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1. diritti dell’antichità e metodologie informatiche.
La comunità scientifica degli studiosi1 delle discipline storico-giuridiche dell’antichità ormai da diversi anni sente il biso-

gno di avere a disposizione, e poterne usare appieno, tutte le potenzialità delle applicazioni informatiche nella fruizione delle 
fonti e della letteratura e nello studio, analisi, diffusione, valorizzazione delle discipline di interesse.

La possibilità di reperire informazioni dal web in un formato condiviso e compatibile con ogni piattaforma hardware e 
software viene oggi vissuta come acquisita e ovvia. è diventato quasi spontaneo avere la possibilità di scambiare documenti, 
mandare mail e condividere immagini di iscrizioni o manoscritti.

Ma le metodologie informatiche attendono ancora di essere sfruttate appieno, di essere moltiplicatrici di potenzialità. É 
auspicabile una maggiore integrazione delle metodologie delle discipline informatiche e umanistiche2 non solo per una mag-

1 Già da parecchi anni si ha eco dell’interesse dei romanisti per le applicazioni dell’informatica ai diritti dell’antichità: si veda la sezione “Informatica 
e diritto romano” di Informatica e diritto, I (1997) con i contributi di n. Palazzolo, I romanisti e il computer: il discorso continua …, 187 ss., o. lIcandro, 
d. sPaMPInato, Bibliotheca Iuris Antiqui. Bilancio e prospettive, 191 ss., M. a. Mazzola, Thesaurus iuris antiqui. Uno strumento per la ricerca bibliografica sui diritti 
dell’Antichità, 215 ss., L. MaggIo, Bit-Rom: un archivio ipertestuale su disco ottico della letteratura giusromanistica, 231 ss., F. arcarIa, Un archivio a testo pieno delle fonti 
giuridiche epigrafiche e papirologiche romane: i senatusconsulta, 241 ss., P. scIuto, Internet e diritto romano, 249 ss.; si veda inoltre L. MaggIo, Edizione informatica delle 
fonti epigrafiche e papirologiche del diritto romano, in Minima Epigraphica et Papyrologica 5 (2001) 111 ss., G. PurPura, Le nuove tecnologie informatiche applicate alla 
ricerca e allo studio del diritto romano e dei diritti dell’antichità, in Rivista di Diritto Romano I (2001) (http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/
dirittoromano0102purpura.pdf  [visitato il 23/03/2011]), F. brIguglIo, L’Epitome Iuliani e il Legum Iustiniani imperatoris vocabularium, in Rivista di Diritto 
Romano I (2001) (http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano0102briguglio.pdf  [visitato il 23/03/2011]), C. E. guarnaccIa, l. 
MaggIo, M. a. Mazzola, n. Palazzolo, I. zangara, Manuale di Informatica giuridica, CUECM (2008), N. Palazzolo, Strumenti per il trattamento digitale dei 
testi del diritto romano, in Scienze umane e cultura digitale (a cura di a.M. taMMaro e S. santoro), Casalini Libri, Firenze (2008) 33 ss. 

2 Sull’informatica e le scienze umane vi sono svariati contributi: si vedano S. schreIbMan, J. M. unsworth, r. g. sIeMens, A Companion to Digital 
Humanities, Oxford, Blackwell Publishing, (2004) (http://www.digitalhumanities.org/companion/index.html [visitato il 23/03/2011]), T. orlandI, In-
formatica umanistica: realizzazioni e prospettive, in: aa.VV., Calcolatori e Scienze Umane, Milano 1992, 1-22 (http://rmcisadu.let.uniroma1.it/~orlandi/
pubbli/info068.pdf  [visitato il 23/03/2011]), S. coloMbo, Nuove frontiere informatiche dell’analisi linguistica, artifara, 4 (2004) (http://www.cisi.unito.it/
artifara/rivista4/testi/frontiere.asp [visitato il 23/03/2011]), T. orlandI, Un ultimo bilancio dell’informatica umanistica in atti del convegno E-laborare il sa-

darIa sPaMPInato

La CODIFICa DELLE FONTI GIURIDICHE ROMaNE IN TEI /XML  
E DEI DaTI BIBLIOGRaFICI IN DC / XML E IL PROGETTO BIa-NET


