
Il CD-ROM FIURIS: contributo del CNR all'iniziativa 
ENZO CASoLINo::• 

Il CNR ha inteso favorire la realizzazione di FIURIS non solo nella fase 
della ricerca ma anche nella realizzazione editoriale, ed in particolare per 
l'edizione in una veste che si rivolge direttamente ad un'utenza interna
zionale. 

Questa particolare attenzione a FIURIS discende dal fatto che, quanto 
meno per l'Italia, essa è la prima iniziativa di editoria pubblica, a carattere 
non commerciale, nel settore delle scienze giuridiche realizzata su CD-ROM. 

Da ciò discende che l'esperienza realizzata con FIURIS sarà per il CNR stesso 
di ausilio per la pubblicazione di opere analoghe, cioè rivolte ad utenti 
connotati da un alto livello di specializzazione e, in quanto non solo ita
liani, costituenti un mercato ristretto ma molto differenziato. 

Per quanto riguarda la veste editoriale dell'opera, è stata scelta la solu
zione elettronica e in particolare l'edizione su CD-ROM. La veste elettronica 
non può non essere apprezzata in ragione dei vantaggi di reperimento e 
consultazione che tale conformazione offre. Inoltre la scelta del CD-ROM 

quale supporto elettronico è stata ritenuta la soluzione più confacente per 
un'opera istjtuzionalmente destinata ad un corpo di studiosi caratterizzati 
- come dicevo - da forti elementi di transnazionalità e quindi operanti nel 
contesto di supporti informatici molto differenziati ed appartenenti a linee 
e a generazioni tecnologiche differenti. 

Il disco consente di per sé una vasta diffusione presso i ricercatori ope
ranti nell'ambito del diritto romano, ma anche presso laureandi e· laureati, 
e in quell'ambito più vasto di studiosi della latinità non appartenenti al 
mondo dei giuristi. Difatti quasi tutti i centri di ricerca, istituti e biblioteche 
universitarie - ma anche molti privati - sono dotati di lettori per CD-ROM. 

Cosicché è da prevedere una favorevole accoglienza da parte dell'ambiente 
della ricerca, come pure la sollecitazione ad ampliare la base-dati. 

L'ampliamento della base-dati è fattibile in quanto sullo stesso supporto 
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possono trovare collocazione - a f~anco alla anuale base dati FTIJRIS - anche 
altre basi di dati attinenti, quali i testi integrali di articoli significativi, le 
fonti del diritto romano, e così via. Tale soluzione porterebbe verso una 
più decisa divulgazione dell'opera che diverrebbe anche strumento didatti
co oltre che di ricerca. In altre parole intendo dire che lo strumento elet
tronico consente di praticare contemporaneamente sia la strada della 
specializzazione che quella della divulgazione. Tuttavia la scelta verso l'una 
o l'altra delle soluzioni deve essere adottata da gruppo che ha concepito il 
progetto iniziale per evitare improvvide distorsioni. Comunque questo è 
un punto su cui occorre iniziare a riflettere sin d'ora, dato che inevitabil
mente e da subito verranno sollecitazioni ad ampliare ed integrare la base 
dei dati di FIURIS. 

Così pure verrà richiesto che esso venga reso disponibile anche dagli 
utenti INTERNET. Anche questa soluzione è tecnicamente fattibile senza 
consistenti costi aggiuntivi, e la Biblioteca Centrale del CNR può fornire 
supporto di esperienza e di impianti per questo. 

Più in generale, va considerato che la soluzione editoriale elettronica 
offre il particolare pregio che sullo stesso supporto - e a costi di produ
zione pressoché invariati - possono essere contenuti "oggetti editoriali" 
diversificati, pur legati da una stessa architettUra culturale. Cosicché una 
stessa opera editoriale, contrariamente a quanto avviene per il testo a stam
pa, assume una configurazione a "geometria variabile" e può essere fruita 
diversificatamente a seconda dello scopo e del profilo culturale di chi la 
interroga. La stessa scheda catalografica con cui vengono introdotti i dati 
nella base;.dati in fase di consultazione può assumere questa configurazione 
"a geometria variabile" in grado di . soddisfare le più diverse strategie di 
ncerca. 

Interpretando questa necessità di flessibilità nella consultazione, l'opera 
che viene qui presentata contiene in parallelo sullo stesso disco sia l' edizio
ne su sistema MS-DÒS sia l'edizione su sistema Windows, proprio per venire 
incontro alle diverse generazioni di personal computer e di software oggi 
esistenti nei vari paesi e nei vari istituti di ricerca. 

Per quanto riguarda la realizzazione elettronica dell'opera occorre men
zionare il supporto fornito dall'Ufficio pubblicazioni del CNR che ha curato 
la parte editoriale e l'inserimento nel catalogo ufficiale delle pubblicazioni 
del CNR. Il supporto software per l'edizione in CD-ROM è stato fornito dal 
SIAM-CNR di Milano. Alla dottoressa Ilaria Vannini Parenti e al dottor Fulvio 
Naldi va tutto il nostro ringraziamento. La Biblioteca Centrale del CNR ha 
curato, oltre agli aspetti generali della realizzazione elettronica, la verifica di 
funzionalità del software e il suo livello di confidenzialità con l'utente. A 
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tale proposito devo esprimere particolare ringraziamento al Responsabile e 
ai collaboratori del settore CD-ROM della Biblioteca Centrale che hanno 
posto particolare cura in quest'opera di verifica. 

Non resta, infine, che augurare il miglior successo all'iniziativa, dichia
rando fin d'ora per parte CNR la disponibilità a porre in cantiere una secon
da e più ampia edizione qualora vi fosse un particolare riscontro da parte 
degli utilizzatori. 





s 
ARCHIVIO ELETTRONICO PER L'INTERPRETAZIONE 

DELLE FONTI GIURIDICHE ROMANE 

Diretto da Pierangelo Catalano e Francesco Sitzia 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

L'opera è basata su un progetto presentato da Pierangelo Catalano nel 1983 
(vedi Studia et Documenta Historiae et Iuris, 51; cfr. P. Catalano - E Sitzia - G. 
Taddei Elmi in lndex, 20) e finanziato dal Comitato per le scienze giuridiche e 
politiche del CNR nel 1985, grazie ad un contratto stipulato con l'Università di 
Roma «La Sapienza». 

L'archivio utilizza come dato di base la fonte, al fine di individuare tutti gli articoli 
estratti dai periodici che contengono interpretazioni della fonte stessa e, quindi, indi
rettameme di ottenere informazioni su eventuali lavori specifici. 

L'archivio riguarda il Corpus lu1-is Gvilis, il Codice Teodosiano (con l'interpreta
tio) e le Novelle post-teodosiane, Gaio (con l'Epitome Gai e i Fragment.a Augusto
dunensia) e le altre opere cui fa riferimento il Vocabolatium Iurispmdentiae Romanae. 

I documenti sono ricavati dalle annate 1965 e seguenti dei periodici: liHDE; 

BIDR; IURA; !NDEX; LABEO; RHDFE; RIDA; SDHI; TR; zss; BZ; R], 

Lo spoglio dei periodici è stato compiuto presso l'Università di Cagliari, da un 
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gruppo coordinato da Maria Virginia Sanna. L'immissione dei circa 5.000 documenti 
per un totale di quasi 200.000 citazioni di fonti è stata curata da Gianlazzaro Sanna. 

Il programma include un archivio di utilità, «Index verborum quae in rubricis 
Corporis · luris Civilis continentur», che è stato realizzato presso l'Istituto per la 
Documentazione giuridica del CNR a cura di Giancarlo Taddei Elmi con la con
sulenza di Anna Maria Bartoletti e con la collaborazione di Anna Maria Addabbo 
del Dipartimento di Linguistica dell'Università di Firenze e di Manuela Sassi del
l'Istituto di Linguistica Computazionale del CNR. Questo archivio permette di 
individuare correttamente, tramite parole testuali o lemmi, la fonte da utilizzare 
per la ricerca. Per le Novelle sono disponibili e utilizzabili per la ricerca anche i 
titoli originali in greco e le rispettive lemmatizzazioni. 

Si prevede di ampliare la funzione dell'archivio tramite l'immissione di docu
menti tratti dalle monografie romanistiche e dagli «scritti in onore», consentendo 
così di ottenere una informazione più ampia. Attualmente sono presenti documen
ti in otto lingue diverse. 

La versione del programma qui utilizzata è un prototifo creato appositamente 
per FIURIS dal SIAM (Servizi Informatici Area Milanese) de CNR, sotto la responsa
bilità di Fulvio N aldi, e offre strumenti gestionali specifici. Le caratteristiche prin
cipali di tale applicazione sono: 

- semplicità, in quanto il programma non presuppone particolari conoscenze 
informatiche; 
interattività, poiché il sistema consente di ottenere indicazioni ed aiuti nel 
corso delle interrogazioni senza dover ricorrere alla documentazione cartacea. 

L'edizione presente, «prototipale», è stata realizzata in collaborazione con la 
Biblioteca Centrale del CNR diretta da Enzo Casolino, che ha curato gli aspetti 
connessi alla valutazione di impatto con gli utenti. • 

Configurazione minima: 

PC 386, MS-DOS 3.30 o successive, 4Mb RAM, Microsoft® Windows™ 3.1, let
tore CD-ROM, 1Mb di spazio su disco. 

Installazione: 

inserire il CD-ROM nell'unità, attivare Wmdows, selezionare ESEGUI dal menu 
FILE del Program Manager e digitare d:SETIJP (d = identificativo dell'unità CD-ROM). 
Seguire le istruzioni fornite dal programma. 

Acquisto: 

CNR - Ufficio Pubblicazioni ed Informazioni Scientifiche 
Settore vendite - via Nizza 128 - 00198 ROMA - Tel.-+39 6 8413419 

Copyright© 1994 CNR - Università di Roma «La Sapienza». All'utente è con-
cessa licenza d'uso esclusiva per una singola stazione di lavoro. Il CNR e l'Università 
di Roma « La Sapienza» sono esonerati da qualsiasi responsabilità verificatasi a 
seguito o in relazione all'uso del software o dei dati. 




