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1. Chiarimento preliminare

Con questa espressione non ho inteso alludere ad alcunché di
letterariamente vago o di metafisico, sotto la suggestione di un ius ci-
vile che, sconvolgendo le categorie di cui la Roma classica era stata
gelosa, diventa il ius gentium della definizione gaiana – «quasi quo
iure omnes gentes utuntur» – e via via, liberandosi del contingente e
caduco, fino a toccare le radici della natura umana, addirittura la ra-



tio scripta. Davvero, se dalla corrente impetuosa di un fatto storico
così singolare ci lasciassimo trarre, facilmente saremmo tentati verso
una materia di meditazione, sulla quale – come avrebbe detto
B a l d o  d e g l i  U b a l d i  – «non est sermo legistis, sed philosophis»1.

Ho pensato invece a un problema storicamente concreto, affac-
ciatosi da pochi anni a una critica seriamente scientifica, e destinato
– s’io non m’inganno – a offrire lo spunto, con lo stimolo stesso delle
rivelate insufficienze o lacune del nostro sapere, per una revisione
d’indirizzi e di metodi della storiografia giuridica. Ed è questo2. Nes-

1 Bald., Ad Dig. Vet., I, 1 iuri operam § ius naturale (1, 1), n. 2. Queste stesse pa-
role ebbe già occasione di citare il Calisse, Il diritto comune con riguardo speciale agli
Stati della Chiesa, in «Studi di storia e diritto in onore di E. Besta», Milano, 1939, II,
418, ma con altre finalità, sulle quali mi piace di dire qualche parola in limine. Di fronte
a un problema così vasto, di respiro europeo, chi abbia voglia di guardare in profondità
rischierebbe veramente di spendersi, se non avesse alcuni punti fermi a cui riferirsi. Par-
tendo da questa convinzione, che l’esperienza ha sempre più rafforzata nell’animo mio,
io ho creduto di dover chiarire pregiudizialmente gli aspetti dogmatici del fenomeno,
designato esso stesso tradizionalmente con una categoria dogmatica. Il Calisse ebbe
paura che tutto questo fosse inutile sforzo dialettico, che con la storia non avesse nulla
a che fare, e anzi nocivo alla ricostruzione storica; e, come tutto ciò che non serve a
niente, nell’incontrollato linguaggio di tutti i giorni si chiama… filosofia, così la cita-
zione di Baldo servì al venerato maestro come di indiretto ammonimento contro code-
ste che a lui sembravano deviazioni. Ritengo che anche altri, fra gli storici del diritto, ab-
biano pensato come lui. Ma si trattava in realtà niente altro che della naturale differenza
che il conservatorismo ispira, e che, anche nel campo del pensiero puro, fa vedere le
ombre anche là dove c’è semplicemente giuoco di luci. Il Calisse – che pure ha il merito
indimenticabile di essere stato fra i primi in Italia a richiamare l’attenzione sopra questo
problema – rimane fermo alle posizioni tradizionali, quelle stesse che non solo non ave-
vamo consentito alla storiografia giuridica nostra, in oltre cinquant’anni, di fare un
passo sul fenomeno stesso, che venne costantemente lasciato al margini, nei manuali,
come un episodio e rammentato solo per incidenza a proposito delle scuole di diritto,
ma avevano sotterraneamente favorito un impoverimento progressivo di questa storio-
grafia e della sua problematica. Vorrei anzi aggiungere – se questa storia retrospettiva
potesse interessare qualcuno – che a orientarmi precocemente verso quei chiarimenti
dogmatici fu sopra tutto una reazione istintiva contro questa tradizione metodologica, i
cui risultati mi parvero grevi, e in un secondo momento, via via che acquistava coscienza
dei veri termini del problema, gli aspetti concettuali.

2 Per questa parte critica, per ragioni di brevità e allo scopo di evitare inutili ripe-
tizioni, mi permetto di rinviare ai miei precedenti scritti: L’insegnamento del diritto co-
mune, in Archivio giurid., CX (1933), fasc. 2 (in risposta a Riccobono. Per l’istituzione
della cattedra di diritto romano comune, ivi, fasc. 1); Il concetto di «diritto comune», in
Arch. giurid., CXI (1934), fasc. 1; Storia e sistema delle fonti del diritto comune, Milano,
1938; Il problema storico del diritto comune, in «Studi di storia e diritto in onore di E.
Besta», Milano, 1939, II, 461-513 (in risposta a Besta, Introduzione al diritto comune,
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suno oserebbe oggi ripetere che la concezione di un diritto comune
a tutte le genti cristiane fu la intuizione lampeggiante d’improvviso
all’aprirsi del secondo millennio; nessuno riaffermerebbe col S a v i -
g n y  che lo splendore del diritto nel secolo XII rifulse «tutto ad un
tratto»3, né chiuderebbe la genesi dell’epoca nuova nella oscillante
formola di cui si contentò stranamente l’intelletto critico ed esigente
dello S c h u p f e r  – «la nuova epoca, pur trovando nelle istituzioni
feudali il suo addentellato, sorge con idee e istituzioni diverse, e
f o r s e  r i c e v e  i l  p r i m o  i m p u l s o  d a  R o m a » 4. Visioni stori-
che, codeste, che, senza dubbio, insegnarono molto ai loro tempi, ma
si resero inconsapevolmente responsabili di un’arbitraria frattura nel
cuore del medio evo e della incomprensione di un fatto storico che
continuò ad apparire misterioso nella sua grandiosità come una
pianta gigantesca senza radici, ed era proprio la sintesi di tutto di
medio evo. Ché quella concezione di un diritto comune a tutte le
genti cristiane nasceva da motivi ideali che avevan lievitato fin dai se-
coli della prevalenza barbarica, dopo il crollo del mondo antico, dap-
prima dissociati e latenti, più tardi indissolubilmente congiunti; era il
novissimo verbo, che un movimento di cultura bandiva come un
programma, anzi come una fede, e che le genti d’Europa, le più
estranee e lontane per tradizioni e vicende storiche, accolsero e fe-
cero proprio.

Ma, affermazioni di questa latitudine rischiano, per la loro
stessa natura, di spendersi nel vago. Ed è proprio qui che abbiamo
sentito il bisogno di approfondire. Quando si parla di motivi ideali,
in concreto si pensa a delle coscienze, che li hanno sentiti e si son
tese consapevolmente ad attuarli; si pensa a individui, che in questo
sforzo hanno lottato e sofferto, immedesimati con quegli ideali al
punto che, molto spesso, nella memoria degli uomini, la loro mate-
rialità si è quasi consumata, e il loro nome è diventato un simbolo. Si
guardi alla figura d’ I r n e r i o . Accanto a queste personalità che so-

Milano, 1938); Diritto romano comune, nella Enciclopedia Italiana, XXIX, 693 ss., sotto
la v. Roma (diritto) con ampia bibliogr.; La const. «Puritatem» del Liber Angustalis e il
diritto comune nel Regnum Siciliae, in «Studi di storia e diritto in onore di C. Calisse»,
Milano, 1940, I, 501-563 (Riv. di storia del dir. ital., XIII, fasc. 1); Lezioni di storia del
diritto italiano - Le fonti del diritto (sec. V-XV), Milano, 1946 (rist. rived. Milano, 1948).

3 SAVIGNY, Storia del diritto romano nel medio evo, trad. Bollati, Torino, 1854, I,
511.

4 SCHUPFER, Man. di storia del dir. Ital., Città di Castello, 1908, 267.
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vrastano alle altre, ma che non per questo – come a taluno è piaciuto
– sarebbe corretto a sua volta immaginarsi isolate o emerse dal nulla,
tante altre, meno eminenti, si sono unite al medesimo sforzo, obbe-
dienti al medesimo impulso. Né esistevano diaframmi di compe-
tenze: quando si afferma che la scienza giuridica costituiva, nel
mondo medievale, un recinto isolato, al quale tutti gli altri studiosi
guardavano con disprezzo o indifferenza, ci si ferma agli aspetti
estrinseci, che possono ingannare in ogni epoca. Non è un caso che
nuove tappe nella storia del pensiero giuridico siano state segnate da
uomini che versavan nelle lettere. A cominciare dal «primus illumi-
nator scientiae nostrae» I r n e r i o  diventa il caposcuola di una
scienza nuova del diritto da «magister in artibus»: così, e non come
il solito causidicus, egli ci è raffigurato prima di salir la sua vetta. Ed
è un uomo versato nelle arti e caro alle Muse, C i n o  d a  P i s t o i a ,
che segnò una svolta nella interpretazione del Corpus iuris civilis. E
non è neppure un giurista un altro grande studioso, che introdusse il
metodo storico-filologico nello studio del diritto romano: A n g e l o
P o l i z i a n o . È, in realtà, una nuova, concezione del mondo e della
vita che che impegna gli spiriti più lucidi, convoglia e trascina tutte
le forze vive: diventa un movimento ideale, la forza immateriale che
compie le grandi trasformazioni nel mondo dello spirito.

Che cosa fu dunque il diritto comune?

2. Che cosa fu il diritto comune: le risposte manualistiche e la loro
storica inconsistenza

Io invidio quegli spiriti ingenui i quali credono ancora che a
questa domanda si possa rispondere con una definizione, e vi si ar-
rovellan sopra; aspirazione che, come l’esperienza mi ha persuaso, ha
una legittimità solo apparente, e poggia sull’equivoco che frequente-
mente si genera nella ricostruzione dei grandi fatti dello spirito
umano quando per la prima volta si tenta di abbracciarli in tutta la
loro vastità, e inconsapevolmente, prima che alcune intuizioni fonda-
mentali siano riuscite ad affermarsi e a diriger la ricerca, lo sforzo del
ripensamento devia polemicamente verso l’estrinseco, incagliandosi a
volte in problemi di terminologia, a volte in questioni cronologiche.

Queste costruzioni aberranti dalla visione storica vera che, in-
tuitivamente, non può nascere se non dall’intrinseco, finiscono quasi
di regola per imboccare un vicolo cieco: quello del concettualismo;
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nel quale si perdono. Si perdono cioè come ripensamento storico,
congelandosi nel ghiaccio delle categorie, da cui qualche formola pi-
gramente gocciola, e anch’essa, dopo breve oscillare, che è il suo
estremo conato di vita, gela.

Da questo processo, nel quale il pensiero storico appare come
rattrappito e contenuto, nascono le concezioni manualistiche dei
grandi fatti del passato, limpide, senza incrinature di dubbi, soste-
nute da un piccolo, ma impeccabile meccanismo di logica interna, e
con questo serenissimo volto, che non affatica, anzi tranquillizza,
fanno testo. Scardinarle, non è facile; tanto più nell’indagine storico-
giuridica, dove quel processo si aggrava per un certo tecnicismo che
vi si insinua: il quale, se è un chiaro riflesso della dogmatica giuri-
dica, di questa non ha, né potrebbe avere in sede storica, quella rigi-
dità concettuale, che è strumento di precisione nella sistemazione lo-
gica del diritto. Perciò non v’è da stupire che a quell’interrogativo si
sia continuato, quasi per forza d’inerzia, a rispondere con delle defi-
nizioni ricalcate sul vecchio motivo, di pandettistica memoria, del-
l’ammodernamento del diritto romano: comoda formuletta, che non
soltanto non ha definito mai nulla (sarebbe come illudersi di avere
individuato s t o r i c a m e n t e  la lingua italiana come ammoderna-
mento della latina), ma ha piuttosto aiutato a eludere il problema
storico del diritto comune. E ciò spiega, da un lato, le ragioni del suo
successo, dall’altro il ritardo col quale il problema medesimo ha fatto
il suo ingresso nella indagine scientifica.

3. L’equivoco di una tradizione metodologica che ha inteso il diritto
comune come una «Scolastica» del diritto, filiazione infelice di
una concezione del rinascimento giuridico che la critica storica
non ha mai vagliata

Eppure, se si voglia decisamente avviare la nostra storiografia
giuridica verso quello che, a mio modo di vedere, e non soltanto mio,
è il compito nuovo e non più prorogabile5 ch’essa è destinata ad as-

5 Conseguenza del lamentato ritardo col quale il problema del diritto comune
ha fatto il suo ingresso nella indagine scientifica, è la grave lacuna che tuttora persiste
negl’insegnamenti della facoltà di giurisprudenza, dove il diritto comune, da poco più
di dieci anni soltanto apparso timidamente in questa o quella Università, figura tra le
materie così dette «complementari», al livello cioè di discipline che sono in realtà o
parti di materie o, peggio, superfetazioni di materie, pullulate spesso senza controllo
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solvere nei prossimi decenni – la ricostruzione del diritto comune
come sistema vivente di vita propria, animato da un proprio spirito,
ricco di un’originalità sua come l’epoca storica di cui fu una delle
espressioni più grandi, non vaga e sfilacciata appendice della storia
del diritto romano, bensì mediazione storica (ch’è cosa assai diversa)
fra l’antico mondo del diritto ed il nostro –, bisognerà dissotterrarlo
dai loculi manualistici e scioglierlo dall’anchilosi gelida delle formole
definitorie, rivivendolo come fatto storico nella pienezza della spiri-
tualità del suo mondo, motivo conduttore della civiltà giuridica ita-
liana ed europea.

in questi ultimi anni di convulso dissestamento degli studi di diritto. La cosa deplore-
vole in sé, è imperdonabile per l’Italia, dove la responsabilità dell’insegnamento del
diritto comune dovrebbe essere sentita nell’identica misura in cui è stata sentita, con
risultati che onorano la scienza italiana, quella dell’insegnamento del diritto romano;
e fu ben a ragione un grande romanista nostro, S a l v a t o r e  R i c c o b o n o , che nel
1933, reagendo all’ostracismo selvaggio che si dava alla cultura classica nella Germa-
nia d’allora, e che colpiva assai gravemente gl’insegnamenti romanistici – con le con-
seguenze, non soltanto nel mondo del diritto! Che tutti abbiamo pianto –, proponeva
come risposta e, anzi, come difesa, l’istituzione appunto della cattedra di diritto co-
mune (cfr. Arch. giurid., CX fasc. I: Per l’istituzione della cattedra di diritto romano co-
mune). Cattedra, che, per la verità, era stata già da tempo fondata da V i t t o r i o
S c i a l o j a  nell’Istituto di diritto romano, fra gl’insegnamenti del corso di perfeziona-
mento; ma il Riccobono vedeva giusto quando desiderava per essa una posizione più
aperta, inserendola senz’altro fra gl’insegnamenti della facoltà giuridica. Precisando
questa posizione, nonché la destinazione scientifica della cattedra stessa, rispetto e a
quella di storia del diritto italiano e al triplice insegnamento romanistico, osservavo
poco dopo io stesso: «Ciò che… avrebbe utilità immediata e alta funzione formativa
potrebbe essere soltanto un insegnamento dommatico del nostro diritto privato inter-
medio, vale a dire appunto del diritto comune, come parallelo del corso di Pandette:
poiché esso soltanto potrebbe completare quell’opera di educazione mentale ai con-
cetti giuridici iniziata magnificamente dall’insegnamento romanistico, e offrirebbe al
discente un’idea esatta della trasformazione profonda subìta dal diritto romano nel-
l’età di mezzo, accompagnandolo fino alle soglie del diritto moderno uscito diretta-
mente da quel travaglio» (L’insegnam. del dir. comune in Arch. giurid., cit.). Attual-
mente, si parla di riforma degli studi universitari; è augurabile che, se si uscirà dall’e-
quivoco, i considerare i quattro anni della facoltà di giurisprudenza come il passaggio
obbligato per un impiego di Stato e peggio, e si vorrà dare sinceramente agli studi di
diritto – fra i più difficili che vi siano – quell’impronta scientifica che hanno misere-
volmente smarrita a vantaggio di tendenze praticistiche, corruttrici anzi tempo della
morale e del gusto dei giovani, l’insegnamento del diritto comune figuri tra le disci-
pline fondamentali, come quella che, colmando lo hiatus fra la compilazione giusti-
nianea e i nostri codici, può adempiere, sola e insostituibile, alla funzione di rendere
il giurista moderno criticamente consapevole della sua logica, della sua mentalità,
dello stesso linguaggio tecnico che parla.
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Più volte mi son chiesto se, ad occludere questa visione storica
più libera ed ampia non abbia influito una metodologia arretrata, un
errato punto di partenza che abbia operato come angolo visuale an-
gusto, o l’una e l’altra cosa insieme. Anche qui, potremmo scorrere
trattati e manuali; in fondo, le note ricorrenti e concordi son due:
anzi tutto, come già avvertimmo, l’epoca del diritto comune viene
staccata con una frattura brusca e innaturale dall’alto medio evo; in
secondo luogo – e questa opinione corrente traspare dallo stesso lin-
guaggio dell’uomo di media cultura – il diritto comune viene tutto
concentrato nell’opera delle scuole di diritto, e diluito ai margini di
un’epoca detta del rinascimento giuridico dai limiti cronologici non
ben definiti, e che infatti può estendersi, come accade nella parti-
zione di una delle trattazioni più accreditate, quella del Solmi, dal
sec. XII fino al 1748!

Confesso di avere sempre diffidato della realtà storica di un ri-
nascimento che può durare fino a sei secoli e mezzo; ma ritengo che
sia ancora più decisamente da respingere l’idea di un diritto comune
ristretto a una sorta di Scolastica del diritto, intesa la parola Scola-
stica nella sua accezione più estrinseca. Ora io mi chiedo se non vi
sia forse da vedere un legame fra queste due concezioni diffuse e, più
precisamente, se quest’ultima, di un diritto comune come puro e
semplice fenomeno di scuola – e quindi, puro e semplice problema
d’interpretazione del Corpus iuris giustinianeo – non sia da conside-
rarsi altrimenti se non come filiazione infelice di una inerte conce-
zione del rinascimento giuridico che la critica storica non ha mai fi-
nora sfiorata.

E comincio dall’analizzare quest’ultima.

4. Il problema del rinascimento medievale: l’interpretazione roman-
tica e positivistica

C’è un momento critico, nella storia della nostra storiografia,
dal quale bisogna rifarsi: e fu il succedere del positivismo storico al-
l’indirizzo romantico  negli ultimi decenni del secolo scorso. Il ro-
manticismo storico, che aveva avuto come canone supremo l’esalta-
zione della coscienza popolare e della sua forza direttrice nelle tra-
sformazioni del diritto, aveva spronato a dar rilievo all’elemento
psicologico e a tutto ciò che fosse spontanea manifestazione dello
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spirito del popolo, o conducesse comunque a una più diretta pene-
trazione di questo. Perciò, pur di segnare il distacco fra due epoche
che per antica educazione mentale si era abituati a concepire come in
antitesi – l’alto medio evo e la rinascita – con qualcosa di sofferto e
sentito dallo spirito popolare, era giunto, fra l’altro, fino a dar cre-
dito alla famosa leggenda dell’anno Mille, che una facile critica più
tardi doveva toglier di mezzo. Il positivismo storico reagì contro que-
sta ed altre drammatizzazioni fantastiche, e condusse l’indagine so-
pra un terreno concreto, mettendo i fatti umani in rapporto col «fat-
tore» economico e spiegandoseli in gran parte come azione o rea-
zione di questo.

Il ribaltamento dei postulati del romanticismo storico non po-
teva essere più radicale e brusco. In omaggio ai nuovi postulati messi
in luce, il problema del rinascimento giuridico del sec. XI venne stu-
diato con tutt’altro spirito. Furono messi in rilievo elementi ai quali
per l’innanzi non si era pensato: e, in una concezione rigidamente
causalistica, ciascun elemento apparve come un «fattore» determi-
nante del processo storico. Fu riconosciuta grande importanza all’e-
lemento demografico, per cui all’aumento della popolazione corri-
sponde una diversa stratificazione di questa; e se ne sono seguiti i ri-
flessi nel campo economico, dove ben presto all’economia della
terra, dominante nell’alto medio evo, si contrappone l’economia mo-
netaria e di mercato, creando un nuovo sistema di produzione e di
circolazione della ricchezza, mentre il vecchio mondo feudale si
sfalda e i vincoli ch’esso aveva posto alla terra e agli uomini a uno a
uno si spezzano. Nasce una classe capitalistica, che prende il posto
dell’antica nobiltà decaduta: e di fronte ad essa si afferma, con le sue
fresche energie, il populus, costituito da mercanti e industriali, ban-
chieri e cambiatori, professionisti e artigiani. Nasce, dal concorso di
queste forze nuove, il Comune.

Era dunque evidente che alla nuova società, venuta fuori dal
caldo travaglio di queste forze economiche e politiche, dalle quali era
stato travolto l’antico regime, non poteva più adattarsi né il diritto
longobardo-franco con le sue rozze forme, convenienti, alla vita di
scarsi bisogni e di breve circolo di una società primitiva legata alla
torpida economia della terra, né la tradizione delle leggi romane im-
poverita e deformata in epitomi od estratti, e neppure potevano ba-
stare le consuetudini locali, germogliate da questa stessa vita e riflet-
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tenti ancora l’angusto particolarismo feudale. Perciò, questa società
rinnovantesi sotto l’impulso dei bisogni nascenti dalla nuova econo-
mia commerciale e internazionale, e dal nuovo assetto sociale e poli-
tico avrebbe cercato – come del resto aveva già scritto il Savigny6,
partendo da tutt’altri presupposti – un diritto civile di più ampio re-
spiro e adatto a questa vita più ricca di rapporti; e fu quindi naturale
ch’essa resuscitasse dall’oblio i testi genuini del diritto giustinianeo, e
in particolare quello che nell’alto medio evo era rimasto sconosciuto
del tutto: il Digesto.

5. I meriti della concezione positivistica e il suo punto debole: il de-
terminismo del «fattore» economico nella vita morale non può es-
sere pensato se non come problema di forze morali. Uno sguardo
alla esperienza storica degl’istituti

La concezione positivistica della storia ebbe, di fronte a questo
problema del rinascimento giuridico, come di fronte a ogni altro da
essa affrontato, il merito grandissimo di spingere la ricerca sul ter-
reno solido, ed anzi di aprirle nuovi campi, liberandone i metodi
dalle vaghezze e dalle trascendenze di cui li aveva inquinati il ro-
manticismo storiografico. Ma il punto debole di essa sta proprio
nelle sue basi, vale a dire nella sua stessa giustificazione teorica: non
insistiamo sopra l’obiezione ovvia e sfruttata che quel principio di
casualità si rivela mero empirismo appena si rifletta alla impossibilità
di scoprire la causa prima di tutte le cause identificate, intuitiva-
mente non raggiungibile (si potrebbe rispondere che tutte le scienze
vivono in comune, sotto aspetti diversi, il dramma di questa dialet-
tica), ma dubitiamo fortemente che possa essere superata un’altra
considerazione egualmente fondamentale: che cioè i “fattori” econo-
mici, come cause di trasformazioni sociali, non potranno operare se
non nel campo dell’attività economica, e il loro trapasso nella vita
morale, alle quali il diritto appartiene non potrà compiere se non a
condizione che si trasformino in forze morali: quindi, il problema
storico del loro così detto determinismo nella vita morale, non potrà
essere altrimenti risolto, se non come problema di forze morali che
alle profonde trasformazioni sociali ed economiche cominciatesi ad

6 Storia del dir. rom. nel m. c., cit., loc. cit.
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attuare all’alba del nuovo millennio sia strettamente legato un fiorire
di nuovi rapporti nella vita giuridica, così rigoglioso da far pensare a
una particolare vocazione di questa età per il diritto, è fuori dubbio.

Si pensi agli enormi riflessi che dovette avere in ogni campo del-
l’attività umana lo slancio senza precedenti che il traffico marittimo
raggiunse tre il sec. XI e il XII. È questo il momento storico nel
quale si afferma la potenza marinara di Venezia, Genova, Pisa, men-
tre con le vele di queste repubbliche dominatrici del Mediterraneo
gareggiano d’ardimento quelle di Amalfi e Salerno, delle città co-
stiere della Sicilia, di Trani e Ancona. Sono città di tradizioni stori-
che infinitamente diverse: eppure dalla esperienza comune vissuta
dai loro figli nelle solitudini del mare, quando le navi s’incontrano
sulle rotte e per ragioni di sicurezza reciproca si uniscono per viag-
giare insieme col sistema delle mudue, che corrispondono esatta-
mente ai moderni convogli, sboccia una rete fittissima di rapporti
nuovi, che per le necessità dei comuni interessi tendono spontanea-
mente verso una regolamentazione uniforme. Nuovi principii nella
vita del diritto germinano. Questi uomini di mare, costretti a prolun-
gare per molti mesi e talvolta per anni le assenze dalle loro case, ave-
vano bisogno che i loro interessi familiari e quelli delle loro aziende
venissero curati come se essi fossero stati presenti. Era una necessità
che non si era certamente presentata nell’alto medio evo, quando il
traffico di mare e di terra era stato molto limitato, non solo per le
difficoltà delle comunicazioni, ma altresì per la scarsità dei bisogni e
la esigua circolazione monetaria.

Le quali circostanze spiegano come in questa società fosse ca-
duto lentamente in disuso il sistema della rappresentanza nei negozi
giuridici, tanto più che il diritto barbarico – come del resto ogni al-
tro diritto primitivo – proibiva espressamente «causam alterius agere
vel causare»7. E che questa caduta del principio della rappresentanza
fosse in relazione con un generale regresso della coscienza giuridica,
è provato dal fatto che essa si era verificata non solo nei territori lon-

7 Ratch., 11 (a. 746); MGH., Capitul. Reg. franc., I 93 (Karol. M. a. 802); celebri
testi, riguardanti propriamente il divieto della rappresentanza processuale; alla rappre-
sentanza vera e propria, nei negozi giuridici, ostava, nella mentalità barbarica, oltre a
quell’«innere Gegensätze» del principio, che suole attribuirsi al germanico antico come
un punto d’onore, secondo cui ciascuno deve difendere da se stesso il proprio diritto
(Heusler, Inst., Leipzig, 1885, I, 214), sopra tutto il formalismo che dominava i negozi
stessi.
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gobardizzati per diretto influsso del diritto barbarico, ma perfino in
quelli rimasti indipendenti, e quindi di tradizione romana, l’istituto
aveva vacillato8. Nel risveglio economico del sec. XI, questo stato di
cose non avrebbe potuto più reggersi senza portare pericolose para-
lisi alla vita giuridica di tutti i giorni: ed ecco infatti, a partire da quel
secolo, e sempre più abbondantemente nei seguenti, le carte private
documentarci i più svariati negozi, così della vita familiare come di
quella del commercio, compiuto da persone in rappresentanza di co-
loro «qui sunt longe ad navigandum»9. Né è da credere che sia rivis-
suta la rappresentanza del diritto romano, la quale com’è noto, an-
cora nel diritto giustinianeo si presenta vincolata a delle limitazioni,
mentre d’altra parte, nel campo delle contrattazioni, che è quello
d’importanza più larga nella vita commerciale, vige, sia pure intac-
cato da qualche breccia, il principio «alteri stipulari nemo potest».
La rappresentanza che ora si viene svolgendo è invece un istituto so-
stanzialmente nuovo, in quanto si afferma sulla base del principio
che il rappresentante opera con la sua volontà, ma il diritto resta ac-
quisito al rappresentato, come se questi avesse operato con la vo-
lontà propria. Quasi tutti gli statuti cittadini10 accolgono il principio
nuovo, che il diritto canonico aveva solennemente affermato nelle
regulae iuris: «potest quis per alium, quod potest per se ipsum», e:
«qui facit per alium est proinde ac si faciat per se ipsum»11.

Ma l’evoluzione del principio non si arresta qui: il lato singolare
del meccanismo della rappresentanza consiste, come si sa, nel fatto
che la volontà del rappresentante opera in nome del rappresentato

8 È un punto sul quale sono desiderabili approfondimenti ulteriori, particolar-
mente per quanto riguarda la rappresentanza nei negozi, che è l’aspetto più delicato del
problema, sopra tutto se si riuscirà ad affondare lo sguardo nei secoli dell’alto medio
evo vero e proprio: gli esempi citati dal Leicht, Il diritto privato preirner, Bologna, 1933,
24 s., sulla continuità della rappresentanza nelle zone romaniche, riguardano la rappre-
sentanza processuale e sono posteriori alle soglie del sec. XI.

9 Esempi importanti documentati in CAMERA, Memorie storico-diplomatiche del-
l’antica città e ducato di Amalfi, Salerno, 1876 (cfr. TAMASSIA, Chiesa e popolo - Note per
la storia dell’Italia precomunale, in Arch. giurid., LXVI, 1901, 300 ss., CALASSO, La legi-
slazione statuaria dell’Italia meridionale, I, Bologna, 1929, 273 ss.). Importante un docu-
mento del 977, in cui un gruppo di Atrianesi si presentano al vescovo e si obbligano
«tam pro se, quam et pro vice de omines alii atrianenses, qui ad navigandum sunt», Cod.
Dipl. Cav., II, nn. 296 e 299.

10 Cfr. testi cit. in SCHUPFER, Il diritto delle obbligazioni in Italia nell’età del Ri-
sorgimento, Torino, 1921, I, 69 ss.

11 cc. 68 e 72, VI, 5, 12, de regul. iuris.
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«sine cessione actionum». Ora, alla vita del commercio interessava
appunto, accanto a quello della rappresentanza, un meccanismo che
consentisse la cessione delle obbligazioni: si ripensi ai grandi fonda-
chi creati dalle repubbliche marinare italiane nei lontani porti del ba-
cino mediterraneo, da Marsiglia e Barcellona alle coste della Siria e
dell’Egitto, e alle necessità di snellire il movimento dei crediti tra le
sedi centrali delle aziende e le succursali lontane, che era uno degli
aspetti più importanti del sistema della circolazione della ricchezza.
Sotto il pungolo di queste necessità, nuovi principii si affermano:
poiché anche qui il diritto romano non pare avesse conosciuto una
vera e propria cessione di crediti, ma piuttosto, attraverso meccani-
smi ingegnosi, una cessione di azioni: vale a dire, avrebbe potuto ce-
dersi unicamente il diritto di esigere giudiziariamente un credito, ma
non il credito stesso. Adesso si afferma invece nettamente nella pra-
tica del diritto, che gli statuti comunali accolgono, il principio nuovo
di una vera e propria successione nel credito, che passava dal patri-
monio del cedente a quello del cessionario; del credito insomma si
poteva fare una tradizione non diversa da quella delle cose corporali.

Strettamente legata poi a queste nuove concezioni è una istitu-
zione che nella vita commerciale del rinascimento era destinata ad as-
sumere una importanza enorme: il titolo al portatore. Se è vero che la
nascita di questo fu lentamente preparata nei secoli dell’alto medio
evo attraverso il processo di incorporazione del diritto nella carta che
lo documentava, è però innegabile che una funzione così importante,
nel vortice degli affari, fin quasi a rappresentarne il simbolo, esso po-
tette raggiungere solo nella nuova economia monetaria. Ora che il
principio della cessione dei crediti si è largamente affermato, codesti
documenti di credito diventano oggetto di contrattazioni su scala
sempre più larga e circolano liberamente in virtù delle loro forme
semplici, come si convengono alla vita del commercio, la quale, come
dirà poi la dottrina, non può tener conto degli apices iuris.

6. Al principio meccanico della «causalità» si sostituisce una conce-
zione organica. degl’istituti come elementi vitali dell’ordinamento
giuridico

Questa esemplificazione potrebbe largamente estendersi: ma
noi ci fermiamo qui per una considerazione che, per la sua stessa lo-
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gica, ci riporta al punto dal quale abbiamo preso le mosse. Che gli
svolgimenti di cui si è fatto cenno siano intimamente legati al nuovo
risveglio economico, è innegabile: ma vedere in questo legame un
vero e proprio rapporto di causalità, questo sarebbe un semplicismo
che scavalcherebbe il problema senza toccarlo. Al principio della
rappresentanza non si sarebbe arrivati mai per il solo pungolo delle
necessità commerciali, se non si fosse superata l’avversione del
mondo barbarico contro quel concetto, e sopra tutto se non fosse ca-
duto il presupposto di quest’avversione, che consisteva nella conce-
zione severa della solidarietà familiare. Fino a quando si mantiene
forte e sentita la coesione del gruppo agnatizio, per cui ogni membro
acquista e si obbliga per il capo, la figura del rappresentante, evi-
dentemente, non può esser concepita: la sua nascita infatti è coeva
dello sfaldamento di codesta solidarietà. E non basta.

Slegatosi il gruppo familiare da codesto vincolo, e allargatasi
enormemente la rete dei rapporti commerciali, una scioltezza e sem-
plicità di forme in questi rapporti non sarebbe stata raggiunta, se
non si fosse affermata, proprio nella vita commerciale, un’idea, che
doveva in un certo senso esserne dominatrice: e cioè la fiducia. Alla
solidarietà giuridica del gruppo familiare, si sostituisce gradualmente
questa ideale solidarietà morale fra gli uomini. E ciò spiega come, nei
rapporti commerciali, la stessa dottrina, che pure fu cauta nel rico-
noscerne alcuni sviluppi, affermò la massima, di cui fu propugnatore
convinto B a r t o l o  d a  S a s s o f e r r a t o 12 e che era destinata a di-
ventar popolare, che «in curia mercatorum negotia decidi debent
bona aequitate». L’aequitas, che segue sollecita la varietà dei fatti
umani, e trova la norma per essi più adatta in nome di una superiore
esigenza di giustizia, si contrappone alla lex scripta, che rappresenta
invece la subtilitas iuris e non sa facilmente piegarsi, legata com’è ai
suoi fondamentali principii di logica interna (apices iuris), per seguire
il mutare perenne dei rapporti umani.

12 Ecco il passo fondamentale: Bartol., ad Dig., 17. mandati vel contra, l. 29 si fi-
deiussor § quaedam, nn. 1-2: «…Apices iuris dicuntur, qui subtilitatem quandam respi-
ciunt magis, quam facti veritatem. Nota quod in curia mercatorum debet iudicari de
bono et aequo, omissis iuris solemnitatibus, quid est dictum: hoc non dico, quod debeat
intelligi non habito respectu ad iura civilia, quia esset contra l. bona fides, supra tit. III
[D. 16, 3, 31], sed debet intelligi non inspectis solemnitatibus iuris, hoc est non inspec-
tis apicibus iuris, qui veritatem negotii non tangunt, ut si esset intentata actio directa,
cum competebat utilis, vel non erat contestata lis, et similia» (Opera, Venet., 1590, II, fo.
104 t).
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Il principio della rappresentanza si è affermato sopra tutto per
impulso di queste forze ideali, che hanno corroso l’antico sistema, e
che a loro volta si riallacciavano a una nuova concezione di tutta la
vita giuridica.

Considerazioni molto simili si possono fare intorno alla cessione
dei crediti. Anche qui abbiamo veduto affermarsi un principio so-
stanzialmente nuovo, e abbiamo detto ch’esso serviva così perfetta-
mente alla movimentata vita del commercio, da preparare il terreno
alla nascita di una delle sue più importanti creazioni: i titoli al porta-
tore. Ma sarebbe anche qui un semplicismo ingenuo se si volesse
considerare codesto nuovo principio sopra tutto come una determi-
nazione del fattore economico: mentre anche qui, oltre alle stesse cir-
costanze che hanno giocato nella germinazione del nuovo principio
della rappresentanza, ha avuto importanza decisiva un fatto che do-
veva essere il fondamentale presupposto di questa evoluzione: e cioè
la trasformazione del concetto di obligatio. Fino a quando dell’obli-
gatio si era mantenuta l’idea primitiva dell’asservimento personale, di
una trasmissibilità di questo vincolo non avrebbe potuto discorrersi.
L’obligatio si concepiva veramente, come ripeteva la dottrina «tam-
quam ossibus inhaerens»13. Ma una trasformazione profonda si
venne operando nell’età nuova: il vincolo obbligatorio, in codesta
concezione primitiva influenzata da idee germaniche, era servito, in
virtù della sua stessa astrattezza, ad assicurare la vita dei più svariati
negozi giuridici, assorbendone la sostanza. È la funzione di ogni con-
tratto formale: così era stato della stipulatio romana, così era della
wadiatio longobarda. Il maturare della coscienza giuridica porta in-
vece lentamente a sgretolare lo scudo della forma, e a far emergere la
sostanza funzionale del negozio, quella che noi chiamiamo causa: ma,
via via che questa evoluzione si compie, accade di riflesso che la per-
sonalità del vincolo passi in seconda linea, e la natura del negozio do-
mini invece sempre più largamente l’obbligazione. La quale, slegan-
dosi dal concetto dell’asservimento personale, si avvicina sempre più

13 Questa idea del dovere giuridico (che è il solo concetto che sia possibile rica-
vare correttamente dalla tormentata definizione romana dell’obligatio attribuita a Fio-
rentino) come asservimento, è riaffermata ancora nella Gl. iuris vinculum, Inst., III, 13
(14) pr.: «id est ius vinciens, et sic est res incorporalis, ut supra de reb. corporal. et in-
corporal. in fine [I, II. 2], ut nam boves funibus visualiter ligantur, sic homines verbis li-
gantur intellectualiter, ut ff., de verb. sign., l. rei § 1 [D. 50, 16, 5]».
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alla sua sostanza, vale a dirsi viene obbiettivando, diventa un debito:
e il credito che le sta di fronte, può essere perciò concepito come un
valore, e come tale quindi trasmissibile.

Questa evoluzione, qui appena sbozzata – e nella quale è im-
portante osservare che il diritto comune, nella dottrina e nella prassi,
ha dovuto rifare per proprio conto e su nuove basi un’esperienza che
il diritto romano aveva in gran parte e per altre strade compiuta –,
questa evoluzione, diciamo, dev’essere riallacciata ancora a una tra-
sformazione più vasta: quella degli ordinamenti giuridici. Nella
nuova fiorita di rapporti commerciali, noi abbiamo veduto dominare
un’idea nuova: la fiducia; e abbiamo veduto, nel medesimo tempo,
allentarsi il vincolo rigido della solidarietà familiare, trasformarsi il
concetto di obbligazione, cadere il formalismo delle contrattazioni.
Ebbene: tutti questi erano aspetti diversi di quel processo di consoli-
damento e rafforzamento dello Stato, al quale si assiste in quest’e-
poca, tra le convulse rivoluzioni comunali dell’Italia settentrionale e
centrale, e l’affermarsi, neppur facile e quieto, di una monarchia nel
Mezzogiorno. Nel mondo feudale avevamo visto lo Stato come di-
sintegrarsi, e quasi polverizzarsi l’idea della sovranità: adesso, ve-
diamo invece le forze diverse e talvolta contrastanti, riunirsi e con-
vergere. All’idea feudale dissolvente, si contrappone il principio as-
sociativo, in virtù del quale tutti coloro che hanno scopi comuni da
raggiungere, uniscono insieme le loro forze. Come associazioni giu-
rate fanno le loro prime apparizioni i Comuni. Ora, ciascuno di co-
desti organismi, come ha economicamente lo scopo di coordinare le
forze dei consociati per il miglior conseguimento degli scopi comuni,
così, giuridicamente, costituisce un ordinamento che tutela i diritti
dei singoli e li armonizza con quelli dell’universitas. Tutela e armonia
che sono nel più netto contrasto col mondo feudale; caratterizzato
da una lotta di interessi e di diritti fra le stratificazioni in cui la so-
cietà rimaneva quasi macchinalmente divisa, senza che mai una forza
superiore riuscisse ad imporsi e a toglier di mezzo diseguaglianze e
dissidi. Nella nuova società, questa forza superiore è appunto il prin-
cipio associativo, che ha, tra le sue finalità più importanti e appari-
scenti, la difesa dei diritti, creando tante giurisdizioni distinte per
quante universitates: così è che quest’epoca resta tipicamente carat-
terizzata dal numero dei tribunali, e, nel sistema del diritto, ha tra le
sue creazioni più originali il processo.
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Ora, è ovvio che, quando è assicurato il diritto di ottenere, per
via degli organi precostituiti a questo scopo dall’ordinamento giuri-
dico, quod sibi debetur, non hanno più ragion d’essere tutti quei
mezzi o espedienti che indirettamente o direttamente raggiungevan
questo fine, quando quella via era preclusa od angusta, o, per uscir
di metafora, quando l’ordinamento giuridico non aveva la forza di
proteggere i diritti dei singoli ed anzi neppure se lo proponeva: cade
perciò il principio della solidarietà familiare, legato alla concezione
primitiva della famiglia come ordinamento politico contrapposto a
quello statuale e quindi esercitante funzioni che nell’evoluzione suc-
cessiva quest’ultimo avocherà a sè; cade il concetto dell’obligatio
come asservimento personale, che portava direttamente all’esecu-
zione privata; cade infine il formalismo dei negozi, destinato a difen-
dere con la rigidità del simbolismo, conosciuto a tutti, uniforme, im-
mutabile come cosa sacra, quella stabilità che dalla volontà umana
non si sapeva altrimenti ottenere.

E al posto di queste forze che si spengono, forze nuove spun-
tano e operano; un sentimento di solidarietà umana, che è il presup-
posto ideale della fiducia ed eleva le azioni umane, nel campo del di-
ritto, verso quella bona aequitas che si contrappone alla subtilitas iu-
ris, e spezza i ceppi materiali che avevano asservito l’obligatus al suo
creditore, e riporta ogni atto umano giuridicamente rilevante alla co-
scienza che lo ha voluto.

7. Il rapporto fra le circostanze materiali e il processo della vita mo-
rale: conclusione. La concatenazione dei fatti della vita etico-
politica

Gli aspetti del rinascimento giuridico, col quale il periodo clas-
sico del diritto comune sboccia, guardati attraverso questi spiragli
possono, a mio credere, già sufficientemente chiarire in qual senso
ed entro quali limiti siano da intendere i rapporti tra condizioni eco-
nomiche e istituzioni giuridiche. Con questo, peraltro, non si afferma
che l’esperienza del positivismo storico sia andata persa: se il pen-
siero moderno, sul terreno scientifico, ne ha dissolto criticamente le
basi, e ha negato alcune strane contaminazioni germogliate da essa e
camuffate di paludamento scientifico, è rimasta tuttavia acquisita ai
canoni del pensiero storico questa verità: che la vita morale cioè non
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si muove nel vuoto, ma è attorniata e premuta da circostanze mate-
riali che le preesistono e dalle quali essa non può prescindere, che
anzi viene in lotta con esse, ne cerca la lotta. Alla storia della vita mo-
rale interesseranno molto questi contatti e queste lotte, e l’intenso
travaglio di azioni e reazioni che le va necessariamente congiunto;
ma protagonista di tutto questo processo, appunto come processo
della vita morale, resterà sempre lo spirito umano, e immaginare un
determinismo delle circostanze materiali porterebbe inconsapevol-
mente a invertire il rapporto: significherebbe non pensare più una
storia della vita morale.

A codesti spiragli abbiamo avvicinato l’occhio non solamente
allo scopo di portare la critica metodologica sul terreno concreto de-
gli istituti e dei principii, staccandola dal freddo empireo delle elu-
cubrazioni a vuoto, bensì sopra tutto perché ci davano il modo di os-
servare un po’ da vicino il meccanismo, o, come avrebbero detto gli
storici dell’Ottocento, lo spirito del sistema del diritto comune nella
fase classica della sua storia.

Del resto, le considerazioni critiche dianzi accennate, tanto più
hanno valore in quanto qui vogliamo spiegarci storicamente una rina-
scenza che ha le sue precoci e più grandi espressioni nel campo della
cultura, e che rappresenta perciò stesso un aspetto della storia spiri-
tuale dell’epoca nuova: è chiaro che, mentre una spiegazione unilate-
rale della sua genesi non avrebbe senso, e una ricerca delle sue
«cause» potrebbe fruttare – come è di fatto accaduto – solo fino a un
certo punto e rischierebbe di portar fuori di strada, solo la individua-
zione e concatenazione storica dei grandi fatti della vita etico-politica
che ad esso sono legati, possono rappresentarci la genesi spiegata di n
fatto che potè apparire carduccianamente «quasi miracolo».

8. Le due protagoniste dell’epoca rinascimentale e il loro volto
nuovo: Chiesa e impero: gli aspetti esterni di un immanente con-
flitto

Ecco le due forze protagoniste dell’epoca nuova, Chiesa e Im-
pero, affacciarvisi con un volto nuovo: la Chiesa, rigenerata dalla va-
sta opera di purificazione interna della riforma gregoriana, svincolata
finalmente dalla tutela asservitrice della potenza laica, si presenta ve-
ramente come una forza universale. Ma è chiaro che la sua cattolicità
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non poggia più soltanto sopra la spiritualità del messaggio evangelico;
cinque secoli in cui essa aveva dovuto tener testa da sola, con le armi
che potevano offrire la fede e la tradizione, alla barbarie d’Occidente
e d’Oriente e alla incomprensione cocciuta della politica di Bisanzio,
erano valsi a consolidarla moralmente con tutte le forze temporali, ma
a procurare altresì a essa stessa una base temporale, che doveva ser-
virle di punto d’appoggio per manovrare la sua potentissima leva. E
l’Impero, il Sacrum Imperium, non è più, nella realtà vera, lo stru-
mento preordinato da Dio affinché la Chiesa possa svolgere la propria
missione cattolica, l’ordinamento universale nel quale tutti gli altri or-
dinamenti si dissolvono: perché la Chiesa è ormai essa stessa potenza
supernazionale che ha in sè le ragioni della sua forza, e, d’altra parte,
quegli ordinamenti particolari, che teoricamente dovrebbero dissol-
versi nella universalità dell’Impero, di fatto gli si ergono contro con la
personalità nuova che si sono andata foggiando.

Intanto, questo rivolgimento politico profondo ha eccitato gli
spiriti: il pensiero vi partecipa vivacemente, si scinde anch’esso in
due grandi correnti, che seguono le due parti in contesa: vien fuori
tutta una letteratura apologetica e polemica, apparentemente legata
alle contingenze politiche del momento storico, ma che in realtà le
trascende, se si rifletta ai problemi che agita e discute spregiudicata-
mente. Così, vien posto per la prima volta in tutta la sua latitudine il
problema dello Stato, del quale si studia ed esalta la funzione sociale,
mentre per riflesso degli elementi sacrali congiunti ormai da secoli
all’idea dell’Impero nuovo ed antico, si eleva tutto il piano della sua
concezione; si discutono le forme di governo, mentre la critica cor-
rodente di un Gregorio VII – il quale, nell’ardore polemico, afferma
l’origine anticristiana dello Stato, nato dalla superbia, dalla perfidia,
dal delitto, per libidine di dominazione dell’uomo sul prossimo suo
«diabolo agitante»14 – obbliga a una meditazione più profonda del
concetto di sovranità, che dal mondo feudale usciva adulterato e
frantumato. E con non minor ardore viene discusso il problema della
Chiesa, della sua organizzazione interna, del primato pontificale, e
sopra tutto quello, che più d’ogni altro infiamma gli spiriti, dei rap-
porti fra Stato e Chiesa.

Ora, tutti questi punti che la letteratura polemica del sec. XI
pone in primo piano e appassionatamente discute, saranno i grandi

14 Gregor. VII, Reg., VIII, 21, 457.
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problemi dell’epoca nuova: noi li vediamo riflessi nella filosofia e
nella dottrina politica, nella legislazione e nella scienza giuridica e ne
vediamo le conseguenze, nella teoria e nella pratica, impensate e lon-
tane, e tutto un mondo ideale imperniarvisi: come nel mettersi ac-
canto il diritto canonico e il civile, e procedere insieme per secoli,
collaboratori nella guida del genere umano, anzi concorrenti, e per-
ciò discordi e gelosi ciascuno della giurisdizione dell’altro fino al
conflitto e all’accusa di usurpazione che domina per secoli una situa-
zione polemica, ch’era poi nient’altro che l’aspetto esterno dell’im-
manente conflitto fra Chiesa e Stato.

9. Gli orientamenti spirituali dell’epoca nuova: il sentimento reli-
gioso come lievito di vita ideale e pratica

Ma in questo tumultuare di sentimenti e di idee, si possono già
cogliere alcuni orientamenti spirituali, che saranno i motivi fonda-
mentali dell’epoca nuova, e senza dei quali non potremmo capire il
rinascimento giuridico. Sono i grandi motivi nei quali il medio evo
trova, nel senso etimologico della parola, la sua definizione: vale a
dire, la sua anima e, a un tempo, i suoi limiti. Quando quei motivi
cadranno, il medio evo sarà finito.

Pensiamo anzi tutto al sentimento religioso. Per rendersene
conto, è necessario però liberarsi di quella visione, ancora diffusa tra
le persone colte, di un medioevo di maniera, in cui la religione, ab-
bassata a un torbido gorgo di superstizioni e di terrori, avrebbe op-
presso lo spirito e modificato la carne degli uomini, «maledicenti a
l’opre de la vita e de l’amore». Basta alzare lo sguardo alle cattedrali
marmoree cui le libere città d’Italia posero mano tra il cadere del sec.
XI e i primi del seguente, per sentire nelle armoniche linee della na-
scente architettura romantica una grande serenità di spirito, l’espres-
sione di una pace interiore profonda; basta ripensare all’intenso ritmo
della vita politica ed economica di quest’età, e alle grandi trasforma-
zioni sociali che vi si compiono, per trovare la smentita più clamorosa
a codesta visione romantica della negazione dei valori della vita.

Parlando di religione, pensiamo a quella che Emilio G e b h a r t
definì «l’opera eccellente del genio italiano»14a: a una concezione del

14a GEBHART, L’Italia mistica. Storia del rinascimento nel medioevo, trad. it. Perotti,
Bari, 1924, 5 ss.
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mondo terreno come imitazione del regno di Dio; alla libertà di spi-
rito con la quale questo popolo trattò il dogma imposto dall’alto; al-
l’arte insuperata di mettere d’accordo la fede e la ragione; alla spre-
giudicata critica, di cui si attribuì il diritto, di fronte alle autorità co-
stituite, e che di spiriti candidi come un Francesco d’Assisi e una
Caterina da Siena fece dei ribelli tenaci non meno dei giganteschi lot-
tatori come un Dante o un Savonarola. Parliamo del sentimento reli-
gioso come lievito di vita, spirituale e pratica, animatore di un
mondo di valori eterni col quale irrimediabilmente contrasta l’ordi-
namento politico-giuridico della Chiesa come la ferrea impalcatura
di un mondo d'interessi materiali e caduchi dove ormai, secondo la
sanguinosa rampogna dantesca14b, all’Evangelio e ai dottor’ magni si
preferiscono i Decretali.

Pensiamo in particolare a quel carattere di universalità che pre-
senta spiccatamente la cultura in quel sec. XI che fece da ponte per
l’epoca nuova: ora, questo sentimento, se lo si analizzi, era a un
tempo liberazione e superamento del contingente e del finito, sotto
l’impulso di quella forza stessa che avvicinava l’uomo a Dio, e ne rap-
presentava forse il corollario più immediato: esso non rinnegava la
molteplicità e varietà umana, ma la esaltava in una sintesi ideale, al
modo stesso in cui questa forza non significava l’annullamento della
personalità umana, ma il suo potenziamento morale per il consegui-
mento del bene ultraterreno. Di qui, misticismo e trascendenza, ma
anche: un’ansia, non mai prima sentita, di trovare la vera via per il
raggiungimento di quella finalità suprema, e quindi un bisogno di re-
visione, che diventa presto un vero furore critico, di tutti i valori dello
spirito, che una tradizione di secoli aveva anchilosati. La Chiesa di
Roma, con le sue immobili verità, rappresentò naturalmente il bersa-
glio più imponente: ed ecco i moti ereticali del sec. XII, che gonfiano
rapidamente come torrenti impetuosi e dilagano senza rimedio, s’in-
trecciano coi più gravi motivi politici del momento, sfociano nel pro-
blema sociale che divampa. E questa è la prova che il terreno della
fede sul quale l’eresia moveva la sua guerra, era anche il terreno della
vita, e ogni forza viva ne era investita e interessata.

Di ciò, del resto, un altro fatto storico, sul cadere del sec. XI,
aveva già offerto la prova più clamorosa: la prima Crociata. Qui non
pensiamo alle conseguenze enormi che l’avvenimento ebbe nella vita

14b Par., IX, 133-135.
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economica, ma allo spirito col quale l’impresa fu compiuta, alle forze
disparate che si l’accolsero attorno alla bandiera della fede, e, sopra
tutto, alla selezione che si operò spontaneamente tra forze vitali e
forze moriture, L’Occidente latino si lanciava di nuovo alla conquista
spirituale dell’Oriente, mosso, questa volta, non da desiderio di do-
minio, ma dall’ideale della religione di Cristo: la minaccia islamica,
che gl’incombeva da secoli, doveva essere per sempre distrutta. La
parola del pontefice bastò a infiammare gli spiriti, e genti lontane e
senza vincoli di razza o di storia si trovarono riunite sotto i medesimi
simboli. Ma le due somme potenze laiche rimasero inerti ed assenti:
l’Imperatore d’Occidente malgrado che si chiamasse romano e sacro,
e l’Imperatore d’Oriente, malgrado che in una terra d’Oriente si
combattesse la guerra santa. La quale assenza avrà ripercussioni po-
litiche vastissime, ma varrà sopra tutto a mettere in rilievo che la
Crociata è stata – come fu detto a ragione – una guerra di popolo.
Così, accanto al Papato e di contro all’Impero si erge questa potenza
politica nuova: il popolo; e già s’intravedono i profili della nuova sto-
ria. Il punto di partenza era stata la fede.

10. Esaltazione e redenzione dell’antichità classica

Questa forza vitale del sentimento religioso spiega un altro at-
teggiamento caratteristico; che, malgrado si rivesta in forme lettera-
rie, non rimane limitato al campo della cultura: ed è la esaltazione
dell’antichità classica e, in particolare, della romanità. A tutta prima,
si penserebbero in contrasto queste due forze ideali, fede cristiana e
tradizione classica, come lo erano i due mondi da cui si sprigiona-
vano. E invece nel medio evo non lo furono: perché alla coscienza
medievale, che concepisce la storia come attuazione dei disegni della
Provvidenza, il mondo antico, e in particolare quella grande istitu-
zione che ne rappresentava ai suoi occhi la sintesi, l’Impero romano,
appariva come attuazione del grande piano del volere divino, in
quanto era servito a creare quella unificazione del mondo, in cui la
Chiesa di Cristo avrebbe attuato il regno di Dio in terra: in questa
concezione, l’antichità classica veniva come riscattata e redenta, e la
sua meravigliosa cultura poteva legittimamente essere utilizzata per
dare veste e decoro ad un un mondo, che ne era storicamente di-
stante, ma, nei disegni divini, ne rappresentava lo svolgimento prov-
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videnziale. Mosso da questa idea, il mondo antico si rianima nella co-
scienza medievale, e appunto tra il sec. XI e il XII vi fu un vero fer-
vore nel resuscitare le antiche memorie e persino nel far rivivere le
istituzioni antiche, al punto da far pensare, com’è appunto accaduto
nella storiografia di questi ultimi anni, a un primo umanesimo.

E di umanesimo sarà pure lecito discorrere, ma con una grande
riserva; ed è questa: come il sentimento religioso era lievito di vita e
incitamento all’azione, così questa rievocazione del mondo classico
non si attarda, come accadrà appunto all’umanesimo letterario ed ar-
tistico, nella imitazione del mondo antico, ma, ricca di una vitalità
primordiale, diventerà il presupposto ideale di un grande fatto sto-
rico che nel corso del sec. XI per la prima volta acquista contorni
precisi, ed è stato chiamato la nascita della «nazione italiana». Poiché
è ormai presente nella storia quel popolo che L i u d p r a n d o  ve-
scovo di Cremona chiama italiensis15: e non v’ha dubbio che le città
italiche, nella lotta che hanno ingaggiata contro il feudalesimo,
hanno coscienza di combattere contro l’elemento straniero che le ha
scacciate con la violenza dal mondo classico, al quale sanno di ap-
partenere spiritualmente, e al quale nostalgicamente tornano.

11. Riflessi nel mondo della cultura: nella lingua, nell’arte, nella filo-
sofia. A Bologna s’inizia l’opera d’Irnerio e Graziano

Tutto questo mondo ideale si rispecchiò, com’era naturale, nella
storia della cultura.

Ecco il volgare italico calarsi dalla vita nelle forme letterarie,
portandovi sentimenti e idee, memorie e aspirazioni dello spirito po-
polare, e, nella necessaria osmosi che si stabilisce, come questo spi-
rito dà impulso vigoroso al volgare, elevandolo a dignità di lingua
letteraria, così a sua volta il volgare consolida e individua storica-
mente quelle correnti ideali che vi si sono immesse, diventando rapi-
damente la espressione per eccellenza di quella realtà storica nuova
che vogliamo chiamare nazione italiana. E, tra le forme letterarie,
non è puro caso che emerga la storiografia, poiché è un motivo pro-

15 Questa, che è annoverata fra le primissime apparizioni del nome, coincide con
una famosa rampogna, che sapeva di presagio: «Semper italienses geminis uti dominis
volunt, quatinus alterum alterius terrore coherceant»: Liudprand. Episc. Crem., Anta-
pod., I, 37 (MGH., SS., III, 284).
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prio dei momenti storici di tensione e di grandi trasformazioni, che
lo spirito umano si volga a ripensare il passato e a colorirlo delle pas-
sioni attuali: e in questi secoli era cocente il bisogno di riattaccarsi
alle memorie classiche per trarne incitamento alla lotta di liberazione
e purificazione dall’elemento straniero. L’arte, poi, fonde in una sin-
tesi armonica tutti questi motivi, e non è un caso, anche qui, che
emerga l’architettura come forma d’arte collettiva, la quale ripete
con orgoglio i motivi dei modelli latini, ma li riempie della forza che
si sprigiona dai nuovi problemi sociali e a questi anzi si piega, in uno
sforzo continuo di superamento di se stessa, con una aderenza, che
è, a un tempo, funzionale e simbolica; mentre nel campo della spe-
culazione pura l’Aristotele maggiore, per dirla con G i o v a n n i  d a
S a l i s b u r y, «quasi a morte vel a somno excitatus», torna a guidare
le menti nella contemplazione dei problemi di Dio e dello spirito16, e
offre fondamenta e strumenti nuovi di lavoro per il gigantesco sforzo
della giustificazione razionale delle verità rilevate dalla fede.

Ecco, infine, nel mondo del diritto, un fatto che il cronista17 an-
nota fra gli altri fatti di guerra e di pace e che un più tardo maestro18

vanterà come gloria luminosa: a Bologna, due uomini, uno destinato
all’oblio, l’altro all’immortalità, tratti da un medesimo impulso, si
mettono di testa propria a «legere in legibus». Accanto all’uomo di
genio, altri pensatori d’eccezione sorgono, ne seguo l’esempio. Le le-
ges per antonomasia sono i testi del diritto di Roma, anche quello
che per cinque secoli era stato dimenticato: il Digesto. Questi uomini
lo hanno ritrovato; a proposito di questo ritrovamento – che colpirà
la fantasia popolare e sarà argomento di leggenda – vennero citate a
proposito le parole di G o e t h e  a Schiller: «un libro viene trovato
solo quando è compreso»19. Non diversamente accadeva, nello stesso
torno d’anni, per i libri di Aristotile. Ma nella stessa Bologna, per
una singolare coincidenza20, nella pace del convento di San Felice un

16 Johann. Salisb., Metalogicon, III, 5 (ed. Webb, Oxford, 1929, 140).
17 Burchard. Ursperg. nei MGH., SS., XXIII, 82.
18 Odofred, In Dig. Vet., I, 1 de iustitia et iure, l. 6 ius civile (Lugd., 1552, I, fo. 7 v).
19 Dal Genzmer, I Glossatori, in Arch. giurid., CXIX, 1938, fasc. 2.
20 La rileva appunto il cronista contemporaneo: Burchard. Ursp. loc. cit.: «Huius

(Lotarii primi imperatoris) temporibus magister Gratianus canones et decreta, quae va-
riis libris erant dispersa, in unum opus compilavit, etc.... Eiusdem quoque temporibus
Wernerius libros legum, qui dudum neglecti fuerant nec quisquam in eis studuerat, ad
petitionem Mathildae comitissae renovavit etc.».
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monaco si stacca dai suoi studi teologici, tenta fortunatamente una
prima sistemazione del più eterogeneo materiale normativo che la
più accesa fantasia di compilatore possa mettere insieme, getta le
fondamenta di quello che sarà il Corpus iuris canonici, e, nel suo
sforzo senza precedenti di conciliare «l’uno e l’altro foro» – quello
della coscienza e quello esterno21 –, fa opera «che piace in Paradiso»,
come testimonia l’Alighieri22.

Nel breve giro di pochi decenni, questi uomini diventano, per
dirla col C a r d u c c i , «maestri di tutti gli scolari della terra»23; e
quel diritto ch’essi insegnano viene proclamato diritto comune di
tutte le genti cristiane, e tutte le genti cristiane, fin dalla lontana Nor-
vegia e dalla Polonia, mandano, con sacrifici inauditi, i loro figli a
Bologna, perché lo apprendano dai maestri italiani.

12. Lo spirito del rinascimento medievale nella concezione universali-
stica del diritto. Il sentimento religioso e il problema dell’aequitas

Lo spirito del rinascimento medievale è tutto in questa conce-
zione universalistica del diritto: la quale, si badi, se poteva esser
logica e naturale per il diritto della Chiesa cattolica, in quanto la su-
bordinazione di ogni creatura al conditor canonum poggiava già soli-
damente sull’idea del vicariato del Cristo24 non bisognosa d’argo-
mentazioni, poteva non apparirlo altrettanto alle genti per il diritto
laico. Né è lecito illudersi di averne scoperto la base e offerto una
spiegazione storica, riallacciandosi – come appunto i manuali si con-
tentan di fare – all’impero universale: che è pura e semplice petizion
di principio, nata chiaramente dal radicato equivoco di vedervi
nient’altro che una pura e semplice teorica di giuristi; in quanto an-

21 È l’interpretazione difesa dai maggiori storici del diritto, ma che non ha fatto
completamente breccia fra i dantisti: cfr. BRANDILEONE, Perché Dante colloca in Paradiso
il fondatore della scienza del Diritto Canonico, nel Rend. Accad. Lincei, Serie VI, vol. II,
fasc. 3-4 (ma già questa opinione era stata espressa in Arch. giurid., IV, serie II, 1921):
cui accedette F. RUFFINI, Dante e il protervo decretalista innominato, in Mem. Accad. d.
Scienze di Torino, Serie II, vol. LXVI, 1922, (ora in Scritti giurid. minori, Milano, 1936,
II, 427 ss.).

22 Par., X, 104-105.
23 Lo studio di Bologna, nei Discorsi letterari e storici, 18.
24 Johann. Andr., Novella super Decretal., I, de constitut, c. canonum: «conditori

canonum et vicario createris omnis creatura subdita est.» (Venet., 1505, I, fo. 8 v.).
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che l’impero universale era un’idea, alimentata dai medesimi suppo-
sti, dai quali nasceva l’esigenza di un diritto comune.

È invece evidente che questa concezione universalistica del di-
ritto non fa se non raccogliere e fondere, come in una sintesi armo-
nica, tutti i motivi della grande ripresa spirituale cui abbiamo assi-
stito. È slancio mistico e aspirazione etica, è esaltazione del passato,
ma sul ritmo della nuova vita che pulsa, è creazione tripicamente ita-
liana – per quanto l’idea possa avere una patria – perché vi conflui-
vano tradizioni e ideali particolarmente cari all’anima italiana, come
dimostrerà il suo espandersi nei vari paesi d’Europa, dove sarà piut-
tosto fenomeno di recezione e d’imitazione, entro ciascuno assu-
mendo un proprio volto.

Anche qui, la molla prima e segreta era stata la religiosità me-
dievale: non s’insegna ai popoli del medio evo che una legge, ad al-
cuni di essi del tutto sconosciuta e straniera, è la «vera et communis
lex», se non si è dimostrato loro, sulla base di testi divini ed umani,
ch’essa è la «sanctio sancta», come ripeterà la Glossa, «divinitus per
ora Principum promulgata»25. Un intelletto fortemente critico della
seconda metà del secolo XIV, L u c a  d a  P e n n e , non esita ad af-
fermare che nella legge romana «Spiritum Sanctum locutum fuisse
credendum est»26, con la identica fede serena con la quale un glossa-
tore ignoto dei primordi della scuola di Bologna, volendo spiegare,
da uomo del suo tempo, il numero dei libri del Codice giustinianeo,
aveva insegnato: «nam sicut XII menses uno sole illuminantur, et XII
apostoli uno spiritu sancto illuminati sunt, ita legum scientia uno
sole, idest Deo, qui est verus sol, illuminata est et uno spiritu sancto
illustrata»27. È un punto di fede sul quale, del resto, i secoli non pas-

25 Gl. inter aequitatem C. I, 4 de leg. et const., 1. Cfr. Gl., nam D. 1, 3 de legibus
etc., 2: et quod ibi dicit ‘donum Dei’ ideo dicit, quia mutu divino faciunt principes le-
ges…». E Luca da Penn, In Tres Libros, XI, 72, l. u., § 5: «[ex legum] scil. Romanorum,
quae sunt divinitus per ora Principum promulgatae… ipsae enim sunt communes et ve-
rae leges»; cfr. anche ibid., X, 18, l. u., § 7: «Ius civile est divinitus per ora Principum
promulgatum… Et leges sanciuntur bene et iuste ex illuminatione divina… Deus enim
Imperatori sanciendi leges potestatem dedit».

26 Lucas Penn., In tres libros, XI, 72, l. u., § 14: «Nemo igitur contra statuta
Romanorum Principum obiiciat aliquid. Nam quicquid contra illorum diffinitionem in
quibus Spiritum Sanctum locutum fuisse credendum est dictum fuerit, recipere non
solum temerarium, sed etiam periculosum esse non dubium est».

27 FITTING, Jurist. Schriften des früheren Mittelalt., Halle, 1876, 148 (dal Cod.
Haenel, V, 15).
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sano: la limpida mente di Giason del  Maino insegna che tutta la
giurisprudenza «non quidem mortalium institutis, sed divina sugge-
stione processit» allo scopo di comporre le divergenti volontà umane
nell’osservanza del giusto e dell’equo28; mentre un civilista del Cin-
quecento, il secolo del Rinascimento artistico spregiudicato e scet-
tico, recisamente afferma l’equazione: «spernere legis praecepta est
repugnare divinae voluntati». È J a c o p o  M e n o c h i o 29.

Ora, quei popoli sanno che nel sistema normativo circola una
forza nuova: l’aequitas. Che cosa è l’aequitas, che nelle glosse, nei
commentari, nel trattati cozza a ogni istante col dettato delle leggi?
Problema, che il giurista medievale sente fino alla sofferenza; attorno
al quale, oggi, il ricostruttore si aggira perplesso.

13. Le radici del problema nel lontano urto fra le due civiltà antago-
niste: crisi del sentimento della giustizia

Certo, fino a quando il problema sarà posto sul terreno della
pura tecnica ermeneutica, resterà sempre un enigma. Rimpiccolito a
un semplice canone d’interpretazione, si riproporrà macchinalmente
e con monotonia come contrasto fra la rigidità della norma scritta e
la morbidità di una giustizia non scritta e non definita, generando
nell’opinione diffusa l’abusato luogo comune dell’aequitas come cor-
rettivo benigno del rigor iuris, querula istanza di misericordia e d’in-
dulgenza nell’applicazione della legge ai casi concreti: che è uno dei
più banali fraintendimenti di un mondo, come quello medievale, so-
lidamente fondato sul principio della legalità.

In realtà, quel problema ha una portata ben altrimenti vasta, e
radici profonde: non esito ad affermare che il diritto comune come
fatto storico non ne conosce un altro più complesso e più alto.

C’è una circostanza che avrebbe dovuto mettere sull’avvertita, e
alla quale invece non si è prestata sufficiente attenzione: la precocità
con la quale il problema s’impone alla scienza nuova del diritto, che
ne resta come soggiogata. La sicurezza apodittica, quasi solenne, del-
l’enunciato che si legge negli anonimi scritti dei primordi della

28 JASON MAYN, In primam Cod., praefat., Venet., 1598, fo. 2 v (è una prelezione al
corso sul Cod. «pro more institutoque maiorum»).

29 Menoch., De praesumpt., lib. V, praes. 3, nn. 77-78 (August, Taurin., 1594, II,
fo. 242 v).
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scuola di Bologna – «aequitas nihil aliud est quam deus»30 – è come
una rivelazione improvvisa: e invece era il punto d’arrivo d’un cam-
mino lunghissimo. Il punto di partenza era lontano: coincideva col
drammatico urto fra le due civiltà antagoniste, quando ormai l’ordi-
namento giuridico romano cadeva a brandelli e, tra le ruine della
guerra gotica e le violenze dell’invasione longobarda, di ogni ordine
giuridico parve perduto il ricordo e la speranza. «Nos legum inane
nomen vocamus», aveva esclamato S i m m a c o  nel V secolo31; ed
era sonato come lugubre voce di sopravvissuto il canto del poeta
provinciale coevo alla Roma «domicilium legum»32. Nel secondo,
tragico cinquantennio del secolo VI il popolo italico sperimentò quel
pauroso senso del vuoto giuridico che le epistole gregoriane rendono
con drammaticità insuperabile.

Senonché, nei periodi di grandi avvallamenti delle coscienze i
popoli possono forse smarrire il senso della legalità, non perdono
quello della giustizia; perché i popoli ragionano sempre in termini di
giustizia, e non sul fondamento di leggi, che materialmente ignorano.
E quando, fra lacrime e lutti recenti, sulle ruine delle maestose strut-
ture dello Stato romano vedevano bruscamente ergersi le rozze
forme costituzionali dell’ordinamento barbarico, essi dovettero vera-
mente rivolgere a sè stessi la sconsolante domanda agostiniana: «re-
mota iustitia, quid sunt regna nisi magna latrocinia»?33 La sete di
giustizia era enorme; e tutti ricordano il solenne ammonimento di
G r e g o r i o  M a g n o : «vos, quidquid agitis, prius quidem servata iu-
stitia, deinde custodita per omnia libertate, agere debetis»34: che sulla
bocca di un popolo a cui la libertà era stata strappata con inaudita
violenza, suona come il grido disperato di una coscienza educata alla

30 FITTING, Jurist. Schrift., cit.. Fragm. prag., IV, De glosulis, 2 (p. 216): dopo aver
riferito la tradizionale definizione ciceroniana dell’aeq., aggiunge: «item deus, qui se-
cundum hoc quod desiderat aequitas dicitur; nihil enim aliud est aequitas quam deus».
Nel secolo XIV, il notaro fiorentino ser Lapo Mazzei scriveva al famoso mercante Fran-
cesco di Marco Datini da Prato: «Sapete che Iddio vuol modo, e niuna cosa immoderata
mai piacque a quella eterna equitade» (Lettere di un notaro a un mercante del sec. XIV,
pubblic. da Cesare Guasti, Firenze, 1880, II, p, 142).

31 Symmach., Epist., II, 52 (MGH., Auct. antiq., VI, I, 59).
32 Sidon., Epist., I, 6 (MGH., Auct. antiq., VIII, 9).
33 Aurel. August., De civitate Dei, IV, 4 (ed. Dombart, Lipsiae, 1919, I, 150).
34 Gregor. M., Epist., LI (Patrol. lat., LXXVII, 1107). E più giù ancora: «Turpe est

enim me hoc defendere quod prius mihi non constiterit justum esse, quia ego homines
propter justitiam diligo non autem justitiam propter homines postpono» (ib., 1108).
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moderazione di una iusta civilitas, di fronte all’abisso pauroso che
scavava dovunque passava l’invasore senza leggi.

14. L’opera mediatrice della Chiesa e il principio della valutazione in-
trinseca del diritto positivo: l’aequitas come criterio misuratore.
La battaglia per l’espulsione del diritto longobardo, e il suo lon-
tano epilogo

Nacque in quel momento il problema dell’aequitas; e, come tutti
i grandi problemi al loro primo affacciarsi alla coscienza, non fu esat-
tamente concepito nei termini di cui la dottrina lo discuterà alcuni
secoli più tardi, tecnicizzandolo e così rimpicciolendolo, ma toccò le
radici più profonde dell’ordine giuridico: per questo, non è facile in-
dividuarlo alle origini. Fu, appunto, quando l’invasore dettò le sue
leggi, e il contrasto con la civiltà dei vinti stridette come non mai.
Era diritto, quello? Alcuni secoli più tardi, l’autore tormentatissimo
e caustico delle Questiones de iuris subtilitatibus, accennando ancora
con sdegno non placato ai barbari legislatori, ripeterà il disprezzo
atavico della gente italica per queste così dette leggi: «Recolunt ta-
men adhuc quidam huiusmodi suas, ut ipsi dicunt, ‘leges’»35.

Ma fra i due mondi che cozzavano irrimediabilmente, e che
pure dovevano convivere, comincia intanto, senza indugio, a lavorare
in profondità l’opera mediatrice di una potenza morale, che affer-
mava di ripetere le tavole della legge dalla bocca di Dio, e predicava
sua propria missione il commisurare ad esse ogni altra norma dell’u-
mano operare: la Chiesa di Roma. Già per tempo gli antichi Padri
avevano affermato il principio solenne: «quodcumque adversus veri-
tatem sapit, hoc erit haeresis»36, e in nome di questo avevano com-
battuto il pullulare caotico delle consuetudini più strane e incontrol-
late durante il processo di penetrazione della nuova fede e della
nuova etica nella vita civile; ma adesso, di fronte al dilagare inconte-
nibile della barbarie e al disgregarsi di una civiltà, quel principio si
dilata in un canone più alto e dichiaratamente rivoluzionario; quello
della va lu t az ione  in t r in seca  d i  tu t to  i l  d i r i t t o  pos i t i vo .

Quale ne sarà il criterio misuratore infallibile? L’aequitas: che
non poteva voler dire «giustizia» sic et simpliciter, perché di giustizia

35 Quaest. de iuris subtil., I, 16 (ed. Fitting, Berlin, 1894, 56).
36 Tertullian., De virginib. velundis, cap. I (Patriol. lat., II, 887).

30 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 6/2015 – PROLUSIONI



parlavano anche le leggi dei barbari! Era, invece, una ratio ancora
più alta, primaria. «Aequus», aveva insegnato colui che fu per secoli
maestro di molte generazioni, I s i d o r o  d i  S i v i g l i a , significa
« s e c u n d u m  n a t u r a m  iustus»37, e tutto il pensiero speculativo
del medio evo, compreso quello giuridico, è dominato, come si sa,
dalla grande equazione: «natura, id est deus»38. Questi concetti basi-
lari lavorano silenziosamente in profondità durante i secoli dell’alto
medio evo; e quando, sulle soglie dell’epoca nuova, l’ignoto glossa-
tore civilista del secolo XII serenamente insegna che l’aequitas non è
altro che Dio, noi sappiamo bene ch’egli ripete non un freddo
dogma teologico, ma un antico grido di battaglia per la civiltà.

In nome di quell’ideale, appunto, era stato affrontato il pro-
blema del diritto germanico, che avrebbe oscurato la civiltà latina, ri-
cacciando la coscienza giuridica indietro di secoli, se il setaccio di
quella ratio superiore, alla quale non sembrava rispondere, non lo
avesse fermato per sempre. La grandiosità di questa durissima lotta –
sulla quale ancora molta luce resta da fare – potrà essere misurata dal
suo tardo epilogo, che si compie in pieno Trecento nella terra dove,
favorito da arretrate condizioni sociali ed economiche, il diritto ger-
manico era riuscito a guadagnare terreno, affermandosi addirittura
come costume: alludiamo al Mezzogiorno d’Italia. Fu il grande pro-
blema dei civilisti della scuola napoletana, che avevano per tempo in-
gaggiata l’acerrima lotta contro quel diritto longobardo al quale, a
parte i ben noti improperi, veniva negata la qualifica di ius proprio
perché «ratione carens» e quindi «iniquum»39. Una lotta, che ebbe le
sue fasi; poiché, se C a r l o  d i  To c c o , sui primi lustri del secolo
XIII, si era limitato a stiracchiare il diritto longobardo per farlo rien-
trare a tutti i costi negli stampi romanistici sulla base del principio,
ch’egli – il civilista della scuola di Bologna – difende: «leges legibus
concordare promptum est»40; e A n d r e a  B o n e l l o , pochi decenni
più tardi si era sobbarcato a segnalare le «differentiae» che lo sepa-
rano dal diritto romano con la ingenua illusione che, eccettuate que-
ste discordanze radicatesi nel costume «per quandam inveteratam

37 Isidor., Etymol., X, 7.
38 Gl. ius naturale, Inst., I, 2 de iust. et iure etc., princ.; interpretazione più volte

ricorrente.
39 Andreas Ysern., Super usibus feud., praelud., n. 40.
40 Carol. Tocc., In leges Longob., II, 14, 30 gl. quicumque.
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consuetudinem», tutto il resto, cioè il diritto longobardo come si-
stema normativo, con tutto il suo spirito così remoto da quello del
ius commune, sarebbe caduto in oblio41; B a r t o l o m e o  d a  C a -
p u a , quando ebbe nel Regno, in veste di protonotaro, funzioni di
guardasigilli sui primi lustri del secolo XIV, fece addirittura la
grande crociata per sradicarlo definitivamente dalla pratica giuridica,
nella quale era fonte di disuguaglianza e di confusioni42.

Una tale battaglia non era stata combattuta in nome di un ca-
none ermeneutico!

15. Il rapporto fra il diritto romano e il canonico: coordinamento dog-
matico entro il sistema del diritto comune e contrasto storico fra
due mondi. L’aequitas come superamento cristiano del ius vetus

Essa del resto era solo un episodio – forse il più clamoroso, cer-
tamente il più comprensibile – di un’azione infinitamente più vasta,
che assume talvolta aspetti meno intuitivi, perché men facili a giusti-
ficarsi: alludo anzitutto al così detto contrasto fra diritto romano e
diritto canonico. È un punto, sul quale abbiamo l’impressione che si
sia rimasti in superficie, scambiando le gelosie e le invettive tra civi-
listi e canonisti coi rapporti fra i «due diritti», ch’eran tutt’altro pro-
blema, e, peggio, attribuendo al medio evo apprezzamenti e reazioni
che appartennero propriamente al criticismo umanistico e al raziona-
lismo settecentesco. L’interpretazione storica ha il dovere di guardare
più in fondo: perché, come abbiamo avvertito, è qui la chiave di
volta del sistema normativo dell’età di mezzo.

Sul terreno dogmatico, guardando al ius commune come ordina-
mento giuridico universale, noi diremo correttamente che il diritto
civile e il canonico rappresentarono due sistemi normativi distinti,
ma coordinati e indissolubili come la stessa universalità di entrambi

41 Andreas Barul., In Langob. Leges, proem.: «et quasi superfluum erit in iure Lon-
gobarda studere postquam notaverim casus omnes in quibus dictum ius Longobardorum
a iure Romano discordat, cum in caeteris aliis tamquam immutatum firmum remaneat
ius commune».

42 Di questo tentativo c’informa Lucas Penn., In Tres Libr., XII, 35, 10: «utinam
tale ius [long.] in exilium damnaretur, sicut venerandae memoriae dom. Barth. de Ca-
pua prout audivi conatus fuit illud auferre; multi utuntur eo iure, alii vero non, sed in
nonuullis civitatibus alii vivunt eo iure, alii vero illud abiiciunt. Ecce quanta est absur-
ditas etc.»: e cita gl’improperi di Andrea d’Isernia.
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imponeva (utrumque iuris), ma, nella realtà storica, il diritto civile era
il diritto antico, immobile da secoli, espressione di un mondo non
cristiano – ancora in pieno Trecento Bartolo da Sassoferrato ha scru-
polo che in testa al Digesto, opera di giureconsulti pagani, venga in-
vocato il «nomen Christi»43 –; il diritto canonico, invece, è tutto una
creazione medievale, in quanto è uscito direttamente dal travaglio
delle forze vive operanti in quest’epoca, e in ogni norma, nella lettera
e nello spirito, ne mostra l’inconfondibile impronta. Storicamente,
dunque, il diritto canonico, come espressione di una nuova coscienza
creatrice, rappresentava, di fronte al diritto antico, un avanzamento.

Se questo si tenga presente, quel motivo dell’aequitas, ricorrente
nelle fonti giuridiche medievali con una frequenza che non può non
fare impressione, si colora di luce nuova. Non correttivo benigno del
rigor iuris, ma vera e propria antitesi di due mondi e di due epoche;
non dunque espediente ermeneutico, ma forza creativa, orientata
verso l’ideale di una giustizia coincidente con la «voluntas Dei».

Per questo, l’aequitas si dice, per antonomasia, canonica, e il rigor
iuris senz’altra specificazione è nient’altro che la lettera della legge
civile. Di questa legge antica, l’aequitas rappresenta il superamento
cristiano.

16. L’aequitas e il dualismo del ius commune e ius proprium

Questo contrasto fra ius vetus e ius novum che è uno dei motivi
fondamentali della storia del diritto comune, assume forme ancora
più drammatiche sopra un altro terreno, dove il problema dell’aequi-
tas si prospetta in tutt’altri termini, quasi copertamente, e proprio
nelle proporzioni modeste di un canone d’interpretazione: vale a
dire, nel dualismo del ius commune e ius proprium. Quando la
scienza civilistica superò gli scrupoli teorici sulla legittimità della po-
testas statuendi che gli ordinamenti particolari si erano arrogata dalle
origini e attuavano liberamente, dovette affrontare, com’è noto, il
problema dei limiti di questa potestas che si svolgeva entro l’ambito
di una superiore iurisdictio. Conosciamo le soluzioni, e non abbiamo
tardato a intuire come, nel fondo del dibattito, che impegnò gl’intel-
letti più elevati e veggenti, si nascondeva non tanto l’esigenza teorica,
senza dubbio importantissima, del coordinamento di un diritto par-

43 Bartol., In primam Dig. Vet., rubr., n. 1 (Venet., 1596, fo. 3 v.).
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ticolare a un diritto comune, ma, anche qui, un problema di rapporti
fra il ius novum – che era il diritto civile creato da monarchie, co-
muni, corporazioni come la nuova realtà della vita imponeva – e il
ius vetus, rappresentato dal diritto di Roma.

Il problema, evidentemente, nasceva, e agli occhi della scienza
fu irto di difficoltà gravissime, tutte le volte che il ius novum contra-
stava col vetus: che, com’è facile comprendere, era il caso normale.
La questione teorica della natura dello statutum (vocabolo che desi-
gnava per antonomasia ogni norma contrapposta alle leges), sulla
quale aveva fatto testo fino ai primi decenni del Trecento la teoria di
J a c o p o  B u t r i g a r i o  secondo cui ogni statuto era stricti iuris, con
tutte le gravi conseguenze limitatrici che questa qualifica portava nel-
l’interpretazione, venne sganciata da questo, che si era precocemente
rivelato un punto morto, e trasportata sopra un terreno pratico in
quegli anni medesimi per opera di A l b e r i c o  d a  R o s a t e , il
quale giunse a questa conclusione: «illa statuta sunt stricti iuris – egli
disse – quae sunt contra dispositionem iuris communis; et ratio est:
quod illa, quae sunt contra ius commune sunt stricti iuris, ut ff. de le-
gibus l. quae vero contra rationem [D. 1, 3, 14]»44: veniva cioè richia-
mato a fondamento il tormentato testo di Paolo che fu sempre rite-
nuto in relazione con la celebre definizione, dovuta allo stesso giuri-
sta, del ius singulare. Di qui, l’inserimento, ch’era destinato a
rimanere tradizionale nella dottrina, dello statutum, inteso come ec-
cezione al ius commune, nella categoria del ius singulare.

Tale questione teorica non c’interesserebbe in questo momento
se non la vedessimo intrecciata con un principio, ricorrente anche
questo con straordinaria frequenza nella stessa dottrina, che la tra-
sportava impensatamente, elevandola e favorendone insieme una so-
luzione che diremo progressiva, sul terreno dell’aequitas, ed era il se-

44 Alberic. Rosat., De Statibus, I, quaest. II, nn. 1-3: «Item quaero, an statuta sint
stricti iuris? Jacobus Butrigarius et communiter Doctores tenent, quod sic; quod pro-
bant: ex statuto oritur condictio ex lege, ut ff. de cond. ex lege, l. unica [D. 13, 2, l. u.].
Sed condictio ex lege est stricti iuris, quia non est numerata in ff. actionum, Just. de ac-
tion. [I. 4, 6 § 28]. Sed haec argumentatio non videtur bona: dicunt nam, quod, sicut
condictio ex lege, quae oritur et descendit ex statuto est stricti iuris, ita et ipsum statu-
tum. Sed haec consequentia reprobatur: quia actiones sunt de iure civili, ut ff. de origine
iuris I. 2 § deinde ex iis et § omnium [D. 1, 2, 2 § 6], et tamen obligationes ex quibus
oriuntur, sunt iuris gentium ut supra de iust. et iure l. ex hoc iure [D. 1, 1, 5]. Item re-
probatur praedicta consequentia...»: ne deduce la teoria riferita nel testo.
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guente: «exceptio est de aequitate, regula de rigore»45. Quando le
difficoltà dogmatiche sui rapporti fra statutum e ius commune furono
superate, e il diritto comune apparve sussidiario allo statum, che
venne invece definito dalla dottrina «ius commune ubi viget»46, al-
lora il rigor iuris venne identificato in quel ius vetus ch’era da secoli
immobile e rappresentava appunto per antonomasia la regula – fu
detto, infatti, anche ius regulare47 –, mentre nello statutum, ch’era il
diritto nuovo, fu vista l’exceptio.

Anche su questo terreno il diffuso principio dell’«aequitas prae-
ferenda rigori» superò di gran lunga – se si guardi oltre le apparenze
– il ristretto ambito dell’interpretazione, e rappresentò un principio
di vita del diritto. Anche qui ci troviamo di fronte a una storica anti-
tesi di mondi, che l’aequitas ha aiutato a risolvere.

17. Aequitas est effectus unitatis (Luca da Penne)

L u c a  d a  P e n n e , la più complessa figura di giureconsulto
meridionale e certamente fra le più originali di tutto il medio evo per
la spregiudicatezza e la modernità dello spirito, insegnava solenne-
mente nel commentario ai Tres Libri, che fu l’opera di tutta la sua
esistenza: «Lex quidem est super aequitate fundanda, quia aequitas
est effectus unitatis: imo debet erubescere lex statuens contra aequi-
tatem»48.

Effectus unitatis: con questa espressione, il grande giurecon-
sulto, di là da ogni definizione scolastica, penetrava – ne fosse con-
sapevole o no – la funzione storica che l’aequitas aveva assolta nella

45 Già nella Gl. in omnibus rebus C. 3, 1 de iudictis, l. 8 placuit: «exceptio est de
aequitate, regula de rigore, et sic magis est sequenda exceptio (cita alcuni casi)… In
praedictis enim casibus aequitas a rigore separatur, et sic servatur aequitas; alias si sepa-
rata non est, id totale servatur. Et nota quod hic loquitur de aequitate scripta, alias se-
cus est, ut supra de legib. et const., l. prima [D. 1, 4, 1]».

46 Sarà la sintesi teorica dell’Alciato in tempi maturi: Alciat., In Decretal., I, 31, 10
quod sedem Apostolicam.

47 Bulgar., De regul. iuris, ad reg. XCVII (ed. Beckhaus, Bonn, 1856, 83); Placen-
tin., in Seckel, Distinctiones Glossatorum, Berlin 1911, 416, n. 88 (ad C. 4, 50, 6?);
Stephan. Tornac., Summa Decret., dist. LXXVIII, qua vero aetate, e Caus. II, q. VI (ed.
Schulte, Giessen, 1891, 102 e 174). Irnerio parla invece di ius ordinarium: Irner., ad Dig.
Vet., de capite minutis, I, eas obligat. (D. 4, 5, 8), e ib., de heredit, vel actione vendit., l.
venditor (D. 8, 4, 2), in BESTA, L’opera d’Irnerio, Torino, 1896; II, 61 e 182.

48 Lucas Penn., In Tres Libr., X, 5, 2, n. 7.
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civiltà giuridica medievale. Era quel principio di unità che annullava
le distanze e le divergenze fra le varie specie di norme giuridiche, di-
vine ed umane, perfino la lex per antonomasia: il diritto romano. Mi-
sura ultima del lecito giuridico49, concretamente intrinseca alla stessa
esperienza dell’umano operare50, anteriore perciò stesso al ius, che è
figlio di questa esperienza51, essa è destinata in ogni tempo e di
fronte a ogni ordinamento giuridico a far da setaccio: nella figura-
zione allegorica delle Quaestiones de iuris subtilitatibus, il giurecon-
sulto è rappresentato nell’attitudine di cancellare dal testo delle leggi
«que ex litteris illis ab Equitatis examine dissonarent»52.

L’aequitas è lo spirito della cristiana civilitas, cioè della civiltà
medievale, che assimila il ius vetus del mondo pagano, e lo supera. È
questo spirito segreto, dunque, che il giurista deve scoprire: che è in-
trinseco alla legge, e la santifica.

18. La sacertà della legge e la missione del giurista: la scienza del di-
ritto come stato d’anima

«Cuius merito quis nos sacerdotes appellet»: le parole di UI-
piano, sulla bocca del giureconsulto medievale, hanno un altro sa-
pore. L’enfatico vanto del giureconsulto dell’età dei Severi assume un
significato ben concreto agli occhi d’interpreti, che nelle leggi vede-
vano – come dice A c c u r s i o  – la «via gradiendi, sicut tramites

49 Abbas Panorm., In Decretal., III, de voto etc., c. 7 magnae, n. 3: in quolibet
negotio sunt tria attendenda: quid liveat, quid deceat, et quid expediat. Et nota, quod
verbum ‘licere’ refertur ad aequitatem» (Venet., 1605, VI, fo. 167 t).

50 Angelus Aret., In Instit., I, de iust. ed iure, ad rubr., nn. 19-21: «ius nostrum est
fundatum super accidentibus, idest super casibus emergentibus ex quibus oritur bonum
et nequum, et ex illo bono et aequo oritur ius scriptum: nam iura ex factis nata sunt...
Item bonum et aequum reperitur ex factis hominum, idest in factis materiae generalis ut
in educatione liberorum, et ideo bonum et aequum, vel iusticia et ius ei coherens idest
virtus ac vigor iusticiae in se ipsa est generalis materia huius artis [cioè, del ius]: et ita
Baldus intellexit Azonem» (Venet., 1512, fo. 6 t).

51 Quaest. de iuris subtilit., II, 2: «id quod modo ius appellamus priusquam consti-
tueretur, aequum fuit, et hoc quod dico, in iure gentium vel civili clarum est, nam ea
quae convenientia fuere, consensu comprobata sunt, nec possent comprobari, nisi prius
essent quae in deliberationem caderent» (ed. FITTING, cit., 57).

52 Ibid., prol., 5: «parietem vero supra memoratum frequentabant honorabiles
viri, non quidem pauci, sedulo dantes operam, ut si quae ex litteris illis ab Aequitatis
exanime dissonarent, haberentur pro cancellatis» (ed. cit., 53).
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eundi»53, guida verso la meta ultima, ch’è il regno di Dio: «quia ad
nihil aliud fecit homines, nisi ut ipsum colerent, et suis meritis ac-
quirerent regnum Dei»: è un grande civilista che parla, di due secoli
posteriore alla Glossa, P a o l o  d i  C a s t r o 54.

Con questa grande premessa nel cuore, il glossatore del mistico
e lirico Duecento, traducendo il pensiero pagano nel linguaggio della
propria fede con un calore di commossa convinzione di cui forse il
tormentato spirito moderno non sa più rendersi conto, poteva com-
mentare: «quia, ut sacerdotes sacra ministrant et conficiunt, ita et
nos, cum leges sint sacratissimae. Et ut ius suum cuique tribuit sa-
cerdos in danda poenitentia, sic et nos in iudicando»55.

A chi insegnavano i giureconsulti questa sacertà della legge?
Senz’ombra di retorica, avrebbero potuto rispondere: all’umanità.
Quell’umanità «il cui concetto – com’è stato bene osservato56 – gli
antichi avevan talvolta sfiorato, ma non mai posseduto», e ora invece
balza per opera di un pensiero cristiano e nella storiografta trova le
sue manifestazioni più precoci, quando si disegnano le storie della
Chiesa, che è quanto dire, per l’anima medievale, storie della verità,
la quale non conosce confini e ha una forza superiore che la so-
spinge, la Provvidenza. 

Questo concetto fresco, conquistato dopo le sofferenze secolari
che l’urto tra la civiltà e la barbarie aveva provocate; permea l’anima
dell’interprete del diritto: quando parla dell’Impero Romano, egli
non pensa di certo a un’istituzione politica, ma a quelle che, già nel
secolo XII, lo stesso autore delle Questiones chiama «communitas hu-
manitatis», concepita giuridicamente, come unum corpus57, al quale
dunque non poteva corrispondere che un unico regime: unum ius58. A
questa umanità egli si rivolge, e potrebbe ripetere per sè le parole di
P a o l o  O r o s i o : «ad Christianos et Romanos Romanus et Christia-
nus accedo»59.

53 Gl. per legitimos tramites Inst., prooem. princ.
54 Paulus Castr., Super Cod., I, 1 de Summa Trinitate etc., rubr. (Lugdun., 1548, fo.

3 t, n. 1).
55 Gl. sacerdotes D. 1, 1 de iust. et iure, l. iuri operam.
56 CROCE, Teoria e storia della storiografia, Bari, 1920, 186.
57 Quaest. de iur subtil., IV, 7 (ed. cit., 59).
58 Ibid., I, 16 (p. 57).
59 Paul. Oros., Adversus paganos, V, 2 § 3 (ed. Zangemeister, nel Corpus script.

ecclesiast., Vindob., 1882, V, 280).

37F. CALASSO – IL DIRITTO COMUNE COME FATTO SPIRITUALE



Di qui, la constatazione, che potrà forse stupire di fronte all’o-
pera di giureconsulti austeri e sobri come i Glossatori: la scienza del
diritto come stato d’anima. Dei testi sui quali si curvano, essi, i fon-
datori della scienza giuridica moderna, non sono soltanto gli inter-
preti, ma i divinatori: come la parola della legge è la parola di Dio,
così, per essi, è frutto dell’ispirazione divina la loro interpretatio.
B a r t o l o m e o  d a  S a l i c e t o , cominciando la sua «Lectura super
Codice», si augura soltanto che ciascuno possa dire dell’opera sua,
che fu la fatica di tutta la sua vita: «iussit dominus eum... recta scri-
bere»60. È celebre il caso di J a c o p o  d i  B a l d o v i n o , il quale, di
fronte a un’antinomia inconciliabile tra due frammenti del Digesto,
passa la notte pregando davanti a un altare, e all’alba ne ha l’ispira-
zione: l’antinomia è risolta61.

Visioni, ispirazioni, allegorie, simbolismi, superstizioni sono la
sostanza umana confessata della loro intuizione, che perciò non è
semplice e freddo tecnicismo, ma arte: quell’umanissima arte, fatta di
ansia e di pena come ogni atto creativo, che è commessa al giurista.

19. L’interpretazione cristiana dei tria praecepta iuris

Di qui, infine, la interpretazione cristiana dei «tria praecepta
iuris».

«Honeste vivere», aveva eletto Ulpiano; ma Paolo, nell’unico
passo del Digesto che si occupi decisamente della distinzione fra di-
ritto e morale, tiene ad avvertire: «non omne quod licet, honestum
est»62, e con questa affermazione scrolla alle radici quella regola su-
prema. Per il giurista medievale, invece, la legge è veramente la
«sanctio sancta, praecipiens honesta, prohibensque contraria»63; quel-
l’antitesi cade, anzi non nasce neppure, perché la legge che non ab-
bia quel requisito «non est lex, sed iuris corruptio»: sia pure la «vo-
luntas principis», nel mondo del diritto non entra64.

60 Salycet., Super Cod., prolog., in fin. (Lugduni, 1549, fo. 2 v.).
61 Tradizione raccolta dal Diplovataccio (n. 73) e riferita dal SAVIGNY, Storia del

dir. rom. nel m. e., cit., II, 290.
62 D. 50, 17, 144.
63 Gl. non faciendorum D. 1, 3 de legibus. etc., 2.
64 Lucas Penn, In Tres Libr., X. 26, 3 n. 5: «Manifestum autem est, quod, cum

voluntas principis ab aequitate, iustitia aut ratione deviet, non est lex».
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«Alterum non laese», aveva detto il giurista pagano; e il pensiero
medievale traduce il concetto giuridico di lesione: in termini più
semplici, che toccano le radici profonde dell’umanità, coi suoi egoi-
smi inconciliabili, e ne vien fuori anche qui un precetto cristiano, che
il Decreto di Graziano pone a base di tutto il ius humanum65 e la
Glossa d’Accursio fa suo: «quod tibi non vis fieri, alii ne feceris»66.

«Suum cuique tribuere»; e lo spirito profondamente laico del
P i a c e n t i n o , che usciva dal caldo travaglio della rivoluzione co-
munale – ch’era stata una grande rivoluzione sociale –, s’affretta a
schiudere l’intransigente precetto dell’individualismo pagano verso
un’interpretazione più umana e altruistica: «quod dicitur suum ius
cuique, intelligi debet non individualiter, sed generaliter, id est Do-
mino et sibi et proximo; Domino, ut ipsum colat, proximo, ut ipsum
repellendo non laedat, sibi ut honeste vivat»67. E A c c u r s i o  con-
clude sui tre precetti: «nam non sufficit abstinere a malo, nisi fiat
quod bonum est»68.

20. L’uomo al centro delle norme

Elementi ideali di questa potenza spingono alla messianica pro-
clamazione di un diritto comune a tutte le genti dell’Europa romano-
cristiana, nella singolarissima endiadi dell’utrumque ius; sono queste
le forze ideali che muovono il diritto comune alla conquista di terre
dove la Roma pagana non s’era mai spinta. Perché quel diritto non
era più un sistema di norme legato storicamente a un particolare
ordinamento, ma la norma; non un diritto, ma il diritto. Il travaglio
di quelle forze ideali ha consumato ormai ogni legame contingente e
finito: che è un processo tipico della spiritualità medievale.

Osservò H u i z i n g a , meditando da maestro sul tramonto del
medio evo: «Il pensiero medievale riconduce sempre la nozione di
bellezza a idee di perfezione, di armonia e di splendore»69. A questo

65 Gratian., Dist. I: «Humanum genus duobus regitur, naturali videlicet iure et
moribus. Ius naturale est, quod in lege et evangelio continetur, quo quisque iubetur alii
facere, quod sibi vult fieri, et prohibetur alii inferre, quod sibi nolit fieri».

66 Gl. alter. non laedere Inst. I, 1 de iust. et iure, § iuris praecepta.
67 Placentin., Summa Inst., I, de iust. et iure (Moguntiae, 1535).
68 Gl. suum Inst., Ibid.: e trae argomento dal Decret., dist. 86, c. non satis.
69 Huizinga, Autunno del medio evo, trad. Jasink, Firenze, 1940, 375.
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atteggiamento del pensiero medievale di fronte al problema estetico,
corrisponde quello suo di fronte alla norma giuridica, che è sentita
nella sua interiorità, commisurata anch’essa a un ideale di perfezione,
orientata verso uno scopo supremo, che non è di questa terra, ma la
trascende.

Quella norma è nata come aveva insegnato il giurista romano,
«hominum causa»70; ma ora veramente l’uomo è al centro di tutte le
norme, redento: «bonum et aequum reperitur ex factis hominum»,
insegna A n g e l o  d ’ A r e z z o 71; e, secondo la bellissima espressione
del grande canonista G i o v a n n i  d ’ A n d r e a , «est homo armonia
omnis creaturae: est autem armonia consonantia plurimorum causa-
tuum»72. Sono, nel mondo del diritto, glialbori precoci dell’umane-
simo, celebrazione dell’universo.

Perciò, i popoli d’Europa, tra le più disparate vicende storiche,
vi si piegano; e se qualcuno recalcitra, la sua opposizione non sa al-
trimenti impegnarla se non sul terreno religioso: «Juristen böse
Christen», è il grido dei popolani germanici contro la scienza e la
giurisprudenza dalle quali si sentivano traditi, perché tentavano di
soppiantare il loro antico diritto nazionale con la recezione di un di-
ritto ai loro orecchi straniero. Ma quando vi si piegano, tanto più
consapevolmente quei popoli possono farlo, in quanto sono ormai
usciti di tutela, e B a l d o  d e g l i  U b a l d i , facendo violenza al
frammento «omnes populi» di Gaio ed elevandosi a una giustifica-
zione filosofica, ha già insegnato ch’essi possono liberamente costi-
tuirsi un proprio diritto «sicut omne animal regitur suo spiritu et
anima»73.

Questo ius proprium essi se lo costruiscono, infatti; ma al di so-
pra, come un empireo sereno, c’è lo ius commune, dal quale essi im-
parano il linguaggio tecnico, la struttura sistematica e la logica in-
terna, vi attingono perennemente la norma ideale del buono e dell’e-
quo, vi sentono forse i motivi eterni dei loro eterni voti di libertà e di
giustizia.

Nel mondo della legalità, l’unità spirituale dell’Europa nasce.

70 D. 1, 5, 2.
71 Cfr., sopra, nota 50.
72 Jobann. Andr., Novella super Decretal., I, de Summa Trinit., c. firmiter, n. 89

(ed. cit., I, fo. 7 v).
73 Bald., In Dig. Vet., I, 1 de iust. et iure, I, 9, n. 4.
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