
Archivi elettronici e antiquitatis reverentia 

DARIO MANTOVANI'~ 

1. fIURIS: UNA RECENSIONE IN TEMPO REALE 

Recensire un repertorio di informazione bibliografica è un compito spi
noso. Le strade da percorrere sembrano obbligate e poco invitanti. Consi
derato il servizio che ogni bibliografia rende alla comunità scientifica, è 
facile cadere nel genere encomiastico. Non è più raccomandabile la strada 
opposta che si apre al recensore, quella di essere più pignolo del bibliografo 
più accurato, discutendo i suoi criteri, individuando qualche imperfezione, 
scovando magari qualche errore, credendo così di avere dimostrato di esse
re potenzialmente più capace di chi ha compiuto il lavoro, senza doverlo fare. 

La recensione di una bibliografia romanistica computerizzata, cui è 
dedicata la prima parte di questo intervento (1-7; la seconda parte riguarda 
gli archivi in full-text), è forse un compito più piacevole. L'ammirazione, 
innanzitutto, è giustificata; credo che nessuno che si sia seduto al terminale 
per interrogare FIURIS abbia fatto a meno di provarla. D'altra parte, la 
struttura aperta dell'opera, che si arricchisce, si modifica per così dire con 
ogni nuovo dato che si immette, consente di formulare qualche osservazio
ne con serenità. Resta da dire che alcune delle considerazioni che farò in 
questa recensione per così dire in tempo reale1 potranno forse risultare 
frutto della mia inesperienza di utente e troveranno probabilmente un chia
rimento da parte dei curatori. 

2. LE FONTI ANTICHE DI RIFERIMENTO 

La ricerca in FlURIS è pratica, anche per chi non sia &ià esperto nella 
consultazione secondo le regole del sistema Italgiure Find. E noto che Find 

,; Facoltà di Giurisprudenza, Università dì Parma. 
1 Le considerazion.ì che seguono riguardano !'archivio consultabile attraverso il CED, allo 

stato del febbraio 1994. 
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non pretende di guidare l'utente. Occorre conoscere in partenza la sintassi 
delle sequenze di ricerca e non si è aiutati da maschere preconfezionate. 
L'apprendimento, però, è elementare2. Non mi soffermo, perciò, su questo 
aspetto strutturale comune a tutti gli archivi del Centro elettronico di 
documentazione della Corte di Cassazione, per venire ai contenuti specifici 
dell'archivio romanistico. 

FIURIS si è dato dei limiti e deve essere giudicato entro di essi. Intendo 
dire che sarebbe sterile insistere sul fatto che l'ambito delle fonti antiche di 
riferimento è circoscritto e non coincide con gli interessi della romanistica 
attuale: basti pensare che esclude per larga m.isura il campo del diritto 
pubblico e che il suo baricentro è fortemente spostato in avanti, verso la 
fine dell'esperienza giuridica romana. I limiti sono stati lucidamente de
scritti dai curatori 3 e quindi non ha senso insistervi: fra i pregi di un'ini
ziativa di informatizzazione deve essere senz'altro compreso anche il rea
lismo con il quale viene ricercato il punto di equilibrio fra costi e benefici, 
fra il desiderabile e il realizzabile. Del resto, se è consentito osservarlo, gli 
interessi di ricerca dei curatori dell'archivio, che vanno notoriamente al di 
là del diritto privato, testimoniano, se ce ne fosse bisogno, che la scelta non 
mira a ristabilire vecchie divisioni all'interno del nostro campo di studi. 

Vorrei solo segnalare come, anche all'interno del campo prescelto, ten
denzialmente coincidente con quello dei diritto privato, si possono verifi
care sfasature. Così, potremo conoscere le interpretazioni moderne della 
definitw labeoniana contenuta in D. 21.1.17.14 Ulp. 1 ed. aed. cur.: «Erronem 
ita definit Labeo pusillum fugitivum esse et ex diverso fugitì-vum magnum 
erronem esse», ma non potremo ricercare quelle pertinenti ad un'altra de
finizione labeoniana sempre in tema di editto edilizio, «Caelius Sabinus in 
libro, quem de edicto aedilium curulium composuit, Labeonem refert, quid 
esset morbus, hisce verbis definisse: 'Morbus est habitus cuiusque corporis 
contra naturam, qui usum eìus facit deteriorem'». Infatti, questa seconda 
definitìo ci è nota solo grazie a Gellio (N.A. 4.2.3), cioè una fonte letteraria, 
estranea ai novero di quelle giuridiche prese in considerazione in sede di 
costituzione deli'archivio (si noti che, in questo secondo testo, a quanto 
sembra, la citazione labeoniana è addirittura letterale). 

Il rimedio a disparità di questo tipo non credo sia particolarmente di-

1 V. Corte Suprema dì Cassazione. Centro Elettronico di Documentazìone, Esempi di 
Ricerca. Sistema di ricerca computerizzata «ltodgiure - Find» (a cura di R. Borruso - L. 
Persio), Roma 1993. 

3 P. Catalano - F. Sitzìa - G. Taddei Elmi, «Archivio elettronico per l'interpretazione 
delle fonti giuridiche romane», Index, 20 (1992), p. 291 ss. 
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spendioso. Si tratta di compiere una ricognizione, sulla base delle due rac
colte disponìbiìi (di O. Lenel e di F.P. Bremer), dei frammenti giurispru
denzìali tràditi per canali diversi dal Digesto e dalle altre raccolte pregiusti
nianee, ossia prevalentemente attraverso autori letterari o i rari papiri. L' ana
lisi del materiale bibliografico potrà in seguito essere compiuta dai redattori 
estendendo l'attenzione anche a questo ulteriore gruppo di fonti. 

Discorso analogo è da farsi a proposito delle costituzioni imperiali, per 
evitare, ad esempio, la disparità di trattamento che ora si verifica con la 
Constitutìo Antoniniana: FIURIS contiene le interpretazioni relative a D. 
1.5.17 Ulp. 22 ed., ma non quelle pertinenti alla più interessante tradizione 
testimoniata da P. Giss. 40 L 

3. lL MATERIALE BIBLIOGRAFICO 

Anche sotto questo profilo la scelta dei documenti da includere nell' ar
chivio può essere giudicata restrittiva, sia per l'esclusione programmatica 
delle monografie, sia per la cernita cui· sono stati sottoposti i periodici 
(penso all'assenza di riviste come Athenaeum, Historia o JRS). In realtà, si 
ha l'impressione che, a differenza di quanto accade con le fonti di riferi
mento, la scelta del materiale bibliografico tenda a porsi in un punto più 
vicino all'equilibrio fra costi e vantaggi. Infatti, il repertorio delle fonti 
discusse nelle riviste è un sussidio di cui si avvertiva particolarmente la 
mancanza. Questo tipo di indici, infatti, è disponibile a stampa solo per 
alcune .riviste e in un numero ancora inferiore di casi è accessibile in for
mati che coprono più annate, come per la ZSS; più spesso è necessario 
procedere a lunghi controlli volume per volume. Nelle monografie, invece, 
l'uso di indici delle fonti è sistematicamente diffuso, il che ne rende meno 
grave la mancata trasfusione nell'archivio elettronico. D'altra parte, poiché 
in FIURlS sono state indicizzate anche le .recensioni, con le relative fonti 
discusse, sono state per così dire ricuperate all'archivio elettronico le prin
cipali fonti interpretate nelle monografie, in quanto ridiscusse in sede di 
recensione. Questo .rinvio costituisce una potente - direi quasi risoluti.va 
risorsa per circoscrivere il numero delle monografie dei cui indici lo studio
so procederà al controllo diretto. 

Dato che, invece, per le collettanee l'indice delle fonti è un optional e, 
al tempo stesso, le recensioni delle opere collettive sono, per loro natura, 
spesso cursorie (cosicché non si. può sperare di ottenere attraverso le recen
sioni una cernita delle fonti citate), è da incoraggiare il progetto di inclu
derle nell'archivio in un prossimo futuro. 
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La presentazione degli estremi bibliografici è chiara e precisa. Disturba 
un poco l'assenza del numero ordinale dell'annata delle riviste. Il dato 
potrebbe essere utile al momento di cercare l'esemplare della rivista per 
consultarlo direttamente, dato che non sempre le riviste nelle biblioteche 
sono catalogate per anno. L'omissione, però, può essere un buon antifurto, 
nel senso che la citazione di seconda mano, compiuta travasando in uno 
scritto direttamente il risultato ottenuto da FIURIS, potrà essere individuata 
dalla mancanza del numero dell'annata! 

4. IL CAMPO FONTI 

I curatori sono perfettamente consapevoli che la presentazione del do
cumento è farraginosa, dato che non solo la fonte oggetto della ricerca 
compare con tutte le altre incluse nel documento, ma non è nemmeno 
evidenziata a video da una diversa luminosità. L'inconveniente risulta ab
bastanza fastidioso specialmente se sì procede alla stampa dei risultati del
l'interrogazione. Può capitare, come nel caso dell'articolo di P. Pescani, 
«Studi sul Digestum vetus», BIDR, 84 (1981 ), p. 159 ss., che il prodotto 
siano tredici pagine a stampa. 

Per attenuare l'inconveniente, avanzo un suggerimento molto semplice, 
che non richiede interventi sulla logica del sistema Find. Se le fonti, invece 
di essere presentate nell'ordine in cui compaiono nell'articolo spogliato, 
cioè in ordine di pagina, fossero disposte in ordine alfanumerico, l'indivi
duazione della fonte all'interno della iista sarebbe notevolmente facilitata e 
inoltre si troverebbero accostate tutte le indicazioni relative alla medesima 
fonte, qualora sia più volte citata nello stesso scritto. 

5. lL RICUPERO DELL'INFORMAZIONE: UN CONFRONTO CON .BIA 

Può essere costruttivo, dopo avere parlato di FIURIS, istituire un con
fronto con un altro encomiabile prodotto dell'informatica romanistica, il 
CD Bibliothec.a luris Antìqui (BIA)\ 

FIURIS e BIA, al di là defla diversa dimensione, si differenziano soprattut
to sotto il profilo del retrieval. Si può dire, mi pare, che FIURIS abbia 
seguito la strada del rigore, BIA quella delì' abbondanza. Le chiavi per acce
dere all'informazione bibliografica sono, fino ad un certo livelio, identiche: 

4 Consultato nella versione provvisoria edita nel 1992. 
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entrambi gli archivi si possono interrogare muovendo dai dati bibliografici, 
cioè attraverso i nomi degli autori e le parole del titolo ( oltre, ovviamente, 
alle chiavi secondarie, che permettono, per esempio, di sapere chi ha scritto 
nel 1985 o chi abbia scritto su riviste pubblicate dall'editore Giuffré o su 
Labeo, ammesso che siano informazioni significative). Inoltre - ed è questa 
la novità straordinaria di entrambe le basi di dati, che misura il loro pro
gresso su qualunque altra realizzazione deì passato - possono essere con
sultate attraverso i luoghi delle fonti. FIURIS si ferma a questo livello, con 
una riserva che scioglierò tra poco; BIA è dotata anche di una fitta rete di 
notazioni rappresentate da numeri (cioè classi) nonché da parole libere e da 
terwini controllati costituiti in thesaurus, cioè trattati come concetti e legati 
da relazioni di sinonimia, di sotto- e di sopraordinazione. Poiché BIA, come 
ripeto, è dotata, in aggiunta, anche di tutti gli accessi di cui dispone FIURIS, 

non c'è dubbio che essa offra complessivamente un maggior numero di vie 
di consultazione, senza contare le possibilità che scaturiscono dalla risorsa 
che personalmente reputo la più potente, cioè quella di accedere alla 
bibliografia a partire dal testo pieno delle fonti antiche. 

Tuttavia, definendo in breve le due scelte, ho detto che quella compiuta 
da FIURIS è rigorosa, mentre BIA ha superato la soglia dell'obiettività, accet
tando - consapevolmente - la sfida della indicizzazione, con quanto di 
soggettivo essa comporta. Non è un caso, rn.i pare, che il prof. Palazzolo 
si dedichi da tempo proprio ad approfondire sul piano scientifico i proble
mi connessi all'edificazione del thesaurus, consapevole che la sfida può 
essere affrontata con possibilità di vittoria soio se si dispone di una strut
tura di indicizzazione coerente, prima ancora di scendere sul campo della 
attribuzione di classi e termini ai sìngoii documenti. 

FIURIS ha curato invece di mantenersi al dì sotto del livello critico5• Le 
sue chiavi d'accesso sono costituite da elementi tratti direttamente dal 
documento bibliografico, da dati obiettivi. Ciò vale anche per due canali di 
ricerca che sono, in realtà, aggiunti da coloro che hanno compiuto lo spo
glio. Mi riferisco al campo ID ( tipo di documento) e al campo CL ( codice 
lingua). Non vi è chi non veda che, pur trattandosi di notazioni esterne al 
documento bibliografico, non offrono margini di discrezionalità ali' atto 
della attribuzione (e, del resto, proprio per questo, sono di utilità quasi 
solo negativa per il ricupero dell'informazione, nel senso che consentono 
eventualmente di scremare una risposta più ampia, conservando solo, ad 

5 «L'accento del documento dell'archivio FlURlS è posto non tanto sul linguaggio, che è 
limitato a quello del titolo del contributo ... quanto e soprattutto sulle fonti": P. Catalano 
- F. Sitzia - G. Taddei Eìmì, op. cit., 302. 
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es., gli articoli e non le note o cronache in cui si cita una data fonte). 
Aggiungo solo che, come canale autonomo il campo CL può prestarsi a 
estrapolazioni divertenti. Una di queste consiste nel raggruppare i docu
menti in base alla lingua, quindi applicare una risorsa di Find, l'analisi 
spettrale per anno. Si ottiene così il numero degli articoli scritti in ciascuna 
lingua anno per anno, a partire dal 1965. Si può, a questo punto, se si 
vuole, sottoporre le singole aree linguistiche ad una sorta di rozzo control
lo della produzione scientifica. Nella seconda area più rappresentata, quella 
di lingua tedesca {1295 doc.), nel 1965 sono registrati 36 documenti; dieci 
anni dopo 58, valore che tende a stabilizzarsi; 56 nel 1985; 57 nell'ultimo 
anno completo, il 1990. Per i documenti del gruppo linguistico inglese (che, 
nel totale, segue a ruota, 965 doc.), il dato iniziale (1967) è confrontabile 
con quello relativo ai documenti tedeschi, 33, ma cresce in misura inferiore; 
sono 41 nel 1975, 42 nel 1985, 35 nel 19906; ecc. ecc. 

Tornando alla diversa scelta di FIURIS e di BIA, nel senso che la prima ha 
evitato di passare il limite della soggettività, varcato dalla seconda, non si 
può non rimarcare una almeno apparente singolarità. Frurus, benché sia 
inserita nel circuito degli archivi di diritto positivo, rinuncia a offrire della 
materia romanistica una definizione in termini dogmatici. L'unica limitata 
concessione è la ricerca per parole del titolo, partendo dal presupposto che 
qualunque lessico è una dogmatica. BIA, invece, con una vocazione più 
specialistica, destinata al mondo della ricerca, si apre agli utenti che inten
dono avvicinarsi alla mate.ria attraverso parole familiari, le stesse che hanno 
imparato sui manuali di Istituzioni e che per un fenomeno a tutti noto, 
ritrovano in buona parte nei manuali di diritto positivo, almeno quelli 
privatistici. 

6. GLI ARCHIVI DI UTILITÀ 

Si è detto che FIURJS ha rinunciato a un sistema di notaz1om, ma con 
un'eccezione, su cui è venuto il momento di soffermarsi. L'archivio è stato 
provvisto di due archivi di utilità, contenenti rispettivamente le rubriche del 
Corpus iuris e i lemmi delle rubriche. 

Non v'è àubbio che si tratti di un sistema che mira a superare la opacità 
deil' archivio, opacità che de.riva dal fatto, già rilevato, che la sua chiave 
d'accesso principale, quella per fonti, è in realtà una chiave in mano di 
pochi - ossia, degli studiosi che sanno esattamente cosa cercano -, una 

6 La media (1965-1990) è: tedesco 493; inglese 35.8. 
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chiave che non è possibile procurarsi quando si è già entrati nell'archivio 
(intendo dire, seguendo percorsi in chiaro, come quelli costituiti da de
scrittori e classi). Attualmente, oltre ali e parole dei documenti ( quindi, quelle 
contenute nel campo titolo dell'opera) - che sono ovviamente molto ridut
tive rispetto all'informazione effettivamente contenuta negli articoli, almeno 
nella maggior parte dei casi - chi desidera recuperare bibliografia in tema 
di compravendita potrà digitare la parola emptio, di qui risalire alle rubri
che che contengono questo termine nelle parti della compiiazione e, in
fine, individuate le sigle numeriche corrispondenti, potrà addirittura fare 
una ricerca del tipo $F:D19.1. + ... ;. Se, a questo punto, gli sembrerà di 
essersi messo nei guaì, data l'ampiezza della risposta, potrà sfruttare le 
opzioni del comando print: di Find. L'inconveniente di stampe ingom
branti potrà essere ridotto, ottenendo solo la stampa degli estremi biblio
grafici. 

Naturalmente non sempre le cose sono così semplici. Per esempio, chi 
volesse accedere ad una bibliografia sugli interdetti pretòri, digitando la 
parola chiave interdictum, sarebbe rinviato ad alcuni titoli dove la parola ha 
tutt'altro significato (D. 48.22 De interdictis et relegatis et deportatis; CI. 
5.6 De interdicto matrimonio inter pupillam et tutorem seu curatorem 
filiosque eorum), troverebbe sì i titoli introduttivi D. 43.1, CI. 8.1 e Inst. 
4.15, ma non i titoli relativi ai singoli mezzi, che portano, salve poche 
eccezioni, il nome specifico, omesso il termine interdìctum. 

7. LE 'INSCRIPTIONES' E IL RISPETTO DELL'ORDINE ANTICO 

Quale che sia l'efficacia di questi archivi di utilità, essi segnano un pro
gresso sul piano del metodo, poiché è stata aggiunta una strada di accesso 
a quelle fondate per così dire sui dati costitutivi del documento, pur senza 
varcare la soglia dell'obiettività. Ogni testo inserito nel Corpus iuris si trova 
automaticamente provvisto di una notazione, costituita dalia rubrica, la 
quale a sua volta fa parte di un più ampio ordinamento, quello della rac
colta in cui la si legge. In altri termini, ogni testo del Corpus iuris viene 
indicizzato obiettivamente. 

Si osserverà che questa indicizzazione è parziale, nel senso non solo che 
è limitata ad una parte delle fonti - precisamente a quelle contenute nel 
Corpus iuns -, ma anche nel senso che riflette una prospettiva particolare, 
appunto quella del diritto giustinianeo. Così, per fare un esempio, è quasi 
unanimemente accettato che ne! titolo D. 13.7 De pigneraticia actione ve! 
contra siano inclusi frammenti, come quelli tratti dal trentesimo libro ad 
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edictum di Ulpiano, che attenevano, in ongme, alla fiducia7• Il ricupero 
dell'informazione attraverso la rubrica dei Digesto è, dunque, in questo 
caso, fuorviante, o meglio, valido solo per il diritto giustinianeo, non per 
il diritto classico. 

L'esempio, tuttavia, ci porta direttamente al centro della questione. Ciò 
che ci consente di affermare che i passi ulpianei in realtà trattavano di 
fuiucia e non di pignus, sebbene nel tenore attuale sia scomparso ogni 
riferimento all'istituto, è la loro pertinenza ad un sistema. Intendo dire che 
sono inseriti nel libro trentesimo ad edictum di Ulpiano, che a sua volta è 
iscritto nell'ordine edittale, che, in queì punto, contiene i iudicia bonae fidei 
e, alla rubrica 107 Lenel, l'actio fiduciae. Non bisogna insomma trascurare 
che FIURIS, benché lo si interroghi digitando come sequenza di ricerca la 
sigla di raccolte di iura o leges, ha per oggetto i frammenti di cui ciascuna 
raccolta si compone; questi frammenti devono essere considerati le fonti . . . 
pnmane vere e propne. 

Detto questo, è una considerazione facile a farsi che, perlomeno quando 
si tratta di iura, ciascun frammento era inserito nel sistema dell'opera ori
ginaria, queila individuata dall'inscriptio. Le fonti romane si rivelano così 
collocate all'interno di una rete più fitta di quella che avvolge normalmente 
i documenti di una base di dati, le cui maglie sono costituite dalle raccolte 
in cui sono confluite e dalle opere cui in origine appartenevano. 

Non insisterò su premesse note a tutti. Basti ricordare che le opere della 
giurisprudenza romana confluite nelle raccolte pregiustinianee e nel Digesto 8 

si aggregano, nella maggioranza, intorno a due sistemi, l'edittale e il 
civilistico. Sul primo erano modellati anzitutto i commenti ad edictum, poi 
- a partire da Celso e Giuliano - i digesta, con la coda di commento ad 
atti normativi, e le collezioni problematiche di responsa e quaestiones. Lo 
stesso ordine fu adottato (almeno parzialmente) da molte delle raccolte 
tardo antiche, anche di costituzioni imperiali: i codici Gregoriano, Ermo
geniano, Teodosiano, Giustinianeo, fino allo stesso Digesto. 

Il sistema civilistico, che nel corso dei secondo secolo d. C. cedette a 
quello edittale il compito di fare da base alle grandi opere d'insieme, affon
da le radici nei libri iuris avilis di Q. Mucio: si trova nei digesta di Alfeno 
(nell'epitome paolina), nei pithana e nei posteriores di Labeone, nei libri 

7 In particolare, D, 13.7.22; D. 13.7.24; in altre sedes, D. 18.3.3; D, 50.17.45; in questo 
senso v., di recente, G. Noordraven, De Fiducia in het Romeìnse recht, lhnhem 1988, p. 
21 ss. 

8 La congetturalit.à di buona parte delìe identificazioni mggerisce di non considerare la 
possibilità di scomporre le Istituzioni di Giustiniano nelle sue componenti. 
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iuris civilis di Sabino ( e, naturalmente, nei relativi commenti) e nei libri 
omonimi di Cassio, nei libri ex P'fautio di Gìavoleno, ad Urseium Ferocem 
e ad Minicium di Giuliano, forse anche nelle quaestiones di Africano: in 
definitiva, tutte le opere più antiche di cui abbiamo notizie quanto al siste
ma. La maggior parte dei frammenti che oggi leggiamo inseriti in un con
testo nuovo aveva in origine il proprio posto all'interno di uno dei due 
ordinamenti. 

Ci troviamo dunque di fronte ad un materiale già organizzato secondo 
una determinata sequenza, che è in un certo senso un dato essa stessa, 
un'informazione, che deve essere inserita in un archivio elettronico, dotato 
di una sua logica diversa. 

È pensabile proporre di conservare l'organizzazione antica, di fare atto 
di antiquitatis reverentia (c. Tanta, 10)? Se svolgo alcune considerazioni in 
questo senso è perché mi pare che FIURIS si muova avendo come stella 
polare la massima neutralità nei confronti del dato di partenza e, mi pare, 
il ricupero dell'ordine antico potrebbe accrescere le sue possibilità di inter
rogazione senza influire sull'oggettività dell'informazione. 

Dal punto di vista informatico credo che l'intervento necessario sia piut
tosto semplice. Si tratta di creare archivi dì utilità in cui alla sigla della fonte 
sia associata l' inscriptio, cioè l'autore e l'opera di provenienza, e, quando 
possibile, la rubrica sotto la quale si trovava in tale opera. Cosi di Coll. 
7.4.1 diremo che viene da Ulpiano, libro ottavo de officio proconsulis titolo 
de {uribus. 

Naturalmente vi sono riserve da fare. La prima riserva riguarda l'attri
buzione delle collocazioni: chi conosce la Palingenesi.a iuris civilis sa bene 
che non di ogni scritto poté essere svelato l'ordinamento. Ricorre frequente 
l'annotazione «Certus rerum orda in his libris non invenitur». Interi libri 
sono ricostruiti privi di sottotitoli e, dunque, i relativi frammenti mancano 
della notazione/soggettazione di cui stiamo parlando. Inoltre, è altrettanto 
noto che non tutti, anzi non molti, sottotitoli sono tràditi o sicuramente 
ricostruibili; in gran parte sono una creazione moderna, anche se comune
mente accettata. Lo stesso dicasi per la collocazione di questo o quel fram
mento al di sotto dell'una o dell'altra rubrica; l'asterisco segnala il dubbio 
che nemmeno Lenei poté superare. 

Al di là di queste riserve, il vero problema è che, non appena si pensi 
ad un impiego informatico, i cosiddetti sistemi delle opere giurisprudenziali 
romane rivelano di non essere sistemi o megiio, di non esserlo nel senso di 
complesso coerente di classi connesse logicamente. L'ordine edittale e quel
lo civilistico non possono rivaleggiare con un sistema di classificazione 
quale presiede a un repertorio delle sentenze della Corte di Cassazione o 
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con un thesa,urus approntato per l'information retrieval. I due principali 
ordini dispositivi romani ( che, tra l'altro, non raggiunsero mai versioni 
definitive, ma furono ·soggetti a frequenti variazioni) sono governati dal 
principio paratattico piuttosto che ipotattico, associativo piuttosto che ra
zionale. 

In questo senso, si può dire che la sedes originaria fornisce al singolo 
frammento una notazione descrittiva, senza inserirlo in un sistema di classi
ficazione costruito gerarchicamente. È una soggettazione, non una classifi
caz10ne. 

La logica paratattica governa non solo le macro-sequenze, il succedersi 
delle materie, ma spesso anche la struttura interna di ciascuna esposizione, 
sì. che le divagazioni, le associazioni sono all'ordine del giorno. Ciò com
porta che, all'interno di una rubrica dedicata all' heredis institutio si può 
trovare detto che: ""Divus Marcus omnibus collegiis quibus coeimdi ius est, 
manumittendi potestatem dedit» (D. 40.3.1 Ulp. 5 ad Sab. [de testamentis 
5. De institutionibus vitiosìs] Ulp. 2462 L.), proposizione che con il tema 
ha niente a che vedere, se non si considera che il punto in discussione era 
quello della capacità ereditaria di quelle che oggi diremmo persone giuri
diche, profilo da porre probabilmente in reiazione con il divieto di chiama
ta delle personae incertae. Ciò avrà portato il giurista a considerare anche 
i collegìa, e, quindi, a prendere in esame la costituzione di M. Aurelio che 
dava facoltà ai collegìa di manomettere i servi sicché poterono acquistare i 
diritti di patronato sui liberti e in particolare acquistarne l'eredità ab in
testato. 

In questo caso, la rubrica antica impiegata come chiave di consultazione 
genera il rischio di uno sviamento, perché il testo in questione sarà richia
mato in una ricerca suli'institutio heredis, mentre non dice nulla in propo
sito; d'altra parte, sfuggirà ad una ricerca sui collegia, perché non si trova 
sotto una delle rubriche che segnalavano la sedes relativa (ad es., de collegiis, 
nel de off proconsulis di Ulpiano ). 

Con tutto ciò, è probabile che sia proprio la distanza fra l'ordinamento 
espositivo antico e la logica di un sistema informatico a suscitare il mag
giore interesse. Voglio dire che, in fondo, il rischio che dobbiamo cercare· 
di sconfiggere è quello di accostarci alle fonti del diritto romano con logi
che che non gli appartengono. Temo che l'informatica, con le sue esigenze, 
possa indurre ad abbassare la guardia. 

Aggiungo che il ricupero delle inscriptiones, oltre a rappresentare un 
rinnovato atto di antiquitatìs reverentia, può riuscire immediatamente foriero 
di sviluppi sul piano dei percorsi della ricerca scientifica. Inserendo le inscrip
tiones, si potranno selezionare, in sede di ricerca, tutti i frammenti di un 



Dario Manto'Vani I Archivi elettronici e antiquitatis reverentia 259 

dato autore e, di conseguenza, ricuperare la bibliografia relativa, nella pro
spettiva di uno studio del suo profilo intellettuale; oppure si potranno 
estrarre tutti i frammenti di una sola opera, nella prospettiva di uno studio 
centrato su di essa. Impostando l'interrogazione sul nome dell'emittente, si 
potranno, infine, condurre ricerche bibliografiche sulla legislazione di un 
singolo imperatore. 

8. ARCHIVI IN FULL-TEXT. BILANCI E PROSPE1TIVE 

Dopo avere comunicato le riflessioni scaturite dal priino incontro con 
FIURIS, uno strumento informatico destinato a entrare con naturalezza nelle 
abitudini quotidiane della ricerca, vorrei spendere alcune parole sugli archi
vi in / ull-text, altro ausilio della cui importanza credo che nessuno che 
abbia avuto modo di servirsene possa dubitare. 

Al termine di una rassegna dei «vocabolari giuridici fatti e da fare» 
pubblicata nell'immediato secondo dopoguerra - e che di quel tempo ha il 
sapore, che si percepisce nel desiderio di stilare un inventario di ciò che si 
ha, per poi costruire il futuro - P. Fiorelli poteva affermare che «Coi 
vocabolari delle fonti e cogl'indici delle interpolazioni la romanistica mo
derna possiede un complesso di strumenti di lavoro veramente invidiabile»9• 

Trascorsi quasi cinquant'anni, il giudizio è attuale, anche perché alcune 
lacune che ancora si lamentavano nella dotazione lessicografica per gli studi 
romanistici sono state colmate. La più grande, quella relativa alle Novelle 
giustinianee, è stata riempita dalle due serie del Legum Iustiniani Imperatoris 
Vocabularium10, senza dimenticare il contributo individuale di R. Reggi, 
con l'indice delle Novelle latine raccolte ne1l'Authenticum11• A ciò si ag
giunga il lessico del Gaio della Palingenesia12• La concordanza oxoniana su 
microfiches, corredata di conteggi statistici, offre il lessico del Digesto scom
posto per giuristi13• Infine, è stato condotto a termine (con il soccorso del 

9 P. Fiorelli, «V.ocabolari giuridici fatti e da fare», RISG 3' s., 1 (1947), p. 320. 
10 Novellae. Pars Latina, voli. 11; Pars Graeca, voli. 8 (Io. G. Archi moderante curavit 

A.M. Bartoletti Colombo), Milano 1977-1989. V. anche A.M. Bartoletti, Lessico delle No
velle di Giustiniano nella versione dell'Authenticum, voll. 2, Roma 1983-86. 

11 R. Reggi, «Per un indice dell'Authenticum», Studi Parmensi, 13 (1967), p. 165 ss.; 19 
(1977), p. 87 ss. 

12 Lessico di Gaio (a cura di L. Labruna - E. De Simone - S. Di Salvo), Napoli 1985. 
Il lessico delle Institutiones è stato integrato da E. De Simone, Labeo, 8 (1962), p. 330 ss. 

13 T. Honoré - J. Menner, Concordance to the Digest ]urists, Oxford 1980, con alcuni 
limiti, connessi alla meccanicità dello spoglio e alla stratificazione dei testi giurisprudenziali, 
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computer) il Vocabularium Iurisprudentiae RomanaeH. La completezza 
raggiunta15 sembra essere tale da suggerire ai lessicografi più recenti di 
spingersi in campi che, pur appartenendo a pieno titolo al donùnio roma
nistico, sono ai suoi confini: così è per l'utile lessico dell'Editto di Teode
rico16. Quest'impressione di abbondanza è però non del tutto veritiera, 
come dirò subito. Ora conviene dire dell'impatto della nuova tecnologia, 
straordinario anche in questo campo. 

Per quanto riguarda le fonti giuridiche, è stato illustrato in questo stesso 
incontro il già noto e pionieristico archivio di Linz, il cui ambito coincide 
grosso modo con l'ambito delle fonti di riferimento prese in considerazio
ne da FIURIS. La base di dati approntata a Linz è stata inclusa in BIA, con 
notevoli vantaggi per quanto riguarda la velocità di consukazione, grazie al 
sistema degli indici invertiti di tutte le occorrenze 17• 

Per quanto riguarda le fonti letterarie in generaìe, sono disponibili i CDs 
del Packard Humanities lnstitute. In particolare, è disponibile un CD per le 
fonti latine fino al 200 d. C., inclusi alcuni testi più tardi, fra i quali il 
Digesto di Giustiniano; un CD documentario, che contiene papiri e iscrizio
ni greche, che si aggiunge al CD dei Thesaurus Linguae Graecae. Anche la 
serie latina della Patrologia del Migne è stata ridotta in 5 cns, di prezzo, 
peraltro, non altrettanto compresso (Chadwyck Healey Ltd, PLdatabase). 

Anche di fronte a simili realizzazioni, non sfigura il CD Aureae Latinitatìs 
Bibliotheca dell'editore Zanichelli, che contiene i principali testi della lette
ratura latina dell'epoca repubblicana e alto imperiale, da Nevio e Plauto 
fino ad Apuleio, con una breve appendice di autori posteriori. U CD ALB è 
dotato di un software di ricerca veramente pratico e versatile, soprattutto 
per quanto riguarda la ricerca di sequenze. Ha anche difetti: a parte le 
mende di registrazione (ho calcolato una media grossolana di un errore 
ogni 500 occorrenze, circa il 2°/0 ) il principale è quello di avere ripartito 
i testi antichi secondo criteri poco correnti18• Le opere in prosa sono sud-

che portano non raramente ad attribuire ad un autore parole che, sicuramente o possibil
mente, sono altrui. 

14 Tomus IV/2. Qtta-quousq~e (Editus per M. Meinhart), Berlin, New York 1987. 
15 Istruzioni sulla consultazione dei lessici sono date da L Maganzani, Fonti e strumenti 

di ricerca, Como 1992. 
16 Lessico dell'Edictum Theoderici Regis (a cura di G. Melillo - A Palma - C. Pennacchio), 

Napoli 1990. 
17 N. Palazzolo, -,Ricerca bibliografica sui dirittì dell'Antichità: un archivio integrato su 

disco ottico", Index, 20 (1992), p. 316. 
18 Ho consultato il disco completato nel luglio 1991; ignoro se ne circolino versioni 

progredite. 
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divise non in paragrafi, come è generalmente invalso, ma in capitoli; le 
commedie sono divise in atti. Quest'uso costringe a continui confronti con 
le edizioni a stampa, per risalire alla citazione esatta. Si aggiunga che nei 
poemi la divisione minima è quella del libro, mentre sono omessi i versi. 
Perciò, se la parola che si cerca compare in fondo ad un libro dell'Eneide, 
bisogna fare scorrere a video il testo dell'intero libro per trovarla. Dopo di 
che, bisognerà procedere ad una collazione con un'edizione a stampa per 
identificare gli estremi del verso in questione. 

Aggiungo un ulteriore limite, per gli interessi di ricerca di un romanista:. 
fra le fonti registrate, ne manca una di particolare importanza, Pesto, oltre 
(inspiegabilmente) a Valerio Massimo. 

Pur con questi difetti, si tratta di un strumento di ricerca potentissimo. 
Chi abbia visitato le stanze austere e nitide del Thesaurus Linguae Latinae 
a Monaco avrà senz'altro percepito la grandezza dell'impresa, osservando 
le decine di migliaia di schede vergate a mano in cui è stato ridotto il corpus 
della letteratura latina: quanto maggiore avvertirà un senso di disorienta
mento nel tenere fra le mani un Compact Disk che, per così dire, contiene 
in dieci centimetri di diametro gran parte di quelle schede 19• 

Lo strumentario lessicografico del romanista si è; dunque, notevolmente 
accresciuto rispetto al bilancio stilato nell'immediato secondo dopoguerra. 

Non è vero, tuttavia, come ho premesso, che l'approntamento di voca
bolari. e lessici, a stampa o elettronici 20, sia ormai completato. Si ha l'im
pressione che le varie realizzazioni, sia cartacee sia magnetiche e ottiche, 
ruoti.no intorno ai medesimi complessi di fonti, tralasciando una parte 
notevole del materiale documentario di maggiore interesse per lo storico 
del diritto. In particolare, le iniziative di memorizzazione elettronica ten
dono a essere costruite su basi solide, il che vuol dire che prendono in 
considerazione opere di cui siano disponibili edizioni critiche affidabili e 
che offrano, inoltre, testi sufficientemente compiuti, vale a dire con neces
sità ridotta se non addirinura esclusa di segni diacritici e soprattUtto evitan
do il rischio di dovere collocare all'interno di liste torsi di forme non più 
riconducibili ad un lemma. . 

Questa tendenza ha fatto sì che sia stata finora largamente trascurata la 
memorizzazione di testi epigrafici e papirologici di interesse giuridico e, di 

19 Naturalmente, il supporto ottico non ha la pretesa di sostituire la consultazione delle 
voci del TLL in cui sono rielaborati sotto il profilo lessicografico i risultati dello spoglio. 

20 Ovviamente, una base di dati in full-text, con un adeguato software di interrogazione, 
corrisponde, al tempo stesso, all'edizione a stampa di un testo antico e ad un indice delle 
forme. 
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conseguenza, che una notevole massa documentale sia rimasta inaccessibile 
ai sondaggi lessicali. 

Il problema, a ben guardare, non riguarda solo gli archivi elettronici e 
l'opportunità del loro ampliamento. Se si considera l'insieme dei documenti 
di interesse romanistico, si può dire che all'accrescimento tutt'altro che 
trascurabile segnato dalle fonti di cognizione del diritto romano negli . ul
timi cinquant'anni non ha corrisposto un adeguamento delle raccolte, feno
meno che immagino sia stato già da altri avvertito. Ciò che sta fuori dalle 
consolidazioni tardoantiche è, in definitiva, prontamente accessibile attra
verso i PIRA. E se il volume dedicato agli auctores è completo ( con minime 
eccezioni)21 gli altri due volumi sono stati largamente superati dal tempo. 
Il che, detto per inciso, è la condizione migliore nella quale avremmo 
potuto augurare di trovarci. 

Fra tante iniziative internazionali, diciamo di carattere generale, la 
romanistica ha la necessità (e forse il dovere) di prendersi cura della docu
mentazione su cui svolge in maniera privilegiata la propria riflessione e che 
rischia di non trovare posto, per larga fetta, nei nuovi archivi. 

Una nuova raccolta delle fonti epigrafiche e papirologiche può sembrare 
un compito imponente e non c'è dubbio che lo sia. Tuttavia, mi sembra 
che proprio l'archivio elettronico sia il mezzo più confacente allo stato 
attuale delle cose. Infatti, da un certo punto di vista, la memorizzazione su 
computer è l'ideale per avviare una raccolta suscettibile di essere aggiornata, 
non solo con le nuove accessioni, ma soprattutto in ragione dei progressi 
che via via si registreranno sul piano dell'edizione critica delle fonti. 

D'altra parte, la situazione è meno allarmante di quel che possa sembra
re a prima vista, nel senso che vi sono iniziative editoriali parziali che 
hanno già largamente preparato il campo. Per quanto riguarda i sena
tusconsulta e le epistulae di magistrati repubblicani, disponiamo dell' edizio
ne di R.K. Sherk22; per le constitutiones imperiali in greco soccorre la re
cente splendida raccolta di Oliver23• Delle leges e seta di più fresco acquisto 
- il fragmentum Tarentinum, la tabula Hebana e la Siarensis, la lex de 
provinciis praetoris di Cnido, il nuovo frammento della tabula Bantina, 
l'lmitana e gli altri frammenti di leggi municipali d'età flavia - da tempo 

21 Cf. R. Cavenaile, Corpus Papyrorum Latinarum, Wiesbaden 1958, nr. 70-101; L.E. 
Sierl, Supplementum ad Ottonis Lene/ Palingenesiam Iuris Civilis, II, Graz 1960. 

22 R.K. Sherk, Roman documents [rom the Greek East. Senatus consulta and epistulae to 
the age of Augustus, Baltimore 1969. 

23 J.H. Oliver, Greek constitutions of Early Roman Emperors [rom Inscriptions andPapyri, 
Philadelphia 1989. 
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sono state pubblicate edizioni critiche. Lo stesso vale per il testo normativo 
romano forse più esteso e anche a tutt'oggi meno conosciuto, la !ex portoni 
Asiae, emanata dai consoli del 75 a. C. L. Ottavio e C. Aurelio Cotta quale 
regolamento della riscossione dei dazi2\ si aggiungano la Tabula Contre
biensis, il cd. Senatusconsultum di Larino (de matronarum lenocinio coer
cendo) e il recentissimo Senatusconsultttm del 20 d. C. su! processo di Cn. 
Calpurnio Pisone pater25• A buon punto è l'edizione dei documenti del-
1' agro Murecine, il cosiddetto archivio puteolano dei Sulpicii26, e in corso 
quella degli editti dei prefetti d'Egitta27• 

Si ha l'impressione, insomma, che il problema principale - a parte ov
viamente l'ingrato compito della memorizzazione - sia quello di realizzare 
un censimento completo delle nuove accessioni, le quali sono state già edite 
criticamente, ma che non potranno giocare il ruolo che possono giocare, se 
non cesseranno di essere disperse e non saranno rese presto disponibili. 

9. f oRMA E CONTENUTO 

Lo stimolo a incamminarsi su questa strada non viene solo dall'incre
mento di accessibilità cui porterebbe. Il computer, con la sua versatilità e, 
al tempo stesso, con la chiarezza delle scelte che impone può consentire di 
affrontare anche aspetti più delicati, come quelli posti dal rapporto fra 
tipologia delle fonti e tipologia della tradizione28• 

Una cosa, ad esempio, è proporre la raccolta dei documenti epigrafici e 
altra cosa è proporre la raccolta delle leges ( come quella che sta portando 
a termine il Group for the revìsion of the texts of Roman laws, .i cui risultati 
sono stati via via pubblicati su Athenaeum e di cui si attende un'edizione 
consolidata)29• La differenza diventa palpabile se si prende in considerazio-

24 H. Engelmann ·· D. Knibbe, ,,Das Zollgesetz der Provinz Asia. Eine neue Inschrift aus 
Ephesos», Epigraphica Anatolica, 14 (1989), p. 1 ss. 

25 Per un'anticipazione dei contenuti, v. W. Eck, «Un 'senatus consultum' sul processo 
dì Cn. Calpurnius Piso", Rend. Pont. Accad. Rom. ArcheoL, 63 (1990-1991), p. 91 ss. 

26 G. Camodeca, L'archivio Puteolano dei S1tlpicìi, I, Napoli 1992. 
27 Cf. G. Purpura, «Gli editti dei prefetti d'Egitto. I sec. a.C.- I sec. d.C.», Ann. Unir) 

Palermo, 42 (1992), p. 487 ss. 
28 Su cui v. F. Bona, «Problemi relativi alle fonti del diritto romano nella prospettiva di 

una loro utilizzazione informatica», Corte Sitprema di Cassazùme. 4° Congresso fotemazìo
n,ile sul tema 'Informatica e regolamentazioni giuridiche'. Roma 16-21 Maggio 1988, Sess. 
II n. 15, Roma 1988, p. 1 ss. 

29 Cf. la presentazione dell'iniziativa in Athenaeum, 61 (1983), p. 199 s. 
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ne l'accurata raccolta delle leggi alto-repubblicane, dal 509 al 367, pubbli
cata or ora da D. Flach30, Se si controlla l'indice delle fonti, si vede che non 
è stato utilizzato alcun documento epigrafico o papirologico: nel periodo 
preso in considerazione nessuna legge si è conservata fuori della tradizione 
letteraria. 

Il computer può consentire una logica dei due piani, permettendo di 
distinguere le testimonianze, come se costituissero archivi diversi, per for
ma di tradizione, per poi raggrupparli in ragione della tipologia normativa. 
Il che, oltre a sanare alcune incongruenze 31, consentirebbe uno studio del 
linguaggio che tenga conto del fatto che i testi normativi inclusi in opere 
letterarie hanno subito la distorsione dovuta all'adattamento alla narrazio
ne, mentre quelli tràditi autonomamente hanno più probabilità di rispec
chiare il testo ufficiale. 

Si aggiunga, infine, che le tecniche di integrazione multimediale fanno 
facilmente prevedere che si possa accostare al testo memorizzato in forma 
alfanumerica l'immagine del documento. Verrebbe così incoraggiata la ve
rifica autoptica, a dimostrazione che l'informatica non ha (o non ha inevi
tabilmente) come conseguenza l'impoverimento delle prerogative indivi
duali del ricercatore, bensì stimola, con la riduzione dei tempi di accesso 
all'informazione, l'incremento delle sue competenze. 

10. QUANTITÀ E STILE 

Nel campo degli archivi in full-text ancora molto è da fare, come si è 
visto, ma non è prematuro prospettare applicazioni. 

In linea generale, mi sembra che, se ne ha uno, il vantaggio dell'intro
duzione del computer nei nostri studi stia nell'occasione che offre di ren
dere esplicita la ;txuttura quantitativa insita nel ragionamento storico. Basti 
osservare che quando, al termine di un'indagine condotta con i metodi più 
comuni, diciamo che una certa conclusione è (o non è) probabile, ci espri
miamo in termini quantitativi. 

Non si tratta, quindi, a mio avviso, di discutere in astratto la legittimità 
dell'impiego del computer nelle indagini storico giuridiche, ma di sperimen
tarlo e giudicare i risultati. 

30 Die Gesetze der(rùhen riimischen Republik. Text und Kommentar (in Zusammenarbeit 
mit S. von der Lahr), Danmtadt 1994 . 

. H Come quella di ìndudere la Legge delle Dodici Tavole, che gode di una tradizione 
esclusivamente ietteraria, in raccolte dedicate programmaticamente a !.eges tràdìte epigra
ficamente. 
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Naturalmente, nel decidere verso quale orizzonte indirizzare la ricerca, 
non si potranno dimenticare moniti come quello di E. Fraenk.el: «L'ele
mento che in verità distingue lo scrittore classico dal compilatore molto più 
profondamente dell'uso delle parole e dei modi, cioè la struttura e il ritmo 
della singola frase, il connettersi delle frasi in un più vasto contesto, non si 
lascia quasi mai afferrare con i mezzi grossolani di tutto ciò che può essere 
raccolto in statistiche»32• Tuttavia, non bisogna nemmeno rinunciare a farsi 
portare dalla macchina fin dove ci può condurre. 

Pensiamo alla costituzione del testo delle Dodici Tavole. Proviamo a 
trasferire l'editore davanti ad un computer. Il punto di partenza è la ricerca 
delle fonti in cui ricorre la sequenza «duodecim tabulae» o anche solo «in 
XII». Escluse le menzioni generiche, si otterrà così un insieme di partenza 
di versetti esplicitamente attribuiti alla legislazione decemvirale. 

Questa ricerca semplicissima, estesa opportunamente alle fonti greche, 
consente-di individuare immediatamente tutti i passi che nell'edizione di S. 
Riccobono costituiscono le testimonianze citate sotto la lettera A (i passi, 
cioè, che furono raccolti in quanto «de ipsa lege testimonium praeberent» ). 
In tutti, infatti, il riferimento alle Dodici Tavole è esplicito e ciò consente 
al computer di andare a colpo sicuro. Questo insieme di testimonianze si 
avvicina moltissimo, per non dire che coincide già, con il testo definitivo 
della Legge (nei limiti, ovviamente, in cui oggi è conoscibile). 

Una volta individuato questo insieme di testimonianze, si può allargare 
la ricerca. Si è infatti costituito un lessico di termini o di sintagmi decemvirali 
che può essere lanciato attraverso il complesso delle fonti antiche e permet
te di individuare tutti i testi nei quali il riferimento al contenuto delle 
Dodici Tavole non è esplicito. In questo modo non si amplierà, ovviamen
te, il quadro dei versetti già conosciuti, ma si potrà indagare la suggestione 
esercitata dalla Legge decemvirale sugli scrittori successivi, lungo l'arco della 
letteratura latina. Così, per fare un esempio si scoprirà in Sall. lug. 67.3 
l'unica occorrenza di «inprobus intestabilisque», fuori di Gell. N.A. 7.7.3 e 
15.13.11, che attribuisce la caratteristica sanzione alle Dodici Tavole, e di 
Serv. Aen. 4.386 e Inst. 2.10.6, che rinviano genericamente a ius e leges 
rispettivamente 33• Ancora, le Dodici Tavole sono riecheggiate da Sen. 
Controv. 10.4.9, che si permette il gioco di parole: «exigi a te talio non 
potest: non habes totidem membra quot debes». 

32 Ed. Fraenkel, «Zum Texte romischer Juristen», Hermes, 60 (1925}, p. 417. 
33 Cf. Hor. Sat. 2.3.181: «intestabilis et sacer esto». Per alcune considerazioni linguistiche, 

v. R. Reggiani, «Silla peior atque intestabilior e scaevus Romulus. Nota a Sall. Hist. 1,55,1 
e 5 M.», Athenaeum, 82 (1994), p. 207 ss. 
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L'archivio elettronico in testo integrale può rivelarsi, insomma, non uno 
strumento freddo e riduttivo della ricchezza semantica e stilistica delle fonti 
antiche, ma un aiuto a cogliere addiritwra l'allusione, gli echi del linguaggio 
giuridico nella lingua letteraria, possiamo dire della cultura giuridica nella 
cultura coeva. Vorrei chiudere con un esempio: la sequenza «adesse iubere», 
ordinare di presentars~ è espressione tecnica per indicare l'ordine di com
parizione emanato da chi sia dotato di ius vocationis. Fra l'altro, ricorre per 
significare la convocazione dei senatori ad una seduta. Cercando le occor
renze del sintagma «adesse iubere», il computer può fare incorrere in un 
epigramma di Marziale che, apparentemente, è del tutto fuori luogo. Vi si 
descrive il contenuto di una ricca vasca colma di pesci, destinati a finire in 
padella. Venuto il loro turno, al comando del cuoco si fanno avanti le 
vecchie triglie, «adesse iussi prodeunt senes mulli» (10.30.24). A prima vis~ 
il computer sembra avere dato una risposta inutile. Se si guarda meglio, 
però, si intravede qualcosa. Il computer ha fatto scoprire un verso carico di 
allusioni ai senatori (d'allevamento?), cui - se non è un caso - rimandano 
l'adesse iubere, l'età (senes/senatores), i calzari rossi (mulli/mullei)34. 

34 Si noti che l' Apollinaris destinatario dell'epigramma (e proprietario della vasca) è L. 
Domitius Apollinaris, cos. suff. 97. 




