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1. Il diritto romano

Il modo in cui dalla rinascita medievale fu recuperato il patri-
monio giuridico romano, sopravvissuto essenzialmente attraverso il
Corpus iuris civilis di Giustiniano, ha fissato la prospettiva in cui an-
cor oggi questo sapere è studiato e preservato. Sebbene in un primo
momento i glossatori medievali si concentrassero soprattutto sul Co-
dex giustinianeo, con l’immediata forza normativa delle costituzioni
imperiali in esso raccolte, fu poi lo sviluppo interpretativo imper-
niato sul Digesto a esaltare la specificità della tradizione giuridica ro-
mana fondata sulla scientia iuris. Il diritto romano, da allora e sino ad
oggi, è stato concepito essenzialmente come il diritto dei giuristi.
Non perché la loro interpretatio fosse stata l’unica sua fonte: cosa che
nessuno avrebbe sostenuto contro Gaio o lo stesso Giustiniano. Né
solo perché gran parte della nostra conoscenza di esso – ma anche
della conoscenza degli antichi – derivasse dalle loro opere. Ma so-
prattutto perché, solo attraverso l’alta formalizzazione di quel diritto
realizzata dall’interpretatio dei giuristi romani, esso aveva potuto as-
sumere quel valore di modello effettivamente utilizzabile in contesti
così profondamente diversi come quelli rappresentati dalle società
europee alla fine del Medioevo.

Era del tutto ovvio che le moderne ricostruzioni della storia
delle istituzioni giuridiche romane seguissero questa prospettiva: si-
curamente esatta, ma non del tutto esaustiva. Soprattutto per il ri-
lievo centrale che essa dava all’opera dei giuristi costituendo il fon-
damento vero di quella orgogliosa affermazione con cui, ancora nel-
l’Ottocento tedesco, Savigny e la sua scuola avevano rivendicato alla
scientia iurs un ruolo autonomo rispetto agli stessi poteri normativi
dello stato moderno. Una posizione che trovava il suo reale fonda-
mento nell’altissima qualità di questa stagione degli studi giuridico-



romanistici, anche se inevitabilmente destinata a tramontare con la
fine di quel secolo.

Era in qualche modo inevitabile che questa prospettiva sopravvi-
vesse alla stagione che l’aveva ingenerata, creando di fatto una bar-
riera rispetto ad una completa storicizzazione di uno studio che, tut-
tavia, non poteva più avere, a partire dal secolo scorso, che un carat-
tere storico (Capogrossi, 2000, 2006; Rodger, 2011). In tal modo la
romanistica moderna ha finito con interessarsi solo ad una parte, an-
che se di primaria importanza, dell’insieme delle forme giuridiche che
hanno regolato la vita del mondo romano nel corso di un lunghissimo
arco di tempo, investendo un vasto ambito di popolazioni e territori.

Certo, il diritto romano, nel senso più proprio del termine, era
giustamente identificato con il sistema altamente complesso e sofisti-
cato plasmato progressivamente dall’interpretatio prima dei ponte-
fici, poi di un ceto ristretto di giuristi appartenenti all’élite politica
romana, che aveva riassorbito nel suo disegno il prodotto dei vari
fattori normativi elencati dagli stessi Romani: i mores, le leggi, i sena-
toconsulti, l’editto del pretore e le costituzioni imperiali. Ma sino a
che punto questo Juristenrecht aveva esaurito le forme giuridiche che
avevano regolato la vita delle molteplici società assorbite nella co-
struzione imperiale romana?

Questo interrogativo, che pur era stato posto, soprattutto nella
prima metà del Novecento, non sembra avere suscitato sufficiente in-
teresse tra i moderni. Eppure probabilmente attraverso di esso si po-
trà meglio capire certe peculiarità, non solo della vita giuridica e de-
gli assetti istituzionali romani, ma anche la logica profonda dei suoi
giuristi. Il valore determinante di diversi fattori convergenti – l’ele-
mento consuetudinario, il ruolo di una giurisprudenza operante per
responsa relativi a casi concreti, le innovazioni del pretore attraverso
i meccanismi e le tutele processuali – permette di comprendere come
il punto di partenza dell’insieme dei processi evolutivi, nel diritto ro-
mano, fosse costituito dalla prassi. Cosa del resto abbastanza ovvia e
per nulla singolare nell’esperienza giuridica non solo romana. Non si
trattò solo di quelle esigenze interne ad una società in trasformazione
che non potevano trovare accoglienza nell’ambito di un’interpreta-
zione statica del ius civile, ma anche e soprattutto di una domanda di
giustizia da parte degli stranieri, in partenza irricevibile nell’ambito
di questo stesso ius civile, valido solo per i cittadini romani, secondo
le logiche proprio della città-stato antica.
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Se, nel primo caso, l’interpretatio pontificale e poi le leggi delle
XII Tavole poterono far fronte alla nuove esigenze innovando, talora
mediante meccanismi indiretti, come la finzione giuridica, diversa fu
la regolamentazione giuridica degli stranieri. Qui infatti è la logica
propria del ius civile che si venne a rompere, mentre la città – la cui
azione fu potentemente rafforzata nel 367 a.C. con la creazione di un
apposito magistrato con vasti e autonomi poteri in campo giurisdi-
zionale: il praetor – introduceva una tutela legale al di fuori del suo
proprio sistema giuridico. Per la massima parte le forme processuali
nuove cui gli stranieri vennero ammessi tutelavano rapporti negoziali
del tutto estranei all’antico ius civile, e a quelle strutture patriarcali –
l’esaltazione dello status di pater familias, di proprietario, di cittadino
– che ne costituivano il nucleo essenziale. Dove l’accordo, la «stretta
di mano» diveniva il momento centrale, di fronte al rispetto delle
procedure, alla rigidità di atti o di frasi cariche di parole arcaiche che
il diritto civile richiedeva fossero rispettate perché certi effetti legali
avessero luogo e che, comunque pronunciate, divenivano vincolanti.
Le nuove regole che emergevano dal processo aperto agli stranieri
erano invece ispirate a una logica più immediatamente equitativa,
più semplici e accessibili a soggetti appartenenti a culture giuridiche
diverse e poco adusi alla lingua latina.

Molte di queste pratiche, recepite nell’editto del pretore e ulte-
riormente espanse poi con la creazione di un apposito praetor pere-
grinus vennero estese a tutti i cittadini, proprio per i vantaggi d’effi-
cienza e di semplicità che esse comportavano. Divennero parte del-
l’ordinamento romano, rientrando in quello che i giuristi romani
avrebbero poi indicato come ius gentium. Quello che qui però inte-
ressa sottolineare è che una serie di situazioni giuridiche associate
alla presenza degli stranieri continuò anche in seguito ad applicarsi a
situazioni specifiche proprie degli stranieri, o comunque conservò
una specificità rispetto agli schemi propri del diritto romano1.

1 Il primo caso è costituito, sin da epoca molto risalente, dalle prescrizioni previ-
ste nel primo grande trattato internazionale stipulato da Roma con una potenza extrai-
talica: Cartagine verso la fine del VI sec. a.C. Una protezione legale che, per entrambe
le parti, prevedeva il particolare adattamento delle forme giuridiche locali (e del resto
non sarebbe stato né facile né utile costringere i Cartaginesi in Roma a pronunciare frasi
solenni in un latino arcaico e sottostare ai rituali propri dell’arcaico mondo romano-la-
tino). Così come la tutela garantita dai Cartaginesi ai commercianti latini e romani nel-
l’ambito di sovranità di Cartagine non era identica a quella propria dei loro cittadini, an-
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Non meno importante tuttavia, specie ai fini della prospettiva
qui seguita, è un altro fattore evolutivo, sempre ‘bottom-up’, interno
invece alla società romana e legato alla pressione dei nuovi spazi eco-
nomici ed alle pratiche maturate in quei settori della società romana
più immediatamente impegnati nei processi di crescita che videro la
rapida trasformazione di un’arcaica città di contadini e guerrieri in
un impero mondiale. Sono da richiamarsi soprattutto, da un lato
l’avvio e gli sviluppi della grande proprietà agraria e dei connessi
processi di commercializzazione, con una profonda trasformazione
nell’impiego dei fattori produttivi. A partire dalla fine del IV secolo,
l’impiego su vasta scala delle forme di dipendenza arcaiche fu sosti-
tuito dal lavoro schiavistico, cui peraltro si accompagnò anche una
gamma assai articolata di rapporti di lavoro libero. Non meno im-
portante fu poi un altro elemento costituito dal ruolo crescente, tra
IV e II sec. a.C., degli appalti pubblici, che divenne, insieme allo svi-
luppo dei grandi commerci transmarini, il vero caposaldo della cre-
scita economica di Roma.

Nuovi rapporti giuridici e nuovi tipi di negozi erano richiesti in
relazione a queste varie situazioni: quello che rileva è che questi svi-
luppi dovettero svolgersi essenzialmente sul piano degli accordi pri-
vati, attraverso un’utilizzazione quanto mai innovativa e articolata
dei vecchi e pochi schemi del ius civile. Di fatto tutto questo fer-
mento di una vita mercantile e affaristica, bisognosa di adeguata tu-
tela giurisdizionale, fu monitorata dal ceto dei giuristi che di volta in
volta ricavarono da tale materiale grezzo i risultati più consistenti o
promettenti, elevandoli a livello di forme ‘culte’, specificamente rico-
nosciute e protette. E tuttavia, va detto, il processo di filtraggio di
queste nuove realtà e la loro ulteriore elaborazione a livello di figure
tipiche, fornite di tutela specifica, da parte della riflessione giuridica
e dell’editto del pretore, fu abbastanza lento. Non solo: in esso era
implicito che molte delle pratiche ‘volgari’ restassero comunque al di
fuori di tale riconoscimento. E queste, di cui pur sappiamo così
poco, sono quelle che qui interessano maggiormente2.

che se da questa ispirata. Nell’età successiva, poi, una serie di pratiche commerciali vi-
genti in ambito ellenistico e di matrice ellenica, soprattutto legate ai traffici marittimi,
appaiono recepite dai Romani e fornite di tutela apposita.

2 Le formule contrattuali esposte da Catone nel suo de agri cultura, intorno alla
metà del II sec. a.C. costituiscono una preziosa testimonianza del passaggio da un ma-
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Ma attenzione: anche il tanto di quelle pratiche negoziali che
non fu assunto dai giuristi tra le forme ricomprese nel binomio ius ci-
vile-ius honorarium, pienamente riconosciuto in ambito giurispru-
denziale e giurisdizionale, non per questo cessò di essere ‘diritto’.
Questo è il punto: si trattò di forme ‘minori’, di circuiti periferici ri-
spetto alla scienza giuridica culta e tuttavia non privi di efficacia3.

teriale grezzo, prodotto dalle pratiche locali, alla tipizzazione e propria dei giuristi. Si
tratta di una situazione intermedia, giacché ancora la multiforme serie di vincoli e stru-
menti posti in essere dalla pratica negoziale non era stata – o lo era stata solo in una fase
molto iniziale – tradotta in quelle forme ‘alte’ e onnicomprensive del sistema romano
dei contratti elaborato dalla scienza giuridica tardo-repubblicana. Dove è probabile che
gli assetti di interessi non fossero ancora «formalizzati attraverso gli strumenti tradizio-
nali del ius civile», con la diretta tutela del consenso manifestato dalle parti. È un diritto
‘volgare’, o meglio intimamente connesso ad esigenze e pratiche immediate, quello qui
evocato: rispetto a cui la giurisprudenza romana svolse una funzione di spartiacque. Del
resto è quanto in qualche modo dovette verificarsi anche in altri campi, egualmente si-
gnificativi: anzitutto per il modo in cui gli interessi e gli affari di un singolo dominus po-
terono essere contemporaneamente curati e conclusi in più località ed in diversi settori
economici. E questo a maggior ragione se si considera quanto tardiva e sempre infinita-
mente circoscritta sia la dimensione di quei meccanismi che oggi genericamente ricon-
duciamo all’interno della categoria della rappresentanza, anche se, proprio con lo svi-
luppo dei contratti consensuali, non può essere sottovalutata la rilevanza del mandato.
Ma di non minore interesse ci appaiono anche quelle peculiarità che sicuramente sono
il risultato di precisi interessi capaci di assicurarsi spazi di autonomia anche all’interno
del sistema che i giuristi romani venivano costruendo. E cos’altro è il regime particolare
riconosciuto alle societates publicanorum, rispetto alla disciplina generale del contratto
di societas – la sua rilevanza all’esterno – se non il risultato di preminente interesse pub-
blico ad assicurarsi la stabile persistenza di una controparte responsabile per gli impe-
gni assunti? Solo che i Romani questa strada che avrebbe portato, se percorsa ulterior-
mente, a quegli sviluppi che solo gli inizi della modernità avrebbero conosciuto, non
l’hanno percorsa. E la stessa eccezione per questi protagonisti degli appalti pubblici non
è da loro approfondita: quasi fosse un’anomalia senza particolare rilievo, il che ha in-
fluenzato il modo abbastanza distratto in cui anche i moderni l’hanno richiamata quasi
solo di passaggio.

3 Un esempio importante di processi del genere è rappresentato dallo schema
della colonia partiaria, già ben attestato e variamente applicato nell’età di Catone, come
fa fede il suo De agri cultura. Questo schema sembra poi scomparire integralmente, nel
corso dei due secoli successivi, sia a livello delle fonti giuridiche che delle ampie testi-
monianze letterarie relative alla realtà agraria romana. E tuttavia esso viene nuovamente
menzionato in un passo di Gaio, D. 19. 2. 25. 6, come una figura del tutto ovvia e ben
nota ai possibili lettori, pur ribadendosi in esso l’esclusione di tale rapporto dagli
schemi assunti dai giuristi romani a base dei vari modelli contrattuali: né societas né lo-
catio. Né si può sottovalutare il fatto che tale rapporto, non solo sia apparentemente af-
fatto trascurato dai giuristi romani, ma sia dimenticato anche negli interventi imperiali,
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Queste lontanissime peculiarità dell’esperienza giuridica ro-
mana sono per noi importanti perché in esse si può individuare la
precoce definizione dell’architettura che assumerà poi, nel corso del
tempo, il singolare complesso normativo e istituzionale che fa capo al
potere romano. Un’architettura che si potrebbe definire ‘policen-
trica’ e sotto più profili. E in questo giocò la sua parte la persistente
caratteristica professionale dei giuristi repubblicani: costruttori di
una ‘scienza’, sì, ma tutta legata alla loro attività pratica, con i re-
sponsa dati a quesiti e situazioni di carattere empirico. Questo orien-
tamento infatti contribuì ad impedire a questo ceto di chiudersi al-
l’interno dei propri schemi teorici e ‘dogmatici’. Ma soprattutto,
come s’è visto, esso indusse una costante attenzione dei giuristi verso
quella realtà empirica da cui derivarono il materiale per le loro stesse
costruzioni.

2. Tra scienza e empiria

Già da queste rapide annotazioni si delinea l’immagine di un si-
stema giuridico stratificato dove, alla disordinata ricchezza di una
materia empirica in rapida accumulazione, corrisponde un processo
selettivo atto a privilegiarne alcuni elementi, promuovendoli a diversi
livelli di riconoscibilità e tipicità: da una protezione meramente pro-
cessuale fornita dall’editto pretorio, sino alla loro assunzione a livello
del ius civile. Ed è sulla loro successiva elaborazione che s’innesterà
poi la grande stagione della giurisprudenza romana.

Ma il paesaggio, al centro del quale si colloca questo nucleo vi-
tale e sempre rinnovato della riflessione giuridica, è ancora più arti-
colato. Va infatti tenuto presente come, al rapido ampliamento del
controllo politico di Roma, anzitutto in ambito italico e poi provin-

sovente più attenti alla concretezza dei casi singoli ed alle realtà locali. Questa assenza
di una tutela specifica in sede processuale non avrebbe impedito che la colonìa conti-
nuasse ad esser praticata nelle campagne senza alcuna difficoltà, come fa fede un im-
portante passo di Plinio il giovane, Epist., 9, 37. Ciò dovette avvenire in via consuetudi-
naria, come del resto, la stessa testimonianza di Catone ci fa capire che gli schemi mez-
zadrili fossero diffusi già nelle campagne romano-italiche già prima dell’epoca del suo
trattato. Tali pratiche – non diversamente dagli stessi affitti agrari – facevano parte dei
tanti usi locali raramente registrati e solo episodicamente ricordati tra i mores regionis
dai giuristi, certo più antichi del riconoscimento delle varie figure dei contratti consen-
suali in ambito civilistico.
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ciale, non corrispondesse una parallela espansione del suo diritto. A
partire dalla seconda metà del IV sec. a.C., con la creazione dei mu-
nicipi e di un tessuto sempre più fitto di colonie latine istituite da
Roma, ma da essa totalmente dipendenti, s’era infatti venuta esten-
dendo la sovranità romana su una miriade di città e popolazioni, che
in forme diverse restavano separate dalla città dominante e in linea di
massima continuavano anche a fruire almeno di una parte dei loro
antichi diritti. Di qui il moltiplicarsi degli statuti giuridici dei vari tipi
di comunità assoggettate al sovrano potere di Roma, dove l’antica e
semplice polarità ‘cittadino-straniero’, finiva col perdere il suo antico
significato.

Gli statuti giuridici, i diritti locali delle colonie latine e dei vari
municipi e degli altri insediamenti minori, non solo dipendevano
dalla volontà sovrana di Roma ma progressivamente e in modo più o
meno integrale si modellarono sugli schemi propri del diritto ro-
mano, che sin dalla tarda repubblica si proponeva come un sistema
ormai straordinariamente evoluto e governato da logiche scientifi-
che. Era comunque un processo a più strati quello che veniva così
svolgendosi, dominato ma non unificato dalla forza irradiante degli
istituti giuridici romani e della relativa elaborazione dei giuristi. Il
pretore romano ne diveniva progressivamente il regolatore di ultima
istanza, spettando a lui – anche attraverso i suoi delegati territoriali,
insediati nelle praefecturae iure dicundo – il superiore controllo della
vita giuridica interna a queste varie comunità subalterne, escluse pe-
raltro dalle forme del ius civile romano. Senza ulteriormente adden-
trarci nel complesso disegno istituzionale del potere romano in Italia
e nella storia della progressiva romanizzazione – anche giuridica –
della Penisola, sino alla piena e integrale assunzione degli italici nella
cittadinanza e nel diritto di Roma, intervenuta tra le guerra sociale e
Cesare, interessa qui mettere a fuoco la peculiarità di un ordina-
mento politico in cui la forte gerarchia sociale di una società aristo-
cratica s’estende alla stratificazione degli statuti giuridici: cittadini
con piena fruizione del diritto romano, semicittadini fruenti solo in
parte di questo e in parte ancora regolati dalle loro tradizioni autoc-
tone, Latini regolati ciascuno dal diritto proprio della colonia d’ap-
partenenza e, infine i semplici peregrini sottoposti anch’essi alla giu-
risdizione del governatore provinciale. Ordinamenti che continua-
vano ad essere distinti e, tuttavia, tutti derivanti dalla sovranità
romana.
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Proprio questo aspetto ci aiuta a meglio cogliere il carattere biu-
nivoco del processo così innescato. Da un lato infatti la varietà dei si-
stemi giuridici vigenti all’interno dell’unità politica romana, lungi dal
rappresentare un insieme di compartimenti stagni, si trovò in conti-
nua comunicazione assicurando reciproche influenze. Dall’altro il di-
ritto romano, con i suoi continui sviluppi e perfezionamenti, fu il
modello centrale su cui vennero plasmandosi e progressivamente tra-
sformandosi le situazioni locali. Tutto ciò era destinato a scomparire
sinanco dalla memoria dei Romani con l’unificazione politica e giuri-
dica dell’Italia, nell’ultimo secolo della repubblica; ma non prima
che queste varie esperienze ne condizionassero la successiva evolu-
zione. Giacché l’universo politico romano, esteso ormai addirittura
oltre ai confini di quello che dagli antichi era inteso come il mondo
‘civile’, è restato, lungo tutta la sua parabola, anzitutto un impero di
città. È questo il carattere che assicurò nel tempo l’indispensabile
grado di flessibilità del sistema, garantendo la massima capacità di
autorganizzazione e di mobilitazione di risorse ‘dal basso’.

Un vantaggio offerto da questo sistema che si potrebbe definire
‘a settori separati’, ma tra loro comunicanti mediante appositi mec-
canismi di ‘filtraggio’, non sempre è stato adeguatamente valorizzato
dalla moderna storiografia, pur essendo stato forse una condizione
essenziale per permettere gli altissimi livelli tecnici della scienza giu-
ridica tardo-repubblicana e alto-imperiale. Si tratta del fatto che l’e-
norme crescita quantitativa delle popolazioni governate e, conse-
guentemente, della ‘domanda di giustizia’ proveniente dal basso non
si riflesse immediatamente sul diritto romano né sul modus operandi
dei giuristi. In altre parole questo restò opera di pochi e per pochi o
relativamente pochi. Certo l’intenso lavorìo di riflessione e concet-
tualizzazione operato nell’ambito della giurisprudenza romana tra
tarda repubblica e principato fu condizionato dal pur già notevole
accrescimento dei processi economico-legali sviluppatosi nell’ambito
specificamente cittadino e direttamente afferenti al regime del ius
civile o della giurisdizione del pretore. Ma su di esso non si scaricò
anche il peso derivante dalle necessità di disciplinare, secondo una
logica giuridica uniforme, l’enorme quantità di individui e la straor-
dinaria eterogeneità di situazioni che si sarebbe verificata ove, nel-
l’arco di tempo che va da Silla a Traiano, tutto il dominio politico di
Roma si fosse identificato anche con la vigenza del suo diritto. Il
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modo di operare su più piani, molto spesso con forme solo di in-
direct rule da parte delle autorità giurisdizionali romane costituì così
il filtro efficace che evitò che sul cuore del sistema si scaricasse
l’enorme massa dei problemi e delle molteplici e talora contradditto-
rie domande di diritto provenienti dalla sempre più ampia ed etero-
genea base politica del potere romano. Questo garantiva comunque
una giustizia a tutti, ma rispettando per quanto possibile tradizioni e
istituzioni tradizionali, attraverso le giurisdizioni locali.

Il fatto che questi fenomeni si sviluppassero secondo logiche re-
lativamente autonome, pur sotto la regia diretta o indiretta delle au-
torità giurisdizionali romane ebbe due conseguenze. La prima che vi
fu un punto privilegiato di conoscenza e di gestione della vita giuri-
dica dell’universo politico romano, dove l’accumulazione di espe-
rienze, la molteplicità di forme costituì un patrimonio informativo
destinato ad essere filtrato e selezionato anche in funzione degli svi-
luppi delle forme giuridiche romane. La seconda conseguenza fu, al-
l’opposto, il fatto che la presenza di questi stessi filtri rese possibile
una forte e sempre più raffinata riflessione dei giuristi sulle forme
specificamente romane, senza che su di essi premesse l’esigenza di
far fronte anche a queste esigenze ‘esterne’. Insomma le condizioni
ottimali per una scienza ‘disinteressata’ elaborata da un gruppo di
aristocratici anzitutto per i membri del proprio ceto e che risponde-
vano in ultima analisi solo a costoro.

I modelli forti così elaborati dai giuristi s’applicarono con tutta
la loro efficacia, ma anche nella loro talora notevole complessità al
centro del sistema imperiale: in Roma e, in parte in Italia, e tuttavia
la loro capacità di orientamento e d’influenza s’esercitò su tutte le
province dell’Impero. Le città provinciali, anzitutto, e lo stesso com-
plesso delle provincie furono infatti gradualmente integrate all’in-
terno dell’ordinamento giuridico romano – anzitutto attraverso la
concessione della latinitas, sul modello delle antiche colonie e muni-
cipi, o addirittura con una più piena assimilazione. Ma sempre per-
correndo il progressivo processo d’interazione e d’integrazione, am-
ministrato a livello locale da governatori e pratici conoscitori del di-
ritto romano, ma a un livello assai più sommario di quanto non lo
fossero, al centro, quei iuris prudentes, chiamati ora a collaborare col
principe nel governo dell’Impero.

Talché, quando nel 212 d.C., l’estensione della cittadinanza ro-
mana coinvolse tutti – o quasi – i sudditi imperiali una lunga speri-
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mentazione delle forme giuridiche romane era già avvenuta. E, pe-
raltro, ancor dopo, la stessa unificazione così realizzata non com-
portò sempre e necessariamente l’uniformità delle forme legali adot-
tate nei diversi contesti.

Ma la complessità del sistema giuridico romano, come s’è già ac-
cennato deriva dal fatto che, anche nel cuore di esso gli organici e
coerenti modelli del diritto giurisprudenziale continuarono a inte-
grarsi di correzioni e soluzioni di buon senso e di carattere equita-
tivo, non tuttavia con esso coerenti. È questo che, anche nella visuale
dei moderni romanisti, come nella stessa trattazione degli antichi,
viene lasciato un po’ in disparte. Così come, alla fine di tanti brani in
cui il giurista dà la soluzione del caso – secondo le logiche proprie
del diritto romano – s’aggiunge come poi il principe, pur non rico-
noscendo che una data fattispecie rientrasse tra le categorie dei di-
ritti protetti, ammetteva che anch’essa fosse in qualche modo rico-
nosciuta e tutelata. Una certa situazione non può configurarsi come
un diritto: iure non valuit, scrivono i giuristi, sed rescripto imperato-
ris… tuendum esse eum, qui hoc iure possedit (D. 8. 4.2).

E non si creda a un latente conflitto tra la scienza dei giuristi e
le preoccupazioni latamente politiche o sociali del principe: giacché,
nella cancelleria imperiale, erano questi stessi giuristi a provvedere a
dar queste risposte che dilatavano o rompevano le maglie del ‘puro’
diritto romano da loro coltivato ed elaborato per assicurare quei
margini di elasticità al sistema. Resta traccia di questo doppio regi-
stro nei loro scritti, ma ovviamente in modo squilibrato, essendo il
loro sforzo concentrato, come s’è detto, soprattutto negli aspetti ‘alti’
dell’elaborazione del loro sapere. Si coglie solo di passaggio – pro-
prio per il consapevole disinteresse dei giuristi romani, non già alla
presenza di tutta una serie di correttivi empirici alle difficoltà di fun-
zionamento dei complessi normativi da loro elaborati secondo logi-
che di forte ma astratta razionalità, ma alla loro registrazione. In ve-
rità nei giuristi romani è dato di cogliere in genere un atteggiamento
di relativa apertura per cui, ove l’utilitas o l’aequitas l’avessero consi-
gliato, essi erano disponibili ad immaginare, o quanto meno, ad ac-
cogliere soluzioni, tanto contraddittorie rispetto agli schemi generali
del diritto quanto efficaci sul piano pratico, tralasciandone altri ele-
menti, destinati semplicemente a sopravvivere ai margini nell’ambito
di una realtà ‘minore’, talora solo a livello delle pratiche locali e pe-
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riferiche, nel sostanziale disinteresse della scienza ‘alta’. I giuristi ro-
mani, a differenza di molti romanisti, non sono mai restati prigionieri
dei loro schemi.

E se ne capisce anche il motivo: perché questi correttivi non
erano coerenti, al contrario, con le logiche razionali in base a cui
operavano. Di volta in volta potevano insorgere conflitti tra interessi
egualmente degni di tutela rispetto a cui era impossibile privilegiare
una scelta in termini di pura razionalità. E, allora, non era l’autorità
del giurista – quello stesso giurista che di concerto al pretore aveva
‘inventato’ blocchi interi del diritto civile come i diritti reali su cosa
altrui, il possesso o i contratti consensuali – a imporsi. Ci si rivolgeva
alla lex, come nel caso del divieto di usucapione delle res furtivae af-
fermato con la lex Atinia, o dell’esclusione delle servitù di passaggio
e d’acquedotto, di cui si voleva continuare a tutelare il possesso, dal-
l’usucapione, affermata anch’essa con la lex Scribonia. Così come, in
età successiva, ci si basò sull’autorità del principe, come nel caso del
superamento di un altro blocco logico di fronte a cui si trovavano i
giuristi: impossibilitati a estendere l’applicazione di un negozio come
la traditio che concerneva per definizione una cosa corporale ad una
res incorporalis come un diritto, o la fictio di un’avvenuta usuca-
pione, laddove il bene da tutelare era inusucapibile. Così avvenne
l’indispensabile e urgente superamento del modo di costituzione dei
iura in re aliena mediante i soli arcaici e farraginosi negozi del diritto
civile, mentre per la proprietà bastava ormai la semplice traditio (Ca-
pogrossi, 1999, 153 ss.)4.

4 La verità è che ci troviamo di fronte a un complesso di decisioni pratiche – non
diversamente dalle peculiarità già richiamate a proposito delle societates publicanorum –
che il pretore e i giuristi, anche attraverso la successiva legislazione imperiale, sono ve-
nuti assumendo al fine di far fronte alle difficoltà pratiche o alle vere e proprie disfun-
zioni ingenerate dalla coerenza delle loro costruzioni dottrinali. Indipendentemente
dalla loro rilevanza pratica, la loro estraneità spiega la relativa marginalità con cui esse
appaiono nella loro opera: non diversamente da settori interi della vita giuridica pur
della massima rilevanza sotto il profilo economico. Come non ricordare in proposito
come, di fronte alle infinite discussioni sui modi d’adempimento delle obbligazioni e su-
gli obblighi ingenerati dai contratti consensuali, così poco si sappia sul modo in cui pa-
gamenti anche di grandissime somme si sono potuti effettuare in un’area geografica di
grandi dimensioni. È possibile che solo attraverso lo spostamento materiale di grandi
masse di metalli preziosi ciò possa essere avvenuto? E quanto agli affari trattati dai ban-
chieri romani, non è ai giuristi che dobbiamo rivolgerci per saperne qualcosa, ma alle
corrispondenze private, quando non alla cronaca nera.
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Ed è per questo che i romanisti si sono poi quasi sempre disinte-
ressati di queste, che appaiono quasi ‘smagliature’ di un sistema e non
sono altro invece che l’evidenza di una stratificazione complessa di
elementi che cooperano, dandogli una straordinaria elasticità. Non
aver tenuto conto di ciò ha contribuito talora ad una ricostruzione di
un diritto romano abbastanza lontano dalla realtà storica.

Certo, per il giurista impegnato a rielaborare le grandi categorie
logico-concettuali su cui fondare un intero sistema giuridico, erano i
grandi modelli elaborati dai Romani ad avere pressoché esclusiva im-
portanza: e questo è avvenuto sin dal Medioevo. Ma per lo storico
del diritto che s’interroghi su cosa sia stato il diritto che ha discipli-
nato la vita dei Romani e che s’è variamente esteso a tutto l’Impero,
la prospettiva dev’essere più comprensiva. Egli deve avere la consa-
pevolezza che le peculiarità e le semplificazioni degli istituti giuridici
romani in ambito provinciale o gli allargamenti operati dal principe
non sono singolarità insignificanti e quindi trascurabili, ma sono stati
un fattore essenziale nell’assicurare quei livelli di flessibilità e adatta-
bilità di un sistema complesso ad una realtà ancora più complessa e
multiforme, garantendone la tenuta nel tempo. Uno dei segreti di
quella che indubbiamente è stata una storia di successo.

3. La rinascita medievale

Rapporto tra interpretazione e sistemazione scientifica elaborata
dai giuristi sulla base dei testi giustinianei da un canto, prassi con-
creta regolata dalla consuetudine e norme derivanti da fonti partico-
lari dall’altro caratterizza anche la storia giuridica del Medioevo e
dell’età moderna.

Nel corso dell’alto Medioevo la consuetudine operò sotto più
aspetti: non soltanto plasmò la tradizione giuridica delle comunità di
origine romana, adattandola alle nuove condizioni di vita di ciascun
territorio, fece evolvere gli usi delle comunità germaniche, le quali da
nomadi si erano fatte stanziali, e favorì l’incontro tra queste due
esperienze, ma dette anche vita ad ordinamenti giuridici del tutto
originali, quello della signoria fondiaria e quello feudale. Il periodo
è, dunque, caratterizzato da un ricco pluralismo di realtà giuridiche
particolari, la cui vigenza era strettamente connessa con una realtà
economica e sociale di tipo curtense, nella quale i rapporti giuridici
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tra soggetti erano prevalentemente, se non esclusivamente, limitati
all’interno della singola comunità di cui facevano parte.

La rinascita economica che si diffuse in alcune regioni dell’Italia
centrosettentrionale nel corso del secolo XI ruppe il localismo ed av-
viò una nuova stagione di rapporti intersoggettivi. E per attribuire
un sicuro fondamento giuridico a rapporti giuridici nuovi e antichi,
negli ultimi decenni del secolo alcuni pratici del diritto si rivolsero
alla compilazione giustinianea, la cui autorità veniva nel medesimo
periodo enfatizzata nel quadro della ripresa culturale favorita dalla
riforma gregoriana della Chiesa, la quale ai testi dell’imperatore ro-
mano guardava per legittimitare il programma del primato pontificio
da lei perseguito. Fu proprio nel quadro di questa rinascita econo-
mica e culturale che negli ultimi decenni del secolo XI cominciarono
a circolare raccolte di frammenti dei testi giustinianei e fu avviata la
ricostruzione integrale delle singole parti della compilazione. La de-
finizione del testo del Digesto all’inizio del secolo XII a Bologna da
parte di Irnerio e dei suoi allievi fu determinante per l’avvio di una
nuova stagione della giurisprudenza. Il Digesto, infatti, esprimeva la
capacità dell’interpretazione dottrinaria di conferire ordine alla mol-
teplicità della prassi, inserendola in categorie teoriche e razionali me-
dio-piccole o in quelle più alte dei contratti, consentendo una lettura
omogenea di più casi concreti e fornendo loro una coerente disci-
plina. All’interno di tali categorie la dottrina individuava, poi, le tante
condizioni in cui i soggetti, parti del rapporto giuridico, potevano ve-
nire a trovarsi e di queste situazioni soggettive offriva soluzioni giuri-
diche alle quali i giudici, che ai giuristi dotati di ius respondendi si
erano rivolti, potevano basarsi per la soluzione delle vertenze sotto-
poste al loro esame. E la medesima impostazione seguivano le costi-
tuzioni imperiali raccolte da Giustiniano nel Codice. Ancora. Il Dige-
sto, proprio per la sua straordinaria adesione alla concreta realtà della
vita, appariva ai giuristi medievali come una rete entro la quale poteva
essere catturato ogni momento della prassi, anche quelli legati alla
vita contemporanea, diversa sotto più aspetti dalla realtà che la giuri-
sprudenza romana aveva disciplinato: di qui lo sforzo di quei giuristi
di interpretare in maniera creativa le norme giustinianee per formu-
lare, sulla base di queste ultime, categorie teoriche e regole nuove.

La nuova stagione della giurisprudenza fu inaugurata a Bologna,
come noto, dalla scuola avviata da Irnerio e dai suoi allievi, i quali ri-
costruirono i testi giustinianei, li interpretarono e li insegnarono,
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scuola che, come noto, è detta dei glossatori dato che la glossa costi-
tuisce la forma letteraria principale da loro adottata. Una scuola cui
accorsero studenti da ogni parte d’Italia e d’Europa, desiderosi di
apprendere le forme dell’interpretazione teorica del diritto e le tec-
niche logico formali per conseguirla. I glossatori erano convinti che i
testi giustinianei avevano conservato intatta la loro vigenza nella
realtà contemporanea; una convinzione che si fondava sia sulla tradi-
zione altomedievale, difesa e confortata dalla Chiesa, per la quale il
diritto romano era la lex mundana per excellentiam, sia sulle parole di
Giustiniano che nelle costituzioni premesse al Codice e al Digesto
aveva dichiarato di aver ricevuto direttamente da Dio l’incarico di far
conoscere «universis hominibus» la normativa dei loro rapporti in-
tersoggettivi, sia, infine, sulla natura di libri legum dei testi giustinia-
nei, natura che li faceva partecipi dell’autorità quasi sacrale che la
cultura medievale attribuiva alla legge, espressione del comando con
il quale il sovrano traduceva in norma di diritto positivo un principio
superiore di equità e di giustizia.

La scienza giuridica medievale fece proprio l’inquadramento
ordinatorio della dottrina romana testimoniato dal Digesto e dal Co-
dice e propose una lettura delle singole categorie fondata sulle tecni-
che interpretative da quella sperimentate ed al contempo rinnovata
per rispondere alle esigenze che la società era venuta maturando. In
primo luogo, la variegata e composita casistica affermatasi nella
prassi medievale veniva inserita all’interno delle classificazioni defi-
nite dalla giurisprudenza romana ed attestate dalla compilazione giu-
stinianea. Grazie a questo inserimento il caso concreto era fatto par-
tecipe dell’auctoritas riconosciuta a quel diritto e quindi era conside-
rato legittima fonte di diritti e di doveri; allo stesso tempo la sua
disciplina definita dalla consuetudine veniva a coniugarsi con quella
che i testi giustinianei e la giurisprudenza medievale fondata sugli
stessi avevano definito per la categoria in cui il caso stesso era in-
cluso. Inoltre, la scienza giuridica ritenne che dal diritto giustinianeo
potesse trarsi la disciplina di qualsiasi caso giuridicamente rilevante,
anche di quelli che, sorti dalle necessità di una realtà economico so-
ciale in rapida evoluzione, non conoscevano una definita normazione
da parte delle consuetudini locali: la dottrina suggeriva, pertanto,
che in caso di lacune degli usi locali, si ricorresse alle norme giusti-
nianee, considerate onnicomprensive della realtà giuridica di ogni
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momento temporale, e alla lettura di queste da lei proposta. Infine,
la dottrina medievale non si limitò ad un mero aggiornamento della
disciplina giustinianea, ma proseguì l’opera interpretativa della giuri-
sprudenza romana avendo presente la profonda trasformazione in-
tervenuta rispetto all’età antica nelle condizione sociali, produttive e
culturali. Ne derivò una scienza giuridica di alto valore creativo e di
rilevante originalità, capace di legarsi alla grande tradizione romana
e di distinguersi dalla stessa grazie alla sua apertura sia ai bisogni
concreti della società contemporanea, sia alle nuove forme e ai nuovi
contenuti che andavano maturando nella cultura dell’epoca5.

5 Dell’originalità della scienza giuridica medievale, sviluppatasi nel solco della tra-
dizione giurisprudenziale romana, possono essere indicati alcuni esempi. Nel campo dei
rapporti contrattuali il diritto romano attribuiva forza vincolante a nomina negotii tassa-
tivamente indicati, mentre la negava ad accordi conclusi al di fuori delle tali forme, ac-
cordi che erano definiti patti nudi i quali non erano difendibili in via giudiziaria. I giu-
risti medievali presero consapevolezza del fatto che dalla prassi del loro tempo erano ve-
nute a maturazione forme negoziali non inquadrabili in via immediata nei nomina
romani, forme negoziali le quali, comunque, abbisognavano di un’adeguata definizione
giuridica per essere fonte certe di diritti e di doveri. I glossatori prima e i commentatori
poi in maniera più estesa elaborarono, al riguardo, un’originale interpretazione dei no-
mina romani: in ciascuno di loro individuarono elementi essenziali (substantialia con-
tractus), li distinsero da quelli che costituivano la natura stessa del negozio (naturalia
contractus), nonché da quelli che potevano essere previsti dall’accordo o mancare senza
che venisse meno l’essenza del contratto (accidentalia contractus). Una tale interpreta-
zione consentiva una più estesa applicazione dei nomina romani: gli accordi negoziali
sorti nella prassi erano, infatti, letti come uno di loro appena che di questo presentas-
sero i requisiti essenziali (i substantialia negotii); e una volta conseguito tale inquadra-
mento, all’accordo in questione poteva legittimamente essere riconosciuta l’intera nor-
mativa legata alla natura del nomen, insieme con l’interpretazione su di questo elaborata
dalla dottrina; l’eventuale presenza di elementi accidentali poteva, poi, arricchire la di-
sciplina del contratto. E in virtù di tale inquadramento la dottrina poteva procedere a
definire le molteplici situazioni nelle quali le parti del negozio potevano venire a trovarsi
(al riguardo Caravale, 2013, 47 s.).

Una interessante interpretazione innovativa si rinviene nella scienza giuridica me-
dievale anche in merito alla signoria sulla terra. In diritto romano il dominium, la signo-
ria del civis sulla res, era disciplinato in un solo grado e pertanto era distinto da ogni al-
tra forma di utilizzazione del bene definita negli iura in re aliena. La consuetudine alto-
medievale, al contrario, dietro influenza di tradizioni di matrice germanica, aveva fatto
maturare un pluralità di gradi di signoria sulla stessa terra. Esempio significativo di que-
sta pluralità era costituito dal beneficio feudale, la cui signoria era riconosciuta sia al
concedente sia al vassallo concessionario. Convinti che le forme in cui si esprimeva la
società contemporanea potessero trovare piena legittimazione solo se inquadrabili all’in-
terno delle categorie desumibili dai testi giustinianei, i giuristi medievali vollero conci-
liare la pluralità di gradi della signoria fondiaria loro contemporanea con l’unicità del
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Scienza giuridica che raggiunse vertici particolarmente elevati
con la scuola dei commentatori che, come noto, si affermò dalla fine
del secolo XIII con Cino da Pistoia che introdusse un nuovo indi-
rizzo metodologico diretto a pervenire, attraverso l’utilizzazione di
un metodo dialettico logico deduttivo modellato su quello formulato
dalla filosofia scolastica, alla ratio della singola norma. A questa
scuola, cui appartennero grandissimi giuristi come Bartolo da Sasso-
ferrato e Baldo degli Ubaldi, si deve la formulazione della dottrina
giuridica medievale più approfondita ed elaborata.

4. Il diritto comune e la pluralità delle fonti

L’interpretazione giurisprudenziale dei testi giustinianei e la va-
riegata molteplicità degli usi locali, comunque, non esaurivano il
quadro delle fonti giuridiche medievali. A loro si aggiungevano in-
nanzi tutto le norme di diritto canonico e l’interpretazione delle
stesse, norme che, come noto, erano raccolte nel Decretum di Gra-
ziano, nel Liber Decretalium Extravagantium, o Liber Extra, voluto
da papa Gregorio IX, dal Liber Sextus di Bonifacio VIII, dalle Cle-
mentinae promosse da Clemente V, dalle Extravagantes Johanis XXII
e, infine, dalle Extravagantes communes.

Le raccolte di diritto canonico furono oggetto di analisi da parte
della dottrina. Innanzi tutto da parte di glossatori – decretisti, gli in-
terpreti del Decretum di Graziano, e decretalisti, gli studiosi delle
raccolte di decretali – i quali si tennero separati dai glossatori civili-
sti. Tale distinzione tra civilisti e canonisti scomparve nella scuola dei
commentatori, i cui maggiori esponenti, a partire da Baldo degli
Ubaldi, si occuparono di entrambi i diritti. Al pari della civilistica, la
scienza canonista ebbe l’obiettivo sia di inquadrare i casi della prassi
e della consuetudine in categorie teoriche, alcune delle quali definite
in maniera del tutto originale, sia di fornire la corretta disciplina per
i casi non regolati dagli usi particolari. E in non pochi casi fornì con-
tributi significativi alla disciplina di rapporti giuridici temporali: si

dominium romano. È merito della scuola dei glossatori la tesi del dominio diviso, in
virtù della quale la disciplina romana del dominium riguardava sia il soggetto che di
fatto guidava la gestione della terra e delle comunità in essa residenti, sia l’altro che in-
tegrava con la sua autorità la protezione sulla medesima: al primo era riconosciuto il
dominium utile, al secondo il dominium directum (Cortese, 1995).
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può ricordare, ad esempio, la definizione del diritto di possesso, la
cui tutela non fu più riservata ai soli interdetti della tradizione ro-
mana, ma anche ad azioni che la dottrina canonistica contribuì a co-
struire.

Il diritto canonico e la scienza canonistica avevano un naturale
respiro generale, dato che si rivolgevano alla comunità, potenzial-
mente universale, dei fedeli in Cristo. Ambito più ristretto avevano,
invece, altre fonti giuridiche. Innanzi tutto gli statuti comunali, i
quali riunirono gli usi affermatisi nei vari municipi, dove le consue-
tudini della regione circostante assumevano contenuti particolari in
relazione alle specifiche condizioni di vita della comunità urbana. E
agli statuti comunali in molte città si aggiunsero gli statuti delle cor-
porazioni, o arti, le organizzazioni di mestiere, statuti che si propo-
nevano di disciplinare le relazioni tra quanti esercitavano la mede-
sima attività ed in particolare di regolare la concorrenza tra gli stessi.
Ulteriore fonte di diritto era, poi, la legge regia, espressione della
funzione di giustizia che spettava al re. Costui, infatti, aveva il com-
pito precipuo di garantire il rispetto e l’osservanza del diritto nato
spontaneamente, attraverso la consuetudine, nelle regioni che a lui
facevano capo, un diritto che si esprimeva in una pluralità di ordina-
menti e di norme e che si evolveva al di fuori dell’intervento regio.
Ma tale diritto poteva dar vita ad usi contrari ai princìpi superiori di
equità e di razionalità, così che il suo rispetto avrebbe comportato
una sostanziale ingiustizia. Di qui nasceva l’intervento del principe:
la sua legge eliminava le consuetudini inique e irrazionali, introdu-
cendo al loro posto norme eque e razionali. Le leggi regie sostitui-
vano, dunque, le consuetudini inique e fornivano una disciplina
uniforme per l’intero regno nelle materie da loro regolate. In Italia il
regno di Sicilia visse l’esperienza legislativa dei sovrani sin dalla sua
fondazione: inaugurata da Ruggero II nel 1140 con le Assise di
Ariano, la legislazione regia proseguì con gli altri re normanni, co-
nobbe un momento particolarmente alto nel secolo successivo con
Federico II, che raccolse le sue leggi nel Liber constitutionum Regni
Siciliae, o Liber Augustalis, e continuò con i capitula dei sovrani an-
gioini e le prammatiche dei monarchi aragonesi.

Diritto romano e diritto canonico nella lettura elaborata dalla
giurisprudenza, consuetudini maturate nei molteplici ordinamenti e
nelle tante comunità, statuti cittadini, statuti corporativi, leggi regie
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costituiscono il quadro delle fonti giuridiche medievali. Il rapporto
che tra di loro si venne a stabilire è stato disegnato nel secolo scorso
da Francesco Calasso in maniera armonica grazie all’individuazione
di un fattore unificante, il diritto comune. Secondo Calasso la plura-
lità degli ordinamenti medievali trovava coerenza e unità nella loro
comune appartenenza al Sacro Romano Impero: e la stessa unità e
coerenza valeva per le fonti giuridiche. L’impero medievale era per
sua natura universale e bifronte, temporale e spirituale al contempo:
il diritto che ne esprimeva la natura era, di conseguenza, universale e
duplice, diritto romano, come diritto temporale, diritto canonico,
come diritto spirituale, due diritti legati nell’inscindibile simbiosi
dell’utrumque ius. Il diritto romano e il canonico, nell’interpreta-
zione della scienza giuridica, costituivano, dunque, lo ius commune
delle regioni dell’Impero, diritto dotato di autorità superiore ed uni-
versale sugli altri diritti, quelli degli ordinamenti particolari vigenti
nelle terre dell’Impero, gli iura propria, con i quali si poneva in ter-
mini dialettici definiti da una rigida gerarchia delle fonti. Secondo
tale gerarchia una corte di giustizia attiva in un Comune per risolvere
la vertenza sottoposta al suo giudizio doveva rivolgersi allo statuto
cittadino; ove non trovasse qui le norme utili, doveva ricercarle nelle
consuetudini della regione in cui il municipio si trovava; e se anche
queste consuetudini avessero taciuto, doveva passare al diritto co-
mune, rifacendosi all’interpretazione giurisprudenziale dei testi giu-
stinianei e canonistici. Tale gerarchia si sarebbe arricchita nel caso di
un giudizio interno ad una corporazione, perché il giudice di questa,
prima di passare allo statuto cittadino, doveva rifarsi allo statuto del-
l’arte; mentre la corte di giustizia di una città del regno meridionale
prima di ricorrere al diritto comune doveva ricercare la norma tra le
leggi regie.

La tesi di Calasso ha goduto a lungo di un’ampia fortuna per la
sua capacità di presentare il diritto dell’età intermedia – segnato dal
pluralismo, dal particolarismo, dalla frequente contraddittorietà –
come un sistema unitario e, quindi, di assegnargli la stessa natura or-
ganica che la dottrina giuridica a partire dagli ultimi decenni del se-
colo XIX attribuiva sia al diritto romano, sia a ciascun settore in cui
si articola il diritto positivo, considerandola condizione indispensa-
bile per riconoscere autentica natura scientifica agli studi su ciascuna
di dette partizioni dell’ordinamento giuridico. Si trattava – è vero –
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di un sistema di fonti e non di norme come per le altre materie: ma
era comunque un sistema. Per Calasso, dunque, il sistema di diritto
comune si fondava sull’ordinamento istituzionale del Sacro Romano
Impero; di qui l’idea che il medesimo sistema era entrato in crisi
quando, con l’inizio dell’età moderna, l’Impero medievale aveva co-
minciato a perdere significato con l’affermazione degli Stati nazio-
nali: l’età moderna, allora, veniva vista come segnata dall’afferma-
zione in ogni Stato del ruolo primario della legislazione del principe,
così che il diritto comune poteva continuare ad essere osservato sol-
tanto in virtù della volontà del sovrano (Calasso, 1939 e 1954).

Questa costruzione sistematica è stata oggetto negli ultimi de-
cenni di una profonda revisione in seguito al progressivo abbandono
da parte della scienza giuridica del dogma pandettistico del sistema,
abbandono che ha fatto venir meno l’ansia di presentare anche gli
ordinamenti del passato in forma organica e unitaria6. I rilievi mossi

6 Così, ad esempio, Grossi ha rilevato una contraddizione interna alla tesi di Ca-
lasso là dove il diritto comune è definito a volte come «un fatto spirituale», e quindi vi-
gente in virtù della sua originaria natura di tipo religioso, a volte come «sistema legisla-
tivo» e quindi diritto derivato dalla sovranità imperiale. È stato anche sottolineato che il
collegamento tra Impero medievale e diritto comune appare influenzato dall’odierna vi-
sione territoriale del diritto, così che il diritto romano e il diritto canonico finirebbero
per risultare vigenti nelle sole regioni che riconoscevano di appartenere all’Impero: ma
allora non si spiegherebbe da un canto la vigenza del diritto canonico in Paesi, come la
Francia e l’Inghilterra, che si proclamavano al di fuori dell’Impero, dall’altro la mancata
vigenza del diritto romano per tutto il Medioevo in Germania che pure costituiva il nu-
cleo dell’Impero stesso (Caravale, 1994). Ancora, Legendre ha sostenuto che le fonti
medievali usano l’espressione utrumque ius per indicare non già la simbiosi diritto ro-
mano-diritto canonico, bensì il corso di studi, attivo presso molte università, che preve-
deva materie civilistiche e canonistiche e portava al dottorato, appunto, in utroque iure.
Cassandro, poi, ha affermato che la natura di diritto comune fu riconosciuta al solo di-
ritto romano, mentre il canonico avrebbe avuto la sola funzione di definire l’ordina-
mento della Chiesa universale di fronte a quello delle Chiese nazionali. La stessa esi-
stenza di un ordinato sistema di diritto comune, inoltre, è stata messa in dubbio da
Astuti (1978) per il quale i giuristi medievali si rivolgevano ai testi giustinianei e canoni-
stici solo quando li ritenevano utili per la soluzione di casi concreti e lo facevano pas-
sando dalla norma particolare alla generale non già perché avevano consapevolezza di
operare all’interno di un unitario ed ordinato sistema, ma solo perché seguivano il cri-
terio interpretativo tradizionale che riconosce alle norme di diritto comune natura di di-
ritto sussidiario ed integrativo rispetto a quelle del diritto speciale. Di recente, infine, è
stato rilevato che nei secoli XII e XIII la scienza giuridica non attribuiva ancora natura
di diritto comune al diritto romano perché rispettosa delle affermazioni di Gaio e di Ul-
piano che qualificavano quel diritto come relativo al solo popolo romano, mentre rico-
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dalla storiografia più recente alla tesi di Calasso hanno sollecitato, in
particolare, una attenta riflessione in merito da un canto al rapporto
tra diritti particolari e diritto comune romano-canonico, dall’altro
alla vigenza di detto diritto comune in età moderna. Per quanto ri-
guarda il primo problema si deve rilevare che la tesi per la quale il
diritto romano-canonico avrebbe svolto una funzione meramente
sussidiaria non trova conferma nelle fonti, le quali, al contrario, te-
stimoniano un rapporto radicalmente diverso. Si è detto prima che la
scienza giuridica medievale sin dalle sue prime espressioni si era pro-
posta di proseguire l’opera della giurisprudenza romana volta a dare
ordine alla molteplicità della prassi, inquadrandola in categorie teo-
riche e razionali medio piccole o in quelle più alte dei contratti, per
consentirne una lettura razionale e fornirle di una coerente disci-
plina. Di conseguenza l’interprete medievale di fronte ad un caso
sorto dalla prassi faceva immediato ricorso al diritto romano: proce-
deva subito, infatti, ad inserire il caso in una delle categorie elaborate
dalla dottrina sulla base di quel diritto; grazie a questo inserimento il
caso era fatto partecipe dell’auctoritas riconosciuta al medesimo di-
ritto e quindi riceveva stabilità e certezza, diventando legittima fonte
di diritti e di doveri; la disciplina effettiva del caso, poi, era costituita
dall’incontro tra, da un canto, la norma consuetudinaria che lo rego-
lava, quando esisteva, e dall’altro l’interpretazione che la dottrina
aveva fornito, e continuava a fornire, della categoria coinvolta e delle
tante situazioni individuali comprese in detta categoria. Questa im-
postazione continuò ad essere seguita dalla giurisprudenza medievale
sia quando riconobbe al diritto canonico autorità e funzione analoga
a quella del diritto romano, sia quando assegnò alle norme statutarie,
comunali o corporative che fossero, lo stesso ruolo che sin dall’inizio
aveva attribuito, e continuava ancora ad attribuire, a quelle nate
dalla consuetudine. L’interpretazione dei testi giustinianei e canoni-

noscevano come ius commune il primo il solo ius gentium, il secondo lo ius gentium e lo
ius naturae. Solo in seguito alla straordinaria proliferazione degli statuti comunali, la
dottrina dei commentatori sulla metà, se non nella seconda parte, del secolo XIV, aveva
teorizzato il diritto romano come diritto comune ai diritti particolari e con autorità a
questi superiore (Guzmán Brito; Cortese, 1999). La giurisprudenza medievale per lungo
tempo avrebbe, dunque, applicato e letto in maniera evolutiva i testi giustinianei – in-
sieme con quelli canonistici – per l’autorità intrinseca che riconosceva loro ai fini della
legittimazione dei rapporti giuridici maturati nella prassi, senza preoccuparsi di vederli
come elementi di un diritto comune.
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stici da parte dei giuristi medievali era, infatti, inscindibilmente le-
gata alla soluzione dei casi concreti, al pari di quanto era accaduto
per la giurisprudenza romana e, quindi, trovava immediata applica-
zione nella vita concreta del diritto legandosi alla disciplina dei vari
diritti propri. Una conferma di quanto andiamo dicendo può essere
colta nelle parole di un giurista del secolo XVI, Stefano Federici, il
quale teorizzò il rapporto tra statutum e ius commune indicando tre
diverse ipotesi, lo statutum secundum ius, lo statutum praeter ius, lo
statutum contra ius: nei primi due casi le due discipline concorda-
vano e si completavano, nel terzo si contraddicevano e tra le due, a
parere di Federici, doveva prevalere quella della norma statutaria,
ancorché come mera eccezione di una regola generale. È evidente
che se fosse stata adottata la scala gerarchica tra le fonti il confronto
tra la norma di diritto romano e quella statutaria non si sarebbe ve-
rificato, dato che la presenza della seconda avrebbe escluso il ricorso
alla prima. E d’altra parte, si deve ricordare che nelle università me-
dievali, il cui obiettivo era la formazione di esperti per la vita con-
creta del diritto vigente, le sole materie di studio erano costituite dai
due diritti, il romano e il canonico, e nessuno spazio veniva lasciato
allo studio di altre fonti giuridiche.

5. Il diritto romano in Europa

Va piuttosto richiamato un altro aspetto legato al ruolo dei
grandi centri di formazione e di trasmissione del sapere giuridico.
Nei centri universitari, moltiplicatisi progressivamente in Italia, dedi-
cati allo studio utriusque iuris, del diritto civile come del diritto ca-
nonico, si vennero formando e conservando un linguaggio ed una
cultura comune a tutto il personale che in esse si formava, sempre
più numeroso, andando poi ad operare nei vari settori della vita giu-
ridica dei diversi ordinamenti istituzionali. Per i grandi giuristi al ser-
vizio dei nuovi poteri laici, per la vasta serie di giudici d’ogni tipo,
avvocati, notari e pratici, le logiche e gli schemi di matrice romani-
stica rielaborati e formalizzati dalla dottrina medievale furono il tes-
suto unificante. Questo variegato personale si trovò ad applicare si-
stemi giuridici tra loro anche assai differenti, per la parte dei diritti
statutari e delle norme consuetudinarie e locali. Dovette far fronte ad
esigenze eterogenee e provvedere a soluzioni tra loro contraddittorie,
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a volte addirittura incompatibili. E tuttavia, in ciascuno di questi
percorsi, il metodo di lavoro, le logiche argomentative, i princìpi in-
terpretativi furono ispirati ad un comune patrimonio di conoscenze
e di tradizioni: fu tutto ciò a costituire le vere fondamenta di quella
fisionomia intimamente unitaria preservata dalle varie esperienze
giuridiche dei singoli ordinamenti. Un tale patrimonio culturale co-
mune si diffuse nelle altre regioni dell’Europa occidentale sin dall’i-
nizio dell’età moderna, assumendo coloriture particolari in ciascuna
realtà territoriale: ed è in questa ottica che va letto il tema della vi-
genza del diritto romano-canonico in età moderna.

Due casi appaiono appaiono particolarmente interessanti, quelli
della Francia e della Germania. In Francia nel corso del Medioevo
era venuta a maturazione una netta distinzione tra le regioni del Midi
e quelle dell’area centro-settentrionale: nelle prime vigeva un ordina-
mento analogo a quello delle regioni centrosettentrionali d’Italia, con
il diritto romano-canonico, nell’interpretazione giurisprudenziale,
che si incontrava con i tanti iura propria particolari; le seconde, in-
vece, conoscevano ciascuna un proprio diritto comune consuetudi-
nario che si rapportava con gli usi, da lui stesso derivati, delle singole
comunità locali. Le regioni meridionali erano indicate come pays de
droit écrit, quelle centrosettentrionali erano definite pays de droit cou-
tumier. In queste ultime sin dal Medioevo era stata avviata la compi-
lazione di raccolte degli usi consuetudinari comuni al fine di contri-
buire alla certezza del diritto. Tale indirizzo, cominciato per inizia-
tiva privata, assunse carattere ufficiale nel secolo XV, quando il re
Carlo VII, con l’ordinanza di Montils-lès-Tours del 1454, dispose la
messa per iscritto delle consuetudini comuni di ogni regione del re-
gno. L’ordine fu eseguito parzialmente e venne ripetuto da Carlo
VIII e da Luigi XII tra la fine del secolo XV e l’inizio del successivo.
Sulla metà del secolo XVI tutte le regioni centrosettentrionali del re-
gno di Francia si erano dotate del testo definitivo dei loro usi comuni
e un gran numero di giuristi francesi si impegnò nella loro interpre-
tazione e nel loro inquadramento teorico.

La Francia, peraltro, aveva anche avuto nel Medioevo impor-
tanti centri di studio del diritto romano e di diritto canonico e dai
suoi maestri erano venuti originali e significativi contributi allo svi-
luppo della dottrina giuridica. E nella prima metà del secolo XVI
l’insegnamento del diritto romano venne plasmato dall’indirizzo
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umanistico che in Italia aveva trovato limitata accoglienza. Si trattava
di un indirizzo che proponeva per i testi giustinianei non soltanto
una lettura filologicamente corretta e un’interpretazione dei singoli
frammenti alla luce della cultura e della realtà sociale del momento
storico in cui erano stati formulati, ma anche una visione più unita-
ria e armonica del diritto che consentisse di cogliere i princìpi gene-
rali delle norme: il principale testo giustinianeo di riferimento, allora,
non era più il Digesto, che con il suo inscindibile rapporto con la
prassi, ne recepiva la molteplicità e la frammentarietà, ma le Istitu-
zioni che esprimevano un’articolazione ordinata del diritto secondo
le grandi partizioni di personae, res, actiones. L’affermazione in Fran-
cia dell’indirizzo umanistico – un’affermazione così decisa da farlo
designare come mos gallicus iura docendi, mentre il metodo tradizio-
nale fu indicato come mos italicus iura docendi – si lega anche al
ruolo che la dottrina francese di età moderna, nella sua maggioranza,
riconobbe al diritto romano nei suoi rapporti con il diritto consuetu-
dinario dei pays coutumiers.

Mentre una parte minoritaria della dottrina riteneva che anche
in quelle regioni il diritto comune fosse costituito dal diritto romano,
la maggioranza dei giuristi francesi era convinta che le coutumes di
ciascuna regione costituissero il vero diritto comune delle stesse ed
assegnava al diritto romano la funzione di ratio scripta. E il signifi-
cato di tale qualificazione venne illustrato da uno dei maggiori giuri-
sti francesi del secolo XVI, Guy Coquille. A suo dire, il ricorso al di-
ritto romano come diritto comune avrebbe comportato necessaria-
mente uno sforzo di inquadramento nelle categorie da esso previste,
o desunte dalla giurisprudenza medievale e moderna, di ogni dispo-
sizione di diritto consuetudinario allo scopo da un canto di conferire
a questa piena legittimità e stabilità, dall’altro di completarla con
l’interpretazione giurisprudenziale relativa alla categoria in que-
stione. Un simile sforzo, invece, non era necessario se ci si richia-
mava al diritto romano nella qualità di ratio scripta: questa, infatti,
poteva illuminare – ove fosse stato ritenuto opportuno dall’inter-
prete – la lettura della norma particolare, senza costringere quest’ul-
tima entro le angustie di categorie spesso estranee e distanti dal di-
ritto della tradizione locale (Caravale, 2005). Una tale qualificazione
del diritto romano sollecitava, allora, i giuristi a ricercare nello stesso
princìpi e categorie teoriche ampie che, nella soluzione dei casi con-
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creti, potessero guidarli sulla via dell’equità e della razionalità, libe-
randoli, al contempo, dall’obbligo di costringere in caselle unitarie
ognuna delle sterminate forme che assumevano la molteplicità e la
frammentarietà della prassi e le condizioni personali delle parti dei
rapporti giuridici. Di modo che la dottrina giuridica francese, men-
tre da un canto rispettava i contenuti della tradizione consuetudina-
ria e mentre criticava il metodo della scienza italiana, dall’altro rece-
piva il patrimonio di conoscenze e di riflessione che quest’ultima
aveva maturato, ne aggiornava il ragionamento, ne ereditava l’impe-
gno a leggere in maniera razionale le norme consuetudinarie alla luce
delle categorie desunte dai testi giustinianei o costruite in maniera
creativa sulla base di queste ultime dalla giurisprudenza medievale e
moderna, categorie che tenevano conto delle numerose e diverse
condizioni in cui le parti di un rapporto giuridico potevano venirsi a
trovare. L’incontro tra diritto romano e diritto consuetudinario si
realizzò, allora, anche in Francia, assumendo caratteri particolari. E
a questa cultura furono educati nelle università i tanti giuristi che nei
ruoli diversi di magistrati, consiglieri, notari, pratici operarono nelle
varie regioni del regno, nei grandi tribunali, presso il sovrano, presso
signori grandi e minori, presso le comunità cittadine, diffondendo un
linguaggio ed una consapevolezza comune che si affiancavano, anche
se con differenze, alla tradizione italiana.

Anche in Francia, dunque, il diritto continuò ad essere in età
moderna il diritto dei giuristi: erano dottori, giudici, pratici del di-
ritto a leggere in maniera ordinata le norme spontaneamente nate
dalle consuetudini locali, così che il diritto vivente era plasmato dalle
loro interpretazioni, illuminate dalla ratio scripta del diritto romano,
sensibili alle soluzioni della dottrina precedente ma anche innovative
ed originali perché sensibili alla cangiante realtà sociale. La legge re-
gia conservò, nella sostanza, il ruolo secondario dell’età medievale, li-
mitandosi ad intervenire, anche con Luigi XIV, in limitati settori, ri-
conosciuti rientranti nella prerogativa del sovrano (come le norme
procedurali della giustizia regia civile e penale, la disciplina delle ac-
que e delle foreste, beni cioè appartenenti al demanio regio), senza
mai proporsi di modificare la complessa articolazione del diritto tra-
dizionale (Caravale, 2012). E diritto dei giuristi fu anche quello che
segnò in età moderna le regioni tedesche, dove l’incontro tra diritto
romano e diritti consuetudinari locali si espresse in forme diverse da
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quelle assunte in Francia e più vicine a quelle conosciute dalla tradi-
zione italiana.

Le regioni germaniche avevano cominciato a conoscere negli ul-
timi secoli del Medio Evo la dottrina italiana soprattutto per il tra-
mite della giurisdizione ecclesiastica: la scienza canonistica veicolò
quella civilistica, stanti gli stretti legami che le univano, così che an-
che nelle regioni tedesche cominciò ad emergere una prima lettera-
tura colta. Peraltro, sin dal secolo XIII giovani provenienti dai terri-
tori germanici avevano frequentato, numerosi, gli Studi generali ita-
liani e dal secolo XIV corsi di diritto canonico e di diritto civile
furono tenuti in alcune delle maggiori università tedesche, come
quelle di Colonia e di Erfurt. Solo nella seconda metà del secolo XV,
comunque, fu inaugurato in molte di loro (Heidelberg, Lipsia, Fri-
burgo, Vienna) un organico e stabile insegnamento di diritto ro-
mano. E alla fine del secolo un contributo decisivo alla diffusione del
diritto romano in Germania venne, come noto, dalla riforma nel
1495 del Reichskammergericht, il tribunale camerale imperiale che
fungeva da corte suprema dell’Impero, competente per i casi di de-
negata ed errata giustizia, per le cause feudali maggiori e per quelle
in cui fossero parti principi territoriali o città imperiali. La riforma
stabilì che il tribunale fosse composto da sedici giudici, otto dei quali
dovevano essere addottorati in diritto romano presso uno Studio ge-
nerale: il requisito fu successivamente esteso a tutti i giudici. Aveva
così inizio il fenomeno noto come die Rezeption, la recezione del di-
ritto romano in Germania, momento importante del più ampio mo-
vimento di diffusione nelle regioni tedesche della cultura maturata in
Italia.

La giurisprudenza del Reichskammergericht, infatti, si fondò sul
diritto giustinianeo e sull’interpretazione della grande dottrina me-
dievale italiana: nelle categorie da questa elaborate cominciò ad es-
sere inquadrata la sterminata tradizione consuetudinaria delle re-
gioni germaniche, operazione, questa, che fu agevolata dalla deci-
sione dello stesso tribunale supremo di adottare la forma scritta del
processo, sollecitando, come conseguenza, quanti avessero voluto al-
legare un diritto particolare a presentarne il testo in forma scritta.
Tale decisione indusse principi, città imperiali e assemblee dei Län-
der a promuovere la redazione scritta delle consuetudini seguite dalle
comunità che a loro facevano capo, una redazione che essendo di-
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retta a conseguire la tutela degli stessi usi da parte del tribunale su-
periore, tendeva a presentarli nel loro inquadramento entro le cate-
gorie definite dalla scienza giuridica. E l’opera della giurisprudenza
camerale si espresse proprio in questo inquadramento, il quale of-
friva da un canto piena legittimità e certezza al caso concreto, dal-
l’altro arricchiva la disciplina del diritto particolare con l’interpreta-
zione colta della categoria in questione. In questa opera la giurispru-
denza camerale venne coadiuvata dai giuristi attivi negli Studi
generali tedeschi, la cui interpretazione delle norme giustinianee si
espresse non soltanto nell’approfondimento della dottrina della tra-
dizione italiana, ma anche nella definizione di nuove categorie teori-
che modulate per imbrigliare la variegata tradizione consuetudinaria
delle regioni germaniche. L’esempio del Reichskammergericht fu ben
presto seguito anche dai Zentralgerichte dei grandi principati tede-
schi, i quali in tal modo contribuirono, in maniera significativa, a
consolidare la romanizzazione del diritto consuetudinario locale (Ca-
ravale, 2013). I giuristi e i tribunali germanici, allora, finirono, come
ebbe a rilevare Alexis de Tocqueville, per «deformare il diritto tede-
sco, in modo da farlo rientrare a forza nel quadro del diritto romano.
Applicarono le leggi romane a tutto quanto, nelle norme consuetudi-
narie tedesche, sembrava avere qualche lontana analogia con la legi-
slazione di Giustiniano» (ALEXIS DE TOCQUEVILLE, L’antico regime e la
rivoluzione, a cura di Giorgio Candeloro, Milano, 1942, 285). Men-
tre, allora, in Francia la lettura del diritto romano come ratio scripta
aveva consentito di utilizzare i testi giustinianei e la giurisprudenza
fondata sugli stessi senza mortificare la tradizione consuetudinaria,
in Germania giuristi e tribunali si impegnarono a raggiungere l’inse-
rimento nelle categorie romanistiche degli usi locali anche a costo di
incidere sulla carne viva degli usi seguiti dalle comunità. Non man-
carono, certamente, forti opposizioni alla romanizzazione del diritto
germanico, ma l’entusiasmo per la capacità del diritto romano e della
dottrina di diritto comune di dare ordine alla molteplicità degli usi
prevalse tra i giuristi tedeschi, i quali, comunque, tennero sempre
presenti la specificità del loro diritto. Come ha affermato Klaus Luig,
il diritto vigente in Germania dopo la Recezione può essere definito
un insieme di norme giustinianee e di diritto locale.

Con la Recezione, dunque, anche le regioni germaniche diven-
nero partecipi di quel comune patrimonio di cultura giuridica, di lin-
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guaggio, di tecnica interpretativa che dall’Italia si diffondeva in Eu-
ropa: un patrimonio comune che trovava il suo centro negli Studi ge-
nerali e al quale erano educati interpreti, giudici, pratici. E costoro si
impegnarono ad applicarlo a tradizioni giuridiche tra loro anche as-
sai differenti, in una straordinaria sintesi di lettura comune e di
norme particolari. A questo patrimonio culturale comune dette un
contributo rilevante la giurisprudenza dei grandi tribunali dei regni e
dei principati europei. In Germania, come si è detto, svolsero tale
funzione i Zentralgerichte territoriali e soprattutto il Reichskammer-
gericht, in Francia le tante corti sovrane dei Parlamenti regionali,
mentre in ciascuno degli Stati italiani operarono corti supreme: nelle
terre pontificie, oltre alla Rota romana, erano attive le Rote di Peru-
gia, Bologna, Avignone, Macerata e Ferrara; nel Regno di Napoli il
Sacro Real Consiglio, la Gran Corte della Vicaria, la Real Camera
della Sommaria; in Sicilia il Tribunale della Gran Corte, il Real Patri-
monio, la Regia Monarchia, il Supremo Concistoro di Sacra Real Co-
scienza; a Milano il Senato; nei domini sabaudi i Senati di Chambéry,
di Torino e di Nizza; in Toscana le Rote fiorentina e senese; a Parma
il Supremo Consiglio di Giustizia, mentre esistevano Rote a Genova,
Lucca e Mantova. Le sentenze di detti tribunali tenevano conto da un
canto del diritto locale, particolare e generale, dall’altro dell’interpre-
tazione elaborata dalla scienza giuridica a partire dal Medioevo ed al
contempo, legate, come erano, al caso concreto confermavano la tra-
dizionale impostazione della dottrina che all’interno delle categorie
razionali ricercava la definizione delle situazioni assunte dalle parti
del rapporto giuridico. I grandi tribunali offrirono di frequente solu-
zioni dottrinarie originali ed innovative che venivano accolte e citate
da parte sia degli altri tribunali supremi, sia dei giuristi, in una sorta
di globalizzazione del pensiero giuridico che, peraltro, era vivificata
dalle specifiche realtà territoriali.

Si trattava, dunque, di un complesso ed articolato sistema di di-
ritto che vigeva in tutti i regni e principati dell’Europa continentale
occidentale e centrale per la sua intrinseca potestà di dare ordine e
unitarietà alla molteplicità e varietà delle norme locali, non certa-
mente per concessione di singoli sovrani, principi o altre autorità
mondane. Questa comune cultura giuridica conobbe, poi, interes-
santi sviluppi sin dall’inizio del secolo XVII. Innanzi tutto essa si
aprì all’influenza del giusnaturalismo moderno che, proclamando
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come irrinunciabili i diritti innati nella natura umana, proponeva una
lettura del diritto positivo illuminata da tali diritti universali, con un
significativo arricchimento della tradizione dottrinaria. In partico-
lare, le suggestioni giusnaturalistiche dettero nuovo ed originale vi-
gore alle tendenze sistematiche già presenti nella scienza giuridica
europea, in particolare in Francia e in Germania. Inoltre, nelle re-
gioni tedesche si andò affermando un nuovo indirizzo, definito con
l’espressione di Usus modernus Pandectarum, secondo il quale l’in-
quadramento delle tradizioni giuridiche germaniche negli schemi di
derivazione giustinianea doveva essere ricercato solo quando fosse ri-
sultato utile, oltre che possibile. E di conseguenza la vigenza dello ius
commune nelle regioni tedesche doveva essere intesa come riguar-
dante le sole norme la cui applicazione fosse risultata effettivamente
coordinabile con i diritti particolari della tradizione locale e di sicura
utilità pratica. Nel secolo XVII e nel successivo tale indirizzo visse
ulteriori sviluppi quando una consistente parte della giurisprudenza
germanica cominciò a teorizzare l’esistenza nell’ambito del tradizio-
nale ius commune romano-canonico di diritti comuni specifici per re-
gioni europee. Si parlò allora di diritto romano-germanico, di diritto
romano-sassone, e così via, diritti che si ponevano come diritto co-
mune nelle singole aree regionali, erano sostanziati da componenti
romane, là dove erano giudicate ancora utili, e da norme locali gene-
rali, si avvalevano della lettura dottrinaria della tradizione colta, ed
erano loro a porsi in rapporto dialettico con gli iura propria partico-
lari del territorio. Detta evoluzione riguardò anche le province dei
Paesi Bassi, nelle quali dagli ultimi decenni del secolo XVII si impo-
sero diritti comuni territoriali – come il romano-olandese, il romano-
belga ed altri – e si affermò una corrente dottrinaria di elevata cul-
tura classica, di grande sensibilità storica e filologica e di spiccata im-
postazione sistematica che gli storici hanno chiamato Scuola elegante
olandese7. L’intreccio tra diritto romano, consuetudini comuni terri-
toriali, usi particolari e locali conobbe allora un’ulteriore forma,

7 Il fenomeno, peraltro, non riguardò soltanto le regioni germaniche. In Italia, ad
esempio, venne evidenziato dalla scienza giuridica l’emersione di uno ius romanum-nea-
politanum: nel 1780 il giurista Giuseppe Basta dette alle stampe l’opera Institutiones
iuris Romano-Neapolitani. Anche nella penisola iberica i giuristi teorizzarono l’esistenza
di uno ius romanum hispanicum: nel 1788-1789 Johannes Sala pubblicò le Institutiones
Romano-Hispaniae in 2 volumi.
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avendo sempre come protagonisti i giuristi e mantenendo saldi i le-
gami con la cultura giuridica comune del mondo europeo.

6. Passato e presente

La ricchezza di questo insieme di processi giunse forse al suo
punto di massimo splendore, in Germania, agli inizi del XIX secolo,
con Savigny e la sua scuola. Allora infatti lo sforzo di ricomprendere
all’interno di una colossale costruzione dottrinale qual era diventato
il diritto romano, dopo secoli di continua rielaborazione concettuale
e di sforzi interpretativi, si concluse con la costruzione di un vero e
proprio sistema dottrinale entro cui ricondurre la complessa, etero-
genea e sempre nuova fenomenologia giuridica all’interno di una
pluralità di micro ordinamenti propri del mondo germanico, ulte-
riormente stimolati ed arricchiti dal moltiplicarsi dei rapporti e delle
esigenze indotte dalla prima stagione del moderno capitalismo. Il ‘si-
stema del diritto romano attuale’ appare l’ultimo capolavoro pro-
dotto da questa tradizione di sapere: destinato, peraltro, a tramon-
tare per il suo stesso successo dottrinale. Giacché è indubbio che
esso ebbe a riflettersi positivamente sulla qualità delle moderne co-
dificazioni, in primo luogo il nostro Codice civile del 1942.

E, tuttavia, proprio la stagione delle codificazioni, apertasi in
Francia agli inizi del secolo, ed in cui era confluita l’eredità del mo-
derno giusnaturalismo, era destinata a segnare il tramonto di questo
Juristenrecht e del suo ultimo, splendido, episodio ottocentesco. Con
la fine di questa stagione pare oggi profilarsi una cesura sempre più
profonda che sembra separare anche la storia più recente dagli inizi
di una realtà affatto nuova nella quale siamo immersi. Problemi
nuovi si vengono così accumulando, tra cui anche quello di capire
sino a che punto le costruzioni e i saperi dei giuristi romani o di
quelli medievali e dell’età moderna siano ancora di qualche utilità
per il futuro.

Per dare una risposta plausibile ad un quesito che non da oggi
serpeggia anzitutto nelle nostre discipline, occorre aver chiaro gli
aspetti di continuità ma anche i fattori di rottura tra presente e pas-
sato. Si potrebbe partire da alcuni fatti materiali destinati a incidere
sulla sostanza dei fenomeni giuridici: anzitutto la loro crescita espo-
nenziale. Nei giuristi tradizionali è dato talora di notare un senso di
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fastidio per il venir meno di quell’utilizzazione elitaria degli strumenti
giuridici che non a caso era stata una delle condizioni dello sviluppo
della scienza giuridica romana ed early-modern. Si dimentica però che
questa crescita quantitativa non è che l’immediato risultato di quella
enorme crescita economica che le società europee hanno conosciuto
nel corso di questi ultimi secoli. La sua importanza centrale nel disci-
plinamento dei rapporti sociali rendeva inevitabile questo parallelo
accrescimento dell’utilizzazione delle forme giuridiche.

Certo, si tratta di una trasformazione anche qualitativa, non solo
quantitativa, che pone gravissimi problemi, probabilmente affrontati
con ritardo da una riflessione teorica su cui s’è riflessa la difficoltà
dei nostri sistemi giuridici sottoposti ad una molteplicità di pressioni
contraddittorie ingenerate da una contrapposizione di interessi sem-
pre meno mediati a livello politico e sovente affatto squilibrati per la
presenza di nuovi e colossali protagonisti operanti nella sfera econo-
mico-finanziaria. Una realtà che ha sottoposto e sottopone l’intero si-
stema della scienza giuridica ad un colossale sforzo di ridefinizione
di contenuti, logiche e prospettive.

Questi sviluppi, ovviamente, si riflettono anche, se non soprat-
tutto, sulla storiografia giuridica contemporanea, investendo i roma-
nisti come i cultori del diritto intermedio e moderno. La crisi, per
certi versi, sembra accentuarsi in relazione al diritto romano proprio
perché essa sembra spazzare via quelle strategie di ricerche – e i con-
seguenti titoli di legittimità – che questo settore del sapere tende a
mutuare da contesti storici affatto diversi. Giacché un punto sembra
ben chiaro: che i nuovi orizzonti non potranno essere affrontati,
come qualche sprovveduto s’illude, con gli schemi del diritto ro-
mano, concepiti come una specie di passepartout buono a tutti gli
usi. Non rileva infatti che gli ordinamenti dell’Europa continentale e
i relativi saperi abbiano le loro radici nelle antiche matrici romanisti-
che e nella tradizione medievale e moderna, perché il diritto europeo
già in formazione non sarà certo ispirato ad una specie di ‘diritto ro-
mano attuale’. Ma non v’è neppure alcun motivo di pensare che l’e-
ventuale elaborazione di tipo comparatistico, che potrà intervenire in
questo processo, dovrà o potrà avere come punto di riferimento gli
schemi dei giuristi romani. Queste sono visioni in ritardo, dettate più
dall’illusione di poter conservare le basi teoriche elaborate proprio
dalla parte dominante della romanistica tedesca del XIX secolo, ma
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non certo Jhering, che dalla consapevolezza dei problemi che si pon-
gono nel presente e che adombrano un futuro del resto abbastanza
incerto (Capogrossi, 2000, 904 ss., 2006, 1249 ss.).

Anche perché le trasformazioni in corso trascendono, nella loro
complessità e nei loro sviluppi, anche quelle pur gigantesche novità
indotte dalla costruzione europea. L’identità della sovranità nazio-
nale e del monopolio del diritto, che ancor ieri pareva un dato ac-
quisito alle nostre certezze, oggi è mero ricordo, lontano quanto e
forse più di un’opinione di Ulpiano. Ma la moltiplicazione dei centri
normativi di carattere sovranazionale, il carattere pattizio che segna
tanta parte dei nuovi fenomeni giuridici contemporanei, la stessa
forza con cui i soggetti economici più eminenti si vengono impo-
nendo anche come coprotagonisti di processi normativi di varia na-
tura, contribuiscono a delineare un quadro di una complessità af-
fatto diversa dalla storia passata.

È vero, in questa sede si è insistito sulla spontaneità magmatica
di un diritto prodotto anzitutto dalle immediate esigenze di una
realtà sociale ed economica in crescita. Ma s’è anche richiamata la
forza autoritativa di una scienza – dei giuristi romani come di quelli
medievali e moderni – in grado di selezionare e metabolizzare questi
fenomeni, elevandoli a livello di sistema. Dove sovente l’intensità
delle discussioni teoriche e l’addensarsi di variegati pareri era inver-
samente proporzionale all’entità economica degli interessi in gioco
(Grosso, Volterra, Kelly). Noi non sappiamo ancora in che modo
una scienza giuridica e un sistema di corti sempre meno legate alle
matrici nazionali saranno in grado di farsi carico di questa realtà.
Non sembra oggi ancora chiara la strada che dovrà esser percorsa
per riaffermare quelle logiche razionali che ci appaiono coessenziali
a ciò che il diritto e i suoi saperi sono stati nella storia europea.

Alcune cose però sono chiare: che noi storici non siamo chia-
mati, in quanto tali, a proporre soluzioni in tal senso. Chi pensa an-
cora al diritto romano come fonte diretta o indiretta dei nuovi si-
stemi, o di costruire i nuovi modelli con il materiale da esso ricavato
va verso il nulla (in proposito v. la critica di Cassese, 2011, anche con
suggerimenti in positivo). E sono altre le forze e le competenze scien-
tifiche già impegnate nell’interpretazione e comprensione di feno-
meni di tale complessità. Proprio per quello che è stato il diritto ro-
mano, nel suo concreto articolarsi, e proprio per il livello raggiunto
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dai giuristi romani e medievali, altra e, in fondo, non meno impor-
tante è la funzione dello storico. Anzitutto quella di ricordare la le-
zione di metodo e di rigore logico unito ad un fortissimo senso della
realtà dei giuristi romani e di età medievale e moderna; essa è tuttora
carica di forza pedagogica. In secondo luogo perché il nostro lavoro
deve contribuire a offrire ai giuristi contemporanei quella profondità
di campo e quelle coordinate cronologiche entro cui collocare e
orientare la loro azione. Il che è reso possibile proprio dalla condi-
zione d’intrinseca ambiguità in cui ci troviamo: storici del passato,
ma immersi nel presente (conosciamo tutti la formula, divenuta or-
mai abbastanza banale, per cui lo storico è per un certo verso sem-
pre storico del presente). E questa nostra consapevolezza del pre-
sente è ciò che effettivamente «help us towards an understanding of
the way that the past and the present are linked» (Rodger, 2011, 21).

A condizione di avere ben coscienza di una realtà effettiva e non
immaginaria e di riuscire a rileggere la storia passata liberandola
dalle incrostazioni che si sono venute sedimentando con l’opera, ma
anche con i preconcetti e le idee delle innumerevoli generazioni che
ci hanno preceduto.
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