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Con i tre volumi di Bibliografia ei tre volumi di Indici si conclude la «Bibliografia 
delle edizioni giuri di che antiche in lingua italiana. Testi statutari e dottrinali (14 70-
1800)» a cura dell'Istituto per la Documentazione Giuridica del CNR di Firenze. La prima 
parte dell'opera (1470-1700) era uscita in due volumi in questa stessa collana nel 1978. 

Le opere accolte nella Bibliografia rispondono a tre caratteristiche comuni: di 
essere redatte in tutto o in parte in lingua italiana, di costituire un'edizione, di possedere 
il requisito di giuridicità, di contenere cioè «discorsi del diritto» e «discorsi sul diritto» 
e non meramente terminologia giuridica. 

L'intera Bibliografia ricerca le fonti relative al formarsi ed all'evolversi del 
linguaggio giuridico italiano: ciò ha comportato l'allargamento dell'indagine alle opere 
economiche, teologiche, morali, storiche, filosofiche, politiche, il cui contenuto parzial
mente giuridico sarebbe sfuggito a un'indagine meno specialistica. Si stabilisce così per 
ogni studioso, e non solo per il giurista, un intenso e suggestivo contatto con tutto il 
Settecento: in Italia, più che negli altri paesi europei, si sono infatti svolti dibattiti e 
riflessioni su ogni grande movimento intellettuale e politico che abbia interessato l'Europa 
e il mondo. Questi nuovi sei volumi sono quindi uno strumento prezioso di indagine. 

Gli Indici costituiscono un valido orientamento in questo complesso panorama 
culturale. Essi infatti -essendo state evidenziate le persone fisiche e giuridiche, le parole
chiave e i luoghi - costituiscono un supporto per individuare le tematiche del secolo, i 
relativi ambienti storico-sociali e i centri di diffusione della cultura attraverso le 
stamperie. 
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