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EXTRA MOENIA

YP

vo die ormai, con Ia frantumazione dei secondi universatmente in uso
nelle cronometrizzazioni degli avvenimenti, megho
parlare di
Augenblick >, di attimo .
Oltre tutto fermare l'attimo (non è veto?) è p16 bello. ( Werd
ich zum Augenblicke sagen: Verweile doch. Du bist so schn >).
42.

PESSIMISMUS.

Altamente apprezzabile I'iniziativa di Aldo Schiavone di racco
gliere e pubbJicare una serie di saggi critci di vari autori dedicati a
Stato e cultura giuridica in ttalia da!1'uniel alla repubblica, che è quanto
dire dal 1860 agli anni cinquanta del nostro secolo (Bari 1990, p VIII352). Non vorrei essere aitisonante, ma net libro si leggono non poche
pagine veramente belle e, sopra tutto, acute.
II saggio sulla giusromanistica non è di A. Schoperihauer, o E. von
Hartmann,
dello stesso Schiavone e si spinge sino ai giorni nostri:
giorni nei quail troppi giovani e poco eflicienti studiosi di dirirto romano si aftollano e Si danno reciprocamente ingombro (e l'a. che lo dice)
per prendere II posto di una generazione, quella alla quate appartengo
anch'io, che ha ormai if piede nella fossa (temo nella fossa comune).
Non rifenisco altro per non rattristare oltre modo i lettori. Basta II
titolo (p. 275 ss.). <Un'identit perduta: Ia parabola del diritto romano
in Italia ,#.
Parabola, ovviatnente, discendente.
43.

RISPOLVERARE

It

BESELER?

Se net nostro piccolo mondo scientilico fossero da tutti apprezzati
(cosa che, purtroppo, non e) ii senso dells misura e quello dell'ironia,
mi permetterei di segnalare per un premlo speciale it collega Marco
Balzarini, con riferimento all'articolo La pena de encarcetarnienfo hasta
Ulpiano, pubbllcato in Serninarios Corn plutenses de derecho rornano 1
(1990) 221 ss.
Mi spiego. Come è ben noto, Ulp. D. 48.19.8.9 scnive: Solent
praesides in carcere continendos damnare ant ut in vincu1i contineatir.'
red id ear facere non oportet. narn huiusrnodi poenae interdictae runt.'
carcer enim ad continendos honiines,, non ad puniendos haberi debet.
* In Labeo 36 (1990) 401 s.
** In Labeo 36 (1990) 408 s.

