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1. YperLiberExtra
Yperliberextra offre on line, gratuitamente, il testo elettronico del Liber
Extra di Gregorio IX (1234) nell’edizione di Aemilius Friedberg (Corpus Iuris
Canonici, II, Decretalium collectiones, Leipzig 1879 [rist. anast. Graz 1959],
coll. 1-928). Attraverso un’interfaccia semplice ed essenziale è possibile effettuare ricerche sul testo gregoriano e consultare la corrispondente pagina dell’edizione Friedberg in formato .pdf. La ricerca può riguardare tutto il testo della
raccolta gregoriana o può essere mirata su specifici campi (rubricae titulorum,
summaria, inscriptiones, capitula, partes decisae, initia capitulorum).
Sul lato sinistro del menu principale una struttura ad albero (Liber,
Titulus, Capitulum) offre la possibilità di consultare il testo del Liber Extra
(cliccare due volte sull’icona del liber, del titulus, del capitulum corrispondente, oppure una volta sola sul segno +).
La possibilità di accedere al formato .pdf dell’edizione di Friedberg consente di prendere visione dell’apparato critico. Per accedere attivare l’opzione
«Visualizza PDF» presente alla fine del testo di ciascun capitulum.
Se si vuole ricercare una parola, o parte di essa, o una frase, o parte di essa,
può scegliersi se la ricerca deve riguardare tutto il testo della raccolta gregoriana o deve essere mirata su specifici campi (rubricae titulorum, summaria,
inscriptiones, capitula, partes decisae, initia capitulorum).
Le partes decisae, come nell’edizione Friedberg, sono distinte dal carattere corsivo.
Nell’inscriptio il nome della fonte è sempre indicato per ciascuna epistula
decretalis, anche nei casi in cui nell’edizione Friedberg si rinvia alla decretale
precedente utilizzando il pronome Idem.
La ricerca può facilmente realizzarsi selezionando le parti del testo gregoriano sui quali vuole effettuarsi e inserendo nella text box «Find» il testo
(parola o parte di essa e/o frase o parte di essa) che si intende ricercare. Nel
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caso in cui si voglia effettuare una ricerca di singoli termini si suggerisce di
indicare la radice degli stessi (es.: libert per liberti, libertum, libertos, liberto,
libertas, libertatis ecc.).
La ricerca per incipit (initia capitulorum) riguarda le prime cinque parole
di ogni capitolo.
Ma Yperliberextra non è solo questo.
2. Dall’YperLiberExtra al Rizoma.
à la différence des arbres ou de leurs racines, le rhizome connecte un point
quelconque avec un autre point quelconque, et chacun de ses traits ne renvoie pas
nécessairement à des traits de même nature, il met en jeu des régimes de signes
très différents et même des états de non-signes. Le rhizome ne se laisse ramener
ni à l’Un ni au multiple… Il n’est pas fait d’unités, mais de dimensions, ou plutôt
de directions mouvantes. Il n’a pas de commencement ni de fin mais toujours un
milieu, par lequel il pousse et déborde
G. Deleuze-F. Guattari, Mille plateaux

Abbiamo assunto a paradigma il Rizoma di Deleuze-Guattari per proporre
alla comunità scientifica una testualità aperta e reticolare, una scrittura collaborativa e condivisa che vada oltre le pur utili risorse del nostro motore di
ricerca.
Dopo tanta fatica, finalmente è arrivato il momento di rannicchiarsi per
non sparire, quasi sull’orlo di quell’eclisse che fa di ogni autore l’ingannevole
ed aleatorio prodotto della scrittura.
A partire dall’YperLiberExtra vorremmo allora condividere con ogni lettore-navigatore la speranza che sia possibile fare dell’intelligenza umana una
trama che connette (a pattern which connects), una sorta di Rizoma che, al
modo delle metafore, renda conto della struttura indefinitamente ricorsiva
del senso.
È per questo che abbiamo previsto per ogni singola decretale uno spazio
di intervento che abbiamo voluto chiamare Rizoma in cui ciascuno potrà
emendare e correggere, ma soprattutto segnalare aggiornamenti bibliografici
e dettare edizioni critiche più recenti.
Al modo delle scritture medievali, verranno segmenti e stratificazioni (non
arborescenze e gerarchie) e strada facendo le nuove scritture s’incontreranno,
per funzionare, con sempre nuovi lettori-autori.
Alla fine del testo elettronico di ciascun capitolo si apre la sezione
«Rizoma» destinata ad accogliere le nuove edizioni critiche, le segnalazioni
bibliografiche, i commenti, le osservazioni, i suggerimenti, le correzioni del
testo elettronico, le notizie sui personaggi e, ancora, quant’altro gli studiosi
vogliano condividere.
L’utente può inviare il suo contributo compilando la form e attivando
l’opzione «Insert». È sempre possibile effettuare la ricerca sul contenuto della
sezione «Rizoma» attivando l’opzione «Find Rizoma».
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3. Registrazione
Nella Home page http://www.lex.unict.it/liber l’utente che accede per la
prima volta al sito deve registrarsi scegliendo l’opzione «New user? Sign here».
Dopo aver compilato il modulo indicando i propri dati, indirizzo e-mail, password prescelta, nome, città, istituzione di appartenenza, l’utente procederà a
registrarsi attivando l’opzione «Submit». Ricevuta la richiesta di registrazione, YperLiberExtra invierà all’indirizzo e-mail indicato dall’utente un messaggio contenente il link la cui attivazione renderà operativa la registrazione. Da
questo momento in poi l’utente potrà accedere alla consultazione digitando
nell’Home page il proprio indirizzo e-mail e la password prescelta.
Infine, è possibile effettuare la ricerca sul contenuto della sezione
«Rizoma» attivando l’opzione «Find Rizoma».
4. Credits.
YperLiberExtra nasce da un’idea di Francesco Migliorino e Giuseppe
Speciale realizzata con il contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Università
degli Studi di Catania.
OCR dall’edizione di Aemilius Friedberg (Leipzig 1879): Gioacchino
Trapani. Testo elettronico: Massimiliano Parisi, Barbara Bellomo.
Supervisione e coordinamento OCR e testo elettronico: Francesco
Migliorino, Giuseppe Speciale.
Software e interfaccia web: Benedetto Bruno, Sebastiano Scirè, Giuseppe
Morana, Biagio Teseo, Agatino Di Bella, Francesco Migliorino, Giuseppe
Speciale.
Versione inglese Giusy Andolina, Anna Vio Recupero.
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