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La seduta conclusiva del convegno ha avuto luogo presso la Sala maggiore citi 
Convento di S. Ersnoesco in Gubbio. Dopo il saluto del sindaco, il psol Casteti 
presidente della sessione, ha dato in parola al peni. Aldo Sessioli 	di 
nugis), cisc sa è trattenuto su « Personalità e callo detta person,sled negli c'per4  a 
Scipione e di Silla». Il Seinioli ha esaminato la ricorrenua, in fonti sia tetitraru vis 
epigrafiche, sii uno dei 'topoi' esistenti nell'antichità per la valutazione  e la mssui 
razione posi scortese della personalità di ssc uomo illustre, vale a dire la continua 
o gara. era benefici offersi agli amici ed offese inferte ai sensiei. La dr. Idorusa istor 
(Università di Milano), CIsO ha relazionato su a I prefetti del Pretorio negli —si 
353-363.' peosopogrgfia, /5,sZiutesi, rapporti tre gli imperatori o, ha rilevato la risalenza 
cli studi organici odio praefectara ed esposto te proprie conclusioni su questi alti furc. 
niunael imperiali negli anni del cesarato e del regno di Giuliano. Il dr. Santo Toscano 
(Univetsitfl di Catania) ha sottoposto ad una lettura sub specie ictris o Curi di nrdir,arja 
giustizia nelle epcstete Dit'ja/e di 5. Agostino e, le quali forniscono anche al giuria ta 
una rappresentazione interessante della vita quotidiana della provincia d'Africa  wj 
quinto secolo. Il prof. Boudewijn Sirka (Università di Amsterdam) si è sud erseato su 
o un byrantinischrr ,4rrrtriibergalsenverfahres n partendo da analisi e confronti tostouli, 
ed sa posto in luce ancora uno volta le disfunzioni processuali cccl Basso impero. 

3. Le «Considerazioni conclairivee sull'undicesimo consegno sono infine tinte 
tenete, come ormai la tradizione pare richiedere, dal prof. Maolio Sacgcnti (timvoroitì 
di Pavia) il quale, ripercorso eicstcticumcnte liSte delle varie comunicazioni, ne ho 
evidenziato alcuni semi di fondo: lo scarto rilievo concesso al processo civile; la pro-
blosnut'ata relativa alts sressteore (aceusatosiu o inquisisoria?) del processo eeissciosle;  
l'efleteiso valore per gli studiosi del diritto romano delle vane fonti atecniche con-
siderate ed il metodo necessario per apprezzarle correttamente; le varie tipologie dci 
processi 'speciali'. Ha trotto silice una conclusione —coca una volta negativa a 
sullo stato della giusromaniseica attuale, a causa della molta strada ancora da per. 
correre per una sufficiente rspprescntaaione e comprensione del processo (dei vari pro. 
rossi) nella tarda antichità. Il Sargeisti ha definito quest'ultimo della Costootinima 
un e convegno quadre e e si è augurato dunque che il prossimo possa soffermarsi per 
una seconda volta stsll'amnsiniatrciaione della giustizia nella tarda untichità. 

Ines ne FarLa 
Mario VALENTINO 
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Lo scoperta dell'acqua calda, sopra tatto in materia di diritto, è uno di quegli 
avvenimenti che si verificano assai piri frequentemente di quanto non si creda, pein. 
vipalssrnte u causa dell'ignoranza della storia giuridicu da parte degli ingegnosi sco-
pritori. L'ultimo case che mi è vestito sott'occhio è quello del a ssft mw,: espressione 
con la quale un eminente giurista inglese, Francia Sssydrr, stando alla traduttore 
italiana del suo articolo (o Sole lcsse s e punsi istituzionale scelta Csesassird Europea. in 
Sociologia del diritte ao (appjl 79 531 intende le a regole di condotta che, in Icesa 
di principio, non sono dotate per legge [rectiaa, diritto] di forza vir,colnote ma che, 
nendimeno, possono produrre effetti pratici a (essendo altamente uutorevoli e quindi 
influenti). Tali, ad esempio, le s comunicazioni e emesse dalla Commissione della CEE. 

Sorvolo noi contenuto specifico del saggio, peraltre molto interessante e acuto. 
Mi limito a chiedere quanta minore fatica avrebbe fatto l'antere nel peasarlo, se 
avcsse consultato un manuale di storia del diritto rcmscso e sa avesse prosa in esame, 
tanto per dune una, In vicenda dei nenalaecoracsltce e del loro o lama, che divenne ml  

ts-aucorrsse dei secoli sempre meno s soli e e sempre pii) a baed e. Ma già, so) 

giusromanisti siamo ormai chiurumente avviati ad essere circoscritti estro una riserva 
isolare, alla maniera degli o indiani a di America: riserva da cui ci sarà concesso di 
uscire solo a patto di non pretendete rIse il nostro diritto tribolo sia preso in tessa 
considerazione, salvo cisc come curiosità folkloriaticu, dai sviai pallidi* dei diritti 

moderni. 
I quali diritti moderni le non solo quelli) in tanto sono ritenuti a loro volto, 

almeno in India, di sufficiente livello, in quanto siano riveosari in terminologio ungio' 
sassoni, anche se alquanto perogecne. Mentre in Fracruia l'avanusta della lingua in-

glese è contenuta tino al punto cisc il Dictionnaire de 
t'Acaciémte esclude anche il 

terminecampcatce a, i vocabolari italiani degli ultimi decentri registrano 'so sesto 

o addirittura un quinto di parole straniere, l'ottanta per cento delle quali di marca 
inglese o americana, sino al groticuco di o wos' a osi scisso esclamatisto dello stupore 

o della mvsusigliu tipico di ore cittadino del Tennessee o del montano Oregon. Feno-
meno di provincialismo culturolc, d'accordo. Ma chi può sostenere che l'Italia non 

sia armai uno provincia? 
Si spiega, ciò posto, che stella versione del citato articolo dello Snpder il neolo' 

gismo • soft I~ a sia stato lasciuto eeligiosursrcnte intatta nella sua veste linguistici 
originaria. Il tradurtete ha del tutto osnmao di chiedersi se non fosse il caso di parlare 
alla buona, qui da noi, di suggestione giuridica, di diritto suggerito

' 

di diritto em- 
brionale, di diritto imperfetto, o che altro. Forse ha temuto (a I anppcsce o) clac, la 
uaduaiaaie letterale di o diritto soffice a desse la mura ad illazioni del tipo di diritto 
ivolle, di diritto Iloecio, di diritto in sordina, oppure, perché no?, di diritto « aoft 
Isoileda, vale a dire ufi la coque ». 

Arenvgsso Guoitno 

Asmtuncrn 

Dal 18 ai 23 aprile a993 l'VIlI Congresso internazionale di stadi sulla Sicilia 

antica, dstl tema: o Nnuaoi a ed u empr.srl.a a. La Sicilia posato di ri/erisseuro fine 
al 

VI ree. a.C. 
Nella Repubblica di San Marino, il ai aprile 1993, nel quadro di cm convegno 

dedicato a Tendenze e orientamenti della storiografia spagnola 
i'anreesparanee (ss-ui 

opsile a993), la seduta di apertura, dedicata a La Spsagacr dall'età antica  al Medtaevo, 

ha viola le relasinni di ,l.F. Rodeiguan Neila cdl R. Teia dedicate alla Spagaa romana. 

a Nell'ambito del Dottorato  di Ricerca sui Diritto dei Tarde Impero Romano, 
si è anello nei giorni 22.24 aprile 'g, presto la Facoltà dl Giaeinprudenza dell'Dai. 
versità dl Trento, una Tavola Rotonda sul tema e Cristianesimo e paganesimo reo IV 
e V secolo». Relatori A. Quaquarelli, G. Barone Atleti, M. Caltabiano, R. Cucttti, 

P. A. Caeorni. 
Il 16 giugno t993, presso il Circolo Toscano di Diritto =ano e Storia del 

diritto a Ugo Coli a, in Firenze, Remo Martini ha tenuto una relazione so: lI setto 

del contento nella dottrina del contratto (diritto greco, diritto esistano, 
diritta comune 

e coerpar'atO). 
° Ad Oxford, dal zt al ap settembre 1993. il congresso della SIHDA. 

o A Salisburgo, l'fi ottobre 1993, cma manifestazione io onore di Woligong 
Waldsluin, in occasione del suo 6 compleanno. All'illustre studioso è stato ollerio, 
nel corso della cerimonia, un volume di scritti in asso onore. 


