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Sono stato un magistrato del Tribunale di Bolzano, in pensione dal 1° 
ottobre 2010, e mi occupo da oltre quarant'anni di armi e di diritto delle armi 
scrivendo sulla rivista DIANA ARMI dell'editoriale Olimpia di Firenze (ora 
ARMI e MUNIZIONI). Ho pubblicato nel 1983, presso lo stesso Editore, un 
libro intitolato "Balistica Pratica" (esaurito), ma il cui contenuto ho trasfuso, 
con aggiunte, in questo sito; presso l'Editore La Tribuna di Piacenza, nel 
1999, un libro intitolato "Dizionario dei termini giuridici e dei brocardi latini "; 

nel gennaio 2000 un libro intitolato "Dizionario di aforismi e citazioni per il giurista". 
Nel febbraio 1998 l'Editoriale Olimpia ha pubblicato un mio dizionario che contiene 8500 
vocaboli in italiano, tedesco ed inglese (con appendici per le lingue spagnola e francese) 
attinenti alle armi antiche e moderne. 
Il suo Codice delle Armi e degli esplosivi ha raggiunto la settima edizione nel 2010  
Mi occupo di scienze forensi, di balistica, di traduzioni dal latino e dal greco, di cucina, di 
informatica, di caccia, di libri umoristici e ... di tutto ciò che mi incuriosisce.  
Spiego che cosa si intende per oplologia, termine non molto noto. Si tratta infatti di un 
termine nato in Inghilterra da oltre un secolo. Là Sir Richard F. Burton (1821-1890), 
esploratore e linguista, ebbe l'idea di organizzare le conoscenze sulle armi in un unico 
corpo, con unitarietà di termini, concetti, metodo. Scrive nel suo libro The Book of the 
Sword, Londra, 1884 : "... Hoplology: the history of arms and armour, their connection and 
their transitions, plays the most important part in the annals of the world." 
Il termine venne ripreso nel 1959 o 1960 dal maggiore Donn F. Draeger che fondò lo 
International Hoplological Research Center. Egli nel 1970 definì l'oplologia come "lo studio 
delle basi, dei modelli, delle relazioni e degli aspetti significativi del comportamento 
combattivo ad ogni livello di complessità sociale (the study of the basis, patterns, 
relationships, and significances of combative behavior at all levels of social complexity). 
Attualmente il suo centro ha preso il nome di International Hoplology Society. 
In Italia il termine venne ufficialmente usato in una pubblicazione, nel 1983, da Robert 
Held nel suo testo Oplologia Italia, Nr. 1, Una Antologia. 
Dal 1997 io lo ho sempre usato nella intestazione del mio sito nel senso italico di studio e 
conoscenza delle armi in genere. 

ALTRE SUE OPERE 

- Publio Syrus - Sententiae - Traduzione dal latino con testo a fronte  

- Teofrasto - I Caratteri - Traduzione dal greco  

- Il dialogo di Salomone e Marcolfo - Traduzione dal latino medievale  

- La Cicceide - Digitalizzazione di un raro testo umoristico del 600 

- Prontuario della toponomastica altoatesina  

- Carmina Priapea - Traduzione dal latino con testo a fronte  

  
 

http://www.latribuna.it/terlati.shtml
http://www.latribuna.it/aforismi.shtml
http://www.edolimpia.it/lev_1/libri/catalogo/508801.htm
http://www.earmi.it/codice.htm
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=60962
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=338821
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=338825
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=338825
http://xoomer.virgilio.it/tribunale/index.htm
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=359239

