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Tra le novità scientifiche ed editoriali della romanistica del 
2001 un posto particolarmente importante è occupato dalla pub- 
blicazione degli scritti di Umberto Laffi, Studi di storia romana e di I Si ricordano prevalente- 

diritto. Edito per i sobri ma eleganti tipi delle Edizioni di Storia e mente i volumi di G. LuRASCHI, 

Letteratura, il volume comprende saggi che si collocano nell'arco di Foec/us isis Latis Civitas. Aspetti 
costitusijonali della romaniggagione 

più di un trentennio di intensa e prestigiosa attività scientifica. Già in Tionspadam, Padova 1979; A. 

soltanto questo dato basta a far comprendere il fondamento delle GIARnINA, 	L'italia 	romana. 

difficoltà dinanzi all'impresa di dar conto di u 	arco temporale Storie di unidentità incompiuta, 

scientifico così ampio che è soprattutto il percorso di impegno 
Bari 1997; G. CRI[FÒ, Civis. La 
ciz'tadinanga tra antico e moderno, 

intellettuale e può dirsi di vita di un uomo, cosa delicata e sempre Bari 2000; J.-M. DAVID, La 

ardua da rappresentare e che comunque oggettivamente, soverchia romanigiaione dell'Italia, Bari 

cli gran lunga le forze e competenze di chi scrive. 
2002; W EcK, L'italia nell'impe- 
ro romano. Stato e amministra gio- 

Il volume articolato in sette parti - Italia romana, Gaffia ne in epoca imperiale, Bari 1999; 

Cisalpina e distretti alpini, Condizioni giuridiche delle terre, Storia E. Lo CASCIO, ilprinceps e i/suo 

costituzionale, 	ges sacrae, Dtiitto e processo penale, Comunicazioni dispero. Studi di storia amministra- 

e recensioni - racchiude ben 28 scritti raggruppati sì per argomenti, 
tiva e Jinangiaria romana, Bari 
2000. Ma si scorrano anche le 

ma pure attraversati da una forte tematica centrale e da un preciso pagine del lavoro collerraneo 

filo rosso che li tiene quasi indissolubilmente insieme. Si tratta di una AA.VV., Roma empenale. Una 

raccolta che si colloca lungo una recente scia, che diventa oggi sem- 
metropoli antica (a cura di E. La 
Cascio), Roma 2000. A cui 

pre più corposa, di studi sulla romanizzazione dell'Italia e di storia bisogna aggiungere i seguenti 

della formazione delle strutture amministrative dello Stato romano'. contributi G. LuRAscHI, Sulle 

La tematica centrale è infatti quella dell'Italia romana, delle 
`leges de civitate' (lulia, Calpurnia, 
Plautia Papiria), in SDHI 44, 

forme e degli strumenti che le classi dirigenti romane in un pluri- 1978, 321 Ss.; Io., La questione 

secolare processo evolutivo sperimentarono per conseguire ed della ci/tadinanga nell'ultimo secolo 

espandere il dominio ed il controllo sull'intera penisola italica e della repubblica, in AA. \7•, Res 

publica e Princeps. Vicende politi- 
raggiungere livtiffi assai elevàti di intègrazione. che mutamenti istitugionali e ordi- 

Mentre il filo rosso è quello dell'analisi rigorosa, della rifles- namento giuridico da Cesare ad 

sione incessante relativamente ai profili di natura amministrativa, Adriano. Atti del Convegno 

con un'attenzione particolare al dato costituzionale di riferimento, 
internazionale di diritto roma- 
no, Copanello 25-27 maggio 

* Si tratta de/testo dellapresentagione . e questo mai guardato come fisso, immutabile, irrigidito come inve- 1994, Napoli 1996, 37 ss; C. 
delllipera tenutasi il 17 apule 2002,presso ce ancor oggi spesso si suole assumere e rappresentare, ma visto Russo RUGGEm, Ancora sul 
la Facoltà dì Lettere dell'Universitcì della . 

suo nel 	i aspetti 	amici, segnato dalla lotta politica e dai conse- 
contenuto e sui destinatari della 

Calabria, sostan gialmente immutato se non Lex Claudia de sociis, in SDHI 
ne/tono e nell'essengiale apparato di note. guenti mutamenti istituzionali. 64, 1998, 203 ss. 
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