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Nel periodo statutario la natura dello Stato, i rapporti Stato-individuo, la libertà
personale, la nozione di Stato di diritto e quella dei diritti di libertà furono temi
sui quali in Italia intervennero in modo continuo, ripetitivo e a tratti compulsivo, giuristi, filosofi, politici. Di questa lettura corale, cui parteciparono i maggiori esponenti della cultura giuridica e politica insieme con personaggi meno
noti, il volume si propone di ricostruire i contenuti, la molteplicità interpretativa, l’evoluzione in rapporto sia con l’espansione dello Stato nella società, sia
con le ideologie politiche ed istituzionali prevalenti, sia con la maggiore dottrina europea.
MARIO CARAVALE è professore emerito di Storia del diritto italiano nell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza». Ha insegnato nell’Università degli Studi
di Camerino e successivamente alla Sapienza - Università di Roma prima nella
Facoltà di Scienze politiche, poi nella Facoltà di Giurisprudenza: di quest’ultima
è stato preside. È stato direttore del «Dizionario biografico degli Italiani», edito
dall’Istituto dell’Enciclopedia Italiana. Con il Mulino ha pubblicato «Ordinamenti giuridici dell’Europa medievale» (I ed. 1994).
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