Scriptores iuris Romani.
Lessico e antologia dello ‘ius publicum’
(Franco Vallocchia)

I) Oggetto
Il progetto ha per oggetto la composizione di un lessico dello ‘ius publicum’ e la
conseguente raccolta (antologia) dei testi dai quali è ottenuto il lessico. I testi saranno tradotti
nella lingua italiana.
II) Descrizione
Il progetto è distinto in due sezioni.
A) Lessico dello ‘ius publicum’.
La sezione sarà organizzata per lemmi e raccoglierà i testi che contengono quei lemmi,
sulla base della loro attinenza al concetto di ‘ius publicum’, come enunciato da Ulpiano nel primo
libro delle «Istituzioni» (in D. 1, 1, 1, 2: publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat ...
Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit).
Il lessico sarà articolato in buona misura sulla base degli elenchi elaborati in (D.Magie)
De Romanorum iuris publici sacrique vocabulis solemnibus in Graecum sermonem conversis (Lipsiae 1905) e,
in misura ridotta, in (H.J.Mason) Greek Terms for Roman Institutions (Toronto 1974). Nella (PaulyWissowa) Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, nel (Daremberg-Saglio) Dictionnaire des
Antiquités Grecques et Romaines, e nel (De Ruggiero) Dizionario Epigrafico di Antichità Romane, sarà
dato riscontro al lessico, anche in funzione integrativa.
Sarà fatta una iniziale selezione dei lemmi da inserire nel lessico; essi costituiranno i
‘mots clés’ per la ricerca dei testi che li contengono. I lemmi(-mots clés) saranno utilizzati per
ricerche testuali da condurre su repertori elettronici e cartacei, come esemplarmente Bibliotheca
Iuris Antiqui (BIA) e Thesaurus linguae Latinae. La base testuale sarà costituita dalle fonti
giuridiche e non (che costituiscono la ‘base documentaria’ del Thesaurus linguae Latinae), fermo
restando che saranno raccolti solo testi riconducibili, direttamente o indirettamente, agli
scriptores iuris Romani indicati essenzialmente nei Digesta Iustiniani ed in: (P.E. Huschke)
Iurisprudentiae anteiustinianae quae supersunt (Lipsiae 1874), (F.P. Bremer) Iurisprudentiae antehadrianae
quae supersunt (Lipsiae 1898), (F. Schulz) History of Roman Legal Science (Oxford 1953), (W.Kunkel)
Die römischen Juristen (Köln-Weimar-Wien 2001), (AA.VV.) Juristas universales (Madrid-Barcelona
2004).
B) Antologia dello ‘ius publicum’.
Questa seconda sezione si comporrà dei testi raccolti nella prima sezione, organizzati
secondo i nomi degli scriptores nonché i titoli delle opere donde sono stati tratti, laddove essi
siano conoscibili. Tutti i testi raccolti saranno tradotti dalle lingue latina e greca nella lingua
italiana.

