Antiques de Paris, in
Informatica e diritto 21/2 (1995) 233 ss.
(97) http://www.gnomon.ku-eichstaett.de/Gnomon/Gnomon.html.
(98) http://web.gc.cuny.edu/dept/class/dcb.htm.
(99) http://www.annee-philologique.com.
(100) http://www.columbia.edu/cu/lweb/projects/digital/apis/index.html.
(101) http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/adw/edh.
(102) http://www.edb.uniba.it.
(103) http://www.edr-edr.it.
(104) Questo database si propone l’ambizioso obiettivo della
registrazione di tutte le iscrizioni anteriori al VII sec. d.C., greche e latine,
secondo la miglior edizione esistente, eventualmente con ulteriori
controlli ed emendamenti e con il corredo di alcuni dati fondamentali e di
immagini.
(105) http://163.1.169.40/cgi-bin/library?a=p&p=home&l=en&w=utf-8.
(106) http://www.herculaneum.ox.ac.uk.
(107) http://www.papyrology.ox.ac.uk/POxy.
(108) http://iuscivile.com.
(109) L. Maggio, Internet e il diritto romano, in Elementi cit. 150.
(110) http://www.forumromanum.org.
(111) http://www.editorialtebar.com/annaeus/index.htm.
(112) http://www-derecho.unex.es/biblioteca/Sumarios/labeo.htm.
(113) http://www.geocities.com/Athens/Forum/2582/labeo.html.
(114) http://www.boehlau.at.
(115) http://www.phil.uni-erlangen.de/~p1ges/zfhm/zfhm.html.
(116) http://www.mpier.uni-frankfurt.de.
(117) Il progetto coinvolge la completa digitalizzazione di ca. 1250
annate di 75 riviste. Al momento in cui scrivo già 997 volumi, per un
totale di 511.455 pagine sono consultabili, in un doppio formato
(800x600 o 1024x768 pixel). Il link alla Digitale Bibliothek è
http://www.mpier.uni-frankfurt.de/dlib.
(118) V. nt. prec.
(119) http://cms.pul.it.
(120) http://www-derecho.unex.es/biblioteca/Sumarios/vittorio.htm#1.
(121) http://www-derecho.unex.es/biblioteca/Sumarios/iura.htm.
(122) http://www.ulg.ac.be/vinitor/rida.
(123) http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano. Si v. la segnalazione di
V. Giuffrè, Diritto romano ‘on line’, in Labeo 48 (2002) 313 s.
(124) http://www.papyrology.uw.edu.pl/papyrology/papyri/jjpeng.htm.
(125) http://www.uni-koeln.de/phil-fak/ifa/zpe/index.html.
(126) http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr.
(127) http://web.tiscali.it/drol.it.
(128) http://www.unipa.it/dipstdir/portale.
(129) http://www.rassegna.unibo.it.
(130) Quest’ultima versione alla pagina http://www.jura.uni-sb.de/
Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/italiano.html.
(131) Dalla home page del sito stesso.
(132) Per «mail-list» o «mailing-list»si intende una «lista di utenti
interessati allo scambio di informazioni su un argomento comune,
utilizzando la posta elettronica. Ogni messaggio spedito alla lista viene
distribuito automaticamente a tutti gli utenti che ne fanno parte. La lista è



gestita da un listserver» o ‘majordomo’. Definizione tratta
dall’Appendice D: Glossario di Internet 2004.
(133) http://www.archeogate.it o anche http://www.archeogate.org.
(134) http://argos.evansville.edu.
(135) Per un elenco dei siti associati ad Argos si v. P. Donati Giacomini,
Innovazione e tradizione cit. 23 s.
(136) http://lastoria.unipv.it.
(137) http://www.lex.unict.it/cir.
(138) L’Ittig è stato costituito, in seguito al riordino del Cnr, con decreto
del Presidente del Cnr del 12.10.2001 ed è operativo dal 1.06.2002.
Esso deriva dalla fusione di due preesistenti organi del Consiglio:
l’Istituto per la Documentazione Giuridica (Idg), con sede a Firenze, e il
Centro di Studio sul Diritto Romano e i Sistemi Giuridici (Csdrsg), con
sede a Roma.
(139) http://www.lacodadellocchio.net. Purtroppo, a riprova di quanto
detto supra all’inizio del § 9, va segnalato che nelle more della
pubblicazione del presente contributo ho dovuto constatare la
scomparsa di questa preziosa risorsa online.
(140) http://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Diritto_romano.
(141) http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:R%C3%B6misches_Recht.
(142) Branca dell’informatica giuridica, considerata come disciplina
«che gode di una sua autonomia rispetto sia all’informatica sia al diritto,
perché ha un suo oggetto (l’insieme dei problemi giuridici che si intende
affrontare e risolvere) ed un suo metodo (l’applicazione del calcolatore
elettronico)» (Elementi cit. 10). Personalmente non ritengo che si possa
parlare di scienza autonoma, quando essa semplicemente ha ad
oggetto problemi tipici del diritto, che si intende affrontare con l’ausilio di
uno strumento nuovo (i mezzi informatici), senza innovare sotto nessuno
dei due aspetti.
(143) Nel corso del quarto congresso internazionale di informatica
giuridica, sul tema Informatica e regolamentazioni giuridiche, tenutosi a
Roma dal 16 al 21 maggio 1988, un’intera sessione è stata dedicata
alla storia ed alla filosofia del diritto. 
(144) Il congresso, dal titolo Strumenti elettronici per l’interpretazione
delle fonti giuridiche romane, si è svolto nella Capitale il 25 e 26
febbraio 1994 e gli atti sono stati pubblicati, a cura di M.P. Baccari e G.
Taddei Elmi, su Informatica e diritto 21/2 (1995) 189 ss. Si v. anche la
notizia di P. Catalano, Strumenti elettronici per l’interpretazione delle
fonti giuridiche romane (Roma, 25-26 febbraio 1994), in Iura 46 (1995)
202 ss.
(145) Gordon Moore, ingegnere elettronico cofondatore di Intel, nel 1964
osservò che la tecnologia permetteva di raddoppiare ogni dodici mesi il
numero di transistor per pollice quadrato presenti su un chip.
Comunemente questa «legge» viene intesa – non molto correttamente
invero – nel senso che la potenza di calcolo (espressa in Mhz) di un
processore si raddoppierebbe ogni anno.
(146) Timore già espresso da M. Valentino in conclusione del suo breve
articolo, Anche il diritto romano in rete, apparso su Labeo 42 (1996)
315 s.
(147) F. Ciotti, La storia di Internet, in Internet 2004 cit.

 


