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DA IERI A OGGI

«Nam non enim dignitas philosophiae quam quis
addiscit potest mensurari secundum pecuniam
nec potest discipulus aequivalens praetium ma-

gistro reddere; sed forte reddendum est illud quod sufficit,
sicut etiam Deo et parentibus»1. Questa frase, uno dei
tanti esempi di “granulare saggezza” contenuti nelle
opere dell’Aquinate, torna spontanea alla mente ri-
pensando al lungo magistero di un suo grande di-
scepolo: P. Roberto Busa (1913-2011), del quale
facciamo qui memoria a qualche mese dal centenario
della nascita. A inviarmi dal P. Busa per la mia tesi
di laurea fu il card. Martini con questo viatico: «È
stato tra gli insegnanti che più mi hanno segnato per
il suo rigore metodologico. Non potrà che giovarti».

P. Busa, con i 56 volumi dell’Index Thomisticus e
circa 400 titoli di pubblicazioni, ha un posto consoli-
dato tra i padri che hanno reso illustre la Compagnia
di Gesù per il livello delle loro ricerche scientifiche e
per l’audacia ad aprire prospettive nuove. L’Enciclo-
pedia Treccani (app. 2000) testimonia come egli sia
internazionalmente riconosciuto il pioniere della lin-
guistica computazionale. Con l’enciclopedica analisi
statistico-verbale delle 11 milioni di parole latine del
Corpus Thomisticus, avviata nel 1949 e conclusasi nel
1980, Busa si colloca tra i primi a intuire le potenzia-
lità dell’applicazione della neonata informatica alle
humanities, linguistica in particolare. 

Qualche numero per rendere l’idea della impres-
sionante quantità di dati esaminati: delle 10.631.974
voci dell’Index, 8.767.849 sono di san Tommaso, cui
vanno aggiunte 1.864.125 parole di altri testi di altri
autori. Le forme diverse di parola sono 147.088, rag-
gruppate in 20.173 lemmi, che corrispondono a 4/5
del vocabolario del latino classico che ci è arrivato.

Queste ricerche hanno dato poi luogo all’elabo-
razione di un nuovo modello di indagine, chiamato
metodo ermeneutico computazionale il quale, attraverso

l’integrale censimento micro-elementare dei segni,
procede alla ricostruzione dei concetti, anzitutto sin-
goli, che l’autore esprimeva con tali segni. Si po-
trebbe definirlo anche metodo analitico filologico per
distanziarlo dal tradizionale metodo intuitivo glo-
bale che, leggendo un testo, ne percorre una dopo
l’altra le frasi, ne intuisce il significato d’insieme e
non si puntualizza su alcune voci in particolare, ma
solo sul significato complessivo del discorso-testo.
Questo nuovo metodo, invece, va esattamente in
senso opposto; dopo aver formulato il sistema lessi-
cologico del testo, parte con l’occuparsi di una sin-
gola parola, l’esamina in tutti i contesti entro la sua
sintassi prossima, ne raccoglie il minimo comune de-
nominatore e tutte le sue specifiche differenziazioni
semantiche: e poi rilegge i testi e i contesti che ha
analizzato, usufruendo, grazie alla natura intuitiva
dell’intelligenza, anche dell’intuizione del signifi-
cato globale degli insiemi. Si può quindi esercitare
il primo metodo (quello “tradizionale”) senza il se-
condo, ma non viceversa. 

Così, attraverso un’analisi morfologica, statistica,
sintattica e semantica, Busa riteneva di aver offerto
uno strumento utile ad una sintesi ermeneutica più
rispettosa dei testi e dunque dell’autore che li ha pro-
dotti. P. Busa amava ricordare che il suo metodo di
deduzione morfologica, induzione semantica e re-du-
zione ontologica non fosse altro che parafrasi e svi-
luppo della responsio di Tommaso alla quaestio 4 del
de Veritate; ossia una via per risalire dai verba vocis di
un testo al verbum mentis dell’autore e poi da quello al
Verbum Dei che è il criterio della verità o falsità delle
dottrine stesse dell’autore. Potremmo definire tutto
questo un tomismo metodologico, ovvero un addestrare,
mediante riflessione consapevole, via interioritatis, a
ri-esprimere la logica dell’essere, quella che noi pro-
fessiamo, se non altro, con il saper parlare. La fonte
della filosofia – ripeteva spesso – non sono i grandi
autori, ma il parlare comune a tutti. Così, l’informa-
tica linguistica di P. Busa diviene luogo di incontro
tra discipline diversissime e spesso intercomunicanti
quali sono teologia, filosofia, filologia, linguistica, sta-
tistica e informatica. In assoluto egli desiderava che
essa rappresentasse il luogo di incontro tra le scienze
dello spirito e quelle della natura, usando metodi ma-
tematico/statistici in campo umanistico. 

Lungo i decenni, il gesuita vicentino e le sue équi-
pes collaudarono il suo metodo con l’analisi lessico-
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logica di altre opere in altre 22 lingue, con alfabeti
che vanno dal greco all’arabo, al cirillico, al fonetico,
al georgiano ed altri ancora. I Papi, da Giovanni XXIII
a Giovanni Paolo II, riconobbero la genialità e l’utilità
del lavoro e del metodo ideato da P. Busa, che va ben
oltre l’ambito lessicografico e lessicologico.

P. Roberto era un tenace. Se vedeva la bontà e i
futuri benefici di un progetto, le difficoltà, anziché
scoraggiarlo, ne aumentavano la determinazione,
anche con l’aiuto della preghiera, e ne stimolavano
ulteriormente l’ingegno. Anche in vecchiaia conser-
vava lo stupore e la curiosità dei bambini. Avendolo
interiorizzato da san Tommaso, e richiamando il si-
stema a reti dell’informatica, rammentava spesso
che l’universo è una stupenda organizzazione a-cen-
trata, il cui centro, appunto al di là dell’universo, è
Dio. Così era per lui naturale interessarsi ad ogni re-
altà complessa, contemplando in essa il riflesso del
suo primo Ordinatore.

P. Busa sapeva guidare i suoi discepoli a grandi
sguardi sintetici. Lo sappiamo: era un Maestro che
non faceva sconti, attento a formare al rigore e al fa-
ticoso desiderio della verità. Anche se ciò significava
spesso andare coraggiosamente controcorrente, per
non essere dei vuoti ripetitori di quanto altri ave-
vano già scoperto! Questa cura e attenzione la dedi-
cava anzitutto però alle persone, prendendosi a
cuore i singoli e le famiglie e, pur nel suo stile tal-
volta ruvido o impetuoso, sapeva davvero amare
quanti il Buon Dio gli faceva incontrare. Come ricor-
dai ai suoi Confratelli Gesuiti il giorno del suo fune-
rale P. Busa, nella sua indiscutibile singolarità, era
fiero di essere della Compagnia di Gesù. Più volte
mi confessò, con umiltà, di ritenere questa apparte-
nenza il vero vanto, e fortuna, della sua vita. In tutto
ciò che ha fatto, si è sentito figlio di Sant’Ignazio, e
come tale, ad majorem Dei gloriam, ha sempre cercato
di operare.

Dall’Introduzione a Fondamenti 
di informatica linguistica2

0006. A proposito del dialogo tra filologi e infor-
matici, ecco alcune osservazioni dettate dall’espe-
rienza. [...] Un informatico ingegnere inclinerà a
estendere alle parole la univoca omogeneità dei nu-
meri: in un discorso, per esempio, misurerà, tutte as-
sieme le frequenze di parole come se queste parole
avessero tutte lo stesso peso, quasi un sacchetto di
fagioli: metafora cui mi porta la loro distinzione in
due cotiledoni, significante e significato... Non gli
passa per la mente che i tipi di semanticità, quelli

cioè che intaccano proprio questo rapporto tra segno
e concetto, sono tanti e talmente diversi da far ri-
scontro alle diversità esistenti nella scala periodica
degli elementi di Mendelejeff... per esempio prepo-
sizioni, pronomi personali o deittici, verbi e nomi co-
muni di oggetti sono parole più diverse tra loro di
quanto non lo siano metalli e gas e terre rare [...]

0007. Fa parte del “tono pratico” del mio corso
l’addestramento a quella paziente e indefessa perse-
veranza che richiede l’impiego dei computer: è ne-

cessario che l’allievo si tempri al frequente
imprevisto del computer che si inceppa, dell’opera-
tore che resta a casa, del bug, cioè errore di input o
di programma – parlo di quello raro – che non “salta
fuori” se non dopo aver elaborato senza intoppi mi-
gliaia di righe innocenti.

L’informatica linguistica va affrontata come una
corsa a ostacoli: essa consegna il suo premio alla fine;
una volta terminato tutto e bene, ci si rende conto
che si è reso un grosso servizio: testo e lessici elettro-
nici restano validi e disponibili per tutti e sempre e
la fatica impiegatavi resta utile a tutti e per sempre.

Il grosso del corso è dunque pratico, su una sola
linea di sviluppo, che è però quella fondamentale e
necessaria e iniziale, per forza di natura di cose. 

Di fronte ai miti giornalistici del cervello elettro-
nico, di fronte ai luccichii psichedelici dei paroloni, di
fronte al fascino esotico degli acronimi tecnici quali
ad esempio RAM, ROM, LAN (random access memory,
read only mernory, local area network) da una parte, e
dall’altra di fronte all’accelerato evolversi delle tecno-
logie, per il quale quelle di ier l’altro sono già obsolete,
mentre la “migliore” e la più “attuale”, se pur si affer-
rano, sgusciano e scappano subito via di mano, dico:
“Comincia a fare di fatto tu, personalmente, un po’ di
informatica oggi; comunque comincia con poco, per-
ché ogni vita nasce piccola. Continua con la semplicità
tranquilla di chi sa che passo dopo passo si arriva.
Quando avrai raggiunto come primo obiettivo la car-
tografia del lessicologico d’un testo, potrai parlare con
cognizione di causa e decollare alzandoti verso ogni
altro e nuovo spazio informatico”.

Comincia a fare tu, personalmente, 
un po’ di informatica oggi; comincia 
con poco, perché ogni vita nasce piccola.
Continua con la semplicità tranquilla 
di chi sa che passo dopo passo si arriva

(Roberto Busa)
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”

1  053 CTC lb 9 lc 1 n 11. Ovvero dalla Sententia Libri Eticorum secondo la numerazione data nell’Index Thomisticus.
2  R. BUSA, Fondamenti di informatica linguistica, Vita e Pensiero, Milano 1987, pp. 15-17.
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