
  

L’ESPANSIONE DEL DIRITTO DELLE CITTÀ TE-

DESCHE NELL’EUROPA NORD-ORIENTALE

I.

paragonabile a quella dei comuni dell’Italia settentrionale e
media, godevano nel Sacro Romano Impero sopratutto di una

larga autonomia giudiziaria. Quasi ogni città aveva un suo tri-
bunale che em competente soltanto per i cittadini di quel comune.
I cittadini d’altro canto che avessero sottoposto le loro vertenze
a tribunali diversi del loro comune si esponevano & gravissime
sanzioni, gelosi come erano i comuni del privilegio della loro giu—
risdizione. La funzione giurisdizionale spettava o al consiglio muni-
cipale o agli scabìni. L’istituzione degli scabini rimonta al diritto
franco. Essa si riscontra in tutta la Germania, eccezion fatta,
per il meridiqge, dove la giurisdizione spettava esclusivamente
ai consigli municipali. Gli scabini erano in genere eletti a vita dai
cittadini.

Accanto allo scabinato essi curavano i loro affari professio—
nali. Requisiti formali per l’elezione erano unicamente la resi-
denza nelle città e un’età superiore ai 21 anni. Non si hanno noti-
zie di donne scabine. La mancanza di cognizioni giuridiche e il-
basso livello del diritto germanico di qu?! tempo si manifestavano
specialmente nel campo del diritto penale, che però gli scabini
cominciarono ad applicare soltanto verso Ia'fine del secolo XV
sulla base della Hals—oder Peinliche Gerichtsordnung (Consti—
tutio cn‘minalis carolina) di Carlo V, dell’anno 1532.

Le stesse lotte sociali, di cui è stato teatro su più vasta scala.
il secolo XIX e il nostro, si sono svolte nel secolo XIV nelle città,
finché l’artigianato non riuscì ad ottenere il diritto di voto per il
consiglio municipale e per lo scabinato. La legge municipale do-

I E città tedesche, benché non avessero raggiunto un’autonomia
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Lemberg ed estesosi oltre il San, discese il Dnjester sino a Cer-

nowitz, e risalì il Dnjepr sino Poltawa, Mohilew e Witebsk,

e di lì raggiunse la Duna, imponendosi a Polodsk, Gorodok e

Dunaburg 1).

III.

La formazione di vere e proprie zone di espansione ben deli—

mitate dei singoli diritti municipali germanici, zone che manten—

nero la. loro coesione per secoli, non è però dovuta al solo atto

giuridico della dotazione di determinate città con il din'tto muni-
cipale di altre. Essa si spiega prevalentemente per un altro feno—

meno. Gli scabini della città—madre, i cosidetti Oberhöfe prende-

vano, rispetto alla città che assumeva il suo din'tto, la. figura di

una istanza superiore, non nel senso moderno di una sede di appello,

ma nell’altro di determinare l’obbligo del tribunale della città

dotata di ricorrere per informazione giuridica agli scabini della

città—madre ogniqualvolta per una. incertezza dei testi non si

fosse potuto senz’altro decidere un caso pratico. Mentre in un primo

periodo tutti i membri del tribunale della città dotata si sposta-

vano alla città—madre per richiedere la ififormazione giuridica

in questione,“ più tardi soleva muoversi soltanto una delegazione

di z o 3 membri. Comunque perö tale uso condusse ad un’unità

di vedute e di giudizi in materia giuridica tanto più ammirevole

in un periodo in cui le comunicazioni erano tutt’altro che facili
e sicure.

Con le successive dotazioni da città a città le istanze da. per—

correre per l'informazioni giuridica si moltiplicavano. Sappiamo

di una lite che attraversò nove istanze, finché non fu decisa dagli

stessi scabini di Magdeburgo.

E a tale uso di ricorrere alla città—madre per informazione

che dobbiamo principalmente la nostra scienza del diritto di quel

tempo, in quanto mentre dal secolo XIII alla fine del secolo XIV

  
I) Dal tedesco parlato dai commercianti. degli artigiani, dai soldati e dai

contadini tedeschi, alcune parole sono anche penetrate nelle lingue orientali:
l’aratm (Pflug) in romeno si chiama plug‚*il muratore (Maurer) in polacco mu—
rarz, il capolavoro (dell'artigiano quando diventa mmm) (Meisterstück) may—
staxstzyk, il salario settimanale (Wochenlphn) wochlon, il fornaio (Bäcker) in
ungherese è pèk, la vite (Schraube) sròf, in romeno sump.

 



L’ESPANSIONE DEL DIRITTO DELLE CITTÀ TEDESCHE, ECC. SII

le informazioni erano orali, successivamente esse vennero date

per iscn'tto, e poterono così almeno in parte giungere sino a noi.

Le più importanti corti che stavano sotto Magdeburgo erano

Breslavia, Cracovia, Thom, Culm, Halle, Lipsia, Dresda, Naum—

burgo, Brandenburgo, Stendal, Spandau, Neumarkt, Liegnitz,

Ratibor, Leitmeritz, Oelmuetz, Lemberg, Posen, Koeniggraetz,

Troppau e Praga di Varsavia. Lo scabinato di Magdeburgo rag-

giunse il suo massimo splendore nel secolo XIV. Esso aveva. una

grandissima importanza per i coloni germanici in oriente in quanto

garantiva ad essi dei privilegi, ma va tenuto presente che 1a mag—

gior parte delle comunità orientali dotate del din'tto municipale _
di Magdeburgo non aveva affatto coloni tedeschi, Qui il diritto

dj Magdeburgo serviva la causa della espansione della civiltà

germanica fra le popolazioni slave ‘) e condusse alla formazione

di un unico diritto e di una unica giurisdizione in una larga zona

dell’odente europeo. .
Le fonti che ci permettono di conoscere il contenuto del diritto

municipale germanico, e specialmente quello di Magdeburgo,

sono copiose. La più antica è il Privilegio concesso nel 1211 dal

Duca Enrico I di Slesia, il Barbuto della. Città di Goldberg che

riprodusse il testo della Constitutio dell’arcivescovo Wichmann

per la città di Magdeburgo del 1188. A questo primo testo si ag-

giunge la raccolta delle sentenze degli scabini di Halle, redatta

per la città di Neumarkt e tutta una serie di cosidetti Rechtsbü—

cher (libri di diritto), contenenti elaborazioni del diritto di Mag-

deburgo: il « saechsisches \Veichbildrecht», il Rechtsbuch del-

l’ordinamento giudiziario, il Rechtsbuch di Meissen, di Eisenach,

di Glogau, il cosidetto « Fiore » di Magdeburgo, la collezione delle
sentenze degli scabini di Cracovia, i cosidetti « landläufige culmi—

sche Rechte», e una collezione delle sentenze degli scabini di

Danzica, redatta verso il 1450, il Rechtsbuch di Elbing, che ri-

monta al periodo fra il 1338 e il 1470. Nel 1402 lo scrivano pub—

blico Walter Eckardi di Thom completava una raccolta. di nove

volumi sul diritto di Magdeburgo e Breslavia che rimontano agli

anni 1261 e 1295. Una codificazione molto esauriente del diritto

di Magdeburgo è contenuta nella comunicazione degli Scabini

l) v. WALTER MOELLBNBERG, Eile: mm Repgow und seine Zeit. Recht, Geist
und Kultur das deutsßhzn Mittelultns, Burg bei Magdeburg, 1934. 
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di Magdeburgo alla città di Goerlitz del 1304. La massima parte

delle sentenze degli scabini giace però ancora inesplorata negli

archivi delle varie città che abbiamo elencate.

IV.

Molto interessante e anche ai fini dell’argomento di questa

breve nota la. situazione che si è venuta. determinando in Ger-

mania con 1a graduale recezione del diritto romano. Indubbia—

mente in questi ultimi tempi sono stati formulati molti giudizi

affrettati ed anche errati su questo fenomeno. Esso ebbe inizio

nel secolo XIII quando 1a frequenza degli studenti tedeschi nelle

nostre fiorenti università di Bologna. di Padova, Pavia. e Pisa

aveva raggiunto il suo massimo x). La reazione contro i giuristi

come classe che andava estraniandosi dalla coscienza giuridica

comune, fu immediata nella Germania settentrionale, più legata

alle tradizioni puramente germaniche =). Nella Germania meri—

dionale invece la recezione del diritto romano fu presto profonda

e duratura. Potè es'serlo però in primo luogo per l’appoggio del—

l’autorità politica e la comprensione delle classi superiori. E questo

appoggio e questa comprensione alla loro volta, pur non essendo

certamente disinteressate venivano date altresì-in virtù della con-

cezione dello Stato che si aveva in Germania durante il Medioevo.

Il Sacro Impero Romano di nazionalità germanica era il succes—

sore dell'Impero romano; ne derivava quindi, e svariate consi-

derazioni giuridiche e politiche avvaloravano questa tesi, che le

leggi romane e in ispecial modo il Corpus Iutis, dovessero essere

in vigore anche in Germania, sia pure in via sussidiaria. Onde 
1) Su questa circostanza insiste eccessivamente, trascurando altri {attori

più importanti. dei quali verremo subìto a parlare, lo Engelmann (W. ENGEL-
MANN, Die Wiedergzbmt der chhtskullur in Italien durch die wissmschaflliche
Lehre, Leipzig, 1935.

2) Che pertanto un'evoluzione fondata sui principi dei diritti germanici. anche
se liberamente svolta, non avrebbe potuto condurre alla îunnazione di un diritto
e di una scienza originale l’ha dimostrato l’Engelmann (op. cit.), servendosi
dell’esempio del sistema germanico delle prave e dbllo stesso scabinato. Per anto
concerne le prove, il duello giudiziario, il giuramentc e gli altri mezzi pm tori
dei diritti germanici non si possano considerare vere prove in senso tecnico—
giuridico. Per quel che riguarda poi gli scabini, essi decidono, come abbiamo già
rilevato. controversie giuridiche con criteri che non rispondono perfettamente
a] nostro concetto di giustizia, che invece si fonda sul principio romano della
responsabilità del giudice,
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gl’inizi dell’evoluzione che condusse alla recezione totale del di-

n'tto romano rimontano all’epoca degli Svevi. La recezione di-

venne più rapida sotto gl’Imperatori della casa di Lussemburgo;

sopratutto Carlo IV favorì costantemente l'applicazione del dj—

ritto romano: fu egli ad introdurre il crimen laesae mafestatis

per i principi elettori, E del resto facilmente intuibile che gli

Imperatori si n'facessero volentieri alle idee assolutistiche del

diritto pubblico romano per fortificare la‘loro posizione nell’or-

dinamento statale 1).

V.

Quando intanto nei secoli successivi il diritto romano aveva

quasi completamente spodestato i din'tti germanici, l’espansione

del diritto di Magdeburgo continuava ancora nei Paesi dell'oriente

europeo. Nei formulari pertanto che Giovanni di Geylnhausen =)

raccolse per la cancelleria dello stesso CarloVIV, il cosidetto Col-

lectan'us ;berpetuamm farmularium, non manca nemmeno un

modello per la dotazione con il dilitto di Magdeburgo.

L’espansione del diritto di Magdeburgo raggiunse il suo mas-

simo soltanto nel secolo XVII. I din'tti municipali tedeschi rima-

sero in vigore nella Podolia, nella Volinia e nell’Ucraina fino al

1831. Quando nel 1728 la Imperatrice Elisabetta di Russia or-

dinö la raccolta delle fonti del diritto dei piccoli Russi, le fu pre-

sentata una traduzione del Sachsenspiegel e del din'tto munici-

pale di Magdeburgo. Sulla. base di questi diritti i Tribunali di

Cemigow e di Poltawa emettevano condanne ai lavori forzati

in Siberia per tutto il secolo XVIII. La comunità di beni fra co-

niugi, conosciuta dal diritto di Magdeburgo è ancora oggi la forma

legale del regime dei beni fra coniugi in Polonia. Nel 1746 i piccoli

Russi, che col trattato di Andrussow erano passati alla Rusgia,

chiedevano il mantenimento del din'tto di Magdeburgo nelle città

in cui questo diritto vigeva allora. Lo stesso chiesero i Polacchi

alla loro Dieta nel 1776. Il diritto municipale di Magdeburgo

]) Fmrz MAMMANN, Zur Geschichte des Magdeburger Rechs, Stuttgart und
Berlin, 1938, p. 49.

3) Da non confondersi onu Corrado di Gelnhausen, storico dei concili del
secolo XV, v. O. v. Gianna, ]ahmmes Althusius und die Entwicklung der natur-
nchllichm Staatstheon'm, 4‘ ed. Breslau, 1929, p. 2 nota.
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fu abolito in Polonia soltanto nel 1791 in base ad una nuova legge

polacca sull’ammjnistrazione dei centri urbani. Questa legge ha

anch’essa conservato alcune disposizioni del diritto di Magde—
burgo. A Lemberg nella stessa epoca gli Armeni vivevano secondo
il diritto di Magdeburgo 1).

VI.

Se perciò la recezione del diritto romano non ha ostacolato
l’espansione del diritto di Magdeburgo in Oriente, essa ha avuto
pumondimeno su questa delle importanti conseguenze. Gli sca-
bini delle città—madri, gli Oberhöfe, vennero a subire in seguito
a quella recezione la concorrenza delle facoltà giuridiche delle

Università. _Dato che la giun'sdizione sulla base del diritto romano
richiedeva una competenza specifica e conoscenze tecniche, le
città che erano sedi di Università elessero ben presto scabini

dei professori, i quali alla loro volta trascuravano sempre più

l'applicazione del diritto germanico. Un esempio caratteristico

lo abbiamo a Lipsia, dove già nel secolo XIV gli scabini erano

dei dottori che applicavano il diritto sassone su base romanistica,
la «consuetudo rationalis», mentre gli scabini di Magdeburgo
non conoscevano che il diritto sassone comune (grobes Sachsen—

recht Magdeburgs). E così che la città di Krossen ebbe nel I55I

il permesso di appellarsi agli scabini di Lipsia, anziché a quelli

di Magdeburgo, giacché fra essi vi era un maggiore numero di
dottori.

Quando nel secolo successivo anche i seggi degli scabini di

Halle e di Brandenburgo erano stati occupati da dottori, gli sca-

bini di Magdeburgo continuarono a non tenere in considerazione

i richiami sulla base del diritto romano fatti dalle parti nelle loro

esposizioni 1). Né l’adeguamento ai tempi, avvenuto soltanto
nel 1547, potè più impedire la completa decadenza della giuri-

sdizione di Magdeburgo, che nel frattempo era stata irrimedia—
bilmente accelerata da un altro fattore: la riforma.

Quando le tempeste confessionali si erano riversate sulla Ger— 
1) FRITZ MARKMANN, Dzutsches Stadtrecht i'm Osten, in Dmtschzs Kuhl del

9 settembre 1939, p. 1602.

1) F. MARKMANN, Geschichte, cit. p. 55.
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mania, Magdeburgo, che un secolo dopo, il 10 maggio 1631, doveva

essere ridotta in cenere a causa di esse, non aveva potuto, per

van'e ragioni, Iimaneme estranea: la sua posizione geografica

al centro della Germania, l’essere come abbiamo visto centro
di espansione verso l'oriente, e infine alcune circostanze parti—

colari del momento l'avevano costretta ad intervenire. Mentre

infatti Lutero durante la sua attività di vicario del convento

degli Agostiniani di Magdeburgo nel 1516 aveva avutooocasione

di influenzare direttamente la popolazione della città, questa non

era d’altro canto legata al suo arcivescovo Alberto V, preoccu-

pato quasi unicamente degli interessi dinastici della Casa Bran-

denburg Hohenzollern.

Già nel 1534 Magdeburgo era dunque protestante e in seguito

divenne sempre più uno dei centri spirituali del protestantesimo.

Ciò si manifestava anche attraverso l’attività degli scabini. Ne

seguì naturalmente una reazione tanto più forte da parte delle

città cattoliche dotate del diritto di Magdeburgo e sottoposte

al suo Oberhöf, in quanto già precedentemente la Chiesa non

aveva visto di buon occhio il diritto sassone e Papa Gregorio XI

in una bolla, « Salvator generis humani » del 1372 aveva vietata

l’applicazione di ben 14 articoli del Sachsenspiegel‘).

Quando nel 1532 gli scabini della città di Spremberg si erano

rivolti agli scabini di Magdeburgo per una questione giuridica.

sorta & proposito di un testamento e ne avevano avuto un responso

ispirato unicamente & vedute politico-confessionali 2), ne era se—

guito da parte del governatore (Landvogt) della Niederlausitz

il divieto di riferirsi & Magdeburgo, il cui posto doveva essere

preso dalle facoltà giuridiche di Lipsia e di Wittemberg.

Da qui alla sua distruzione la decadenza di Magdeburgo si

fa sempre più rapida. Dopo l'infelice esito della guerra smalcal-

dica essa rifiutò l'ubbidienza all’Imperatore Carlo V ed è messa

al bando il 25 luglio 1547 per essere poi assediata da Maurizio

1) Cfr. HOMEYER, johannes Klmkak wide! den Sachsenspiegel, in Abband-
lungen du königlichen Akademie der Wissenschaften. Berlin. 1855, cit. da F. MARK-

MANN, Die Geschichte, cit.. p. 64, .
:) Si em trattato di vig-ilie, dj masse in suffragio etc. ; menzionate nel te—

stamento. Gli scabini di’Magdeburgo avevano riconosciuto che «essendo «fise
contrarie al Vangelo e alla parola di Dio» non doveva tenersene conto nella
esecuzione del testamento. Cir… WALTER BECKER, Magdeburger Rßßhl in der Lau-
sitz, Stuttgart, 1931. p, 65, cit. da. F. MARKMANN, Gssvbichte, cit., p. 64, 
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di Sassonia nel 1550-1551. Successivi tentativi di riabilitare lo

scabinato di Magdeburgo rimasero senza successo, finché il 26

maggio 1686 l'Élettore di Brandenburgo non ne vietava defini-

tivamente la ricostruzione.

VII.

 

Abbiamo già detto che Magdeburgo era la base terrestre del-

l'Ordine Teutonico. Il Gran Maestro Ermanno di Salza seppe

ottenere nel 1226 da Federico II che anche Lubecca fosse dichia-

rata città libera del Reich. L’Ordine Teutonico veniva così a

disporre di una seconda base per la sua politica di espansione,

specialmente nel bacino del mar Baltico. Questa base, sia per la

sua posizione geografica, sia per il suo diritto, era quanto mai

adatta per l'opera di colonizzazione che l’Ordine Teutonico si

proponeva. Il diritto di Lubecca, infatti, probabilmente originario

da Soest 1), che aveva già iniziato la. sua espansione, si adat—

tava in primo luogo, contrariamente a quello di Magdeburgo,

che era un diritto di popolazioni prevalentemente rurale, alle

esigenze di popolazioni dedite al commercio marittimo e fluviale.

Accanto alle due basi di Magdeburgo e di Lubecca l’Ordine

Teutonico disponeva ancora di una terza. base in Marburgo, ma

qùesta serviva esclusivamente per le comunicazioni con l’occi-

dente e con il meridione ed ha perciò per noi minore interesse.

Ciò che piuttosto va messo in chiaro è che Lubecca non si

è giovata unicamente dell’Ordine Teutonico aj fmi dell’esten-

sione del suo diritto. Un'importanza per lo meno altrettanto

grande spetta all'Ansa che fin dalla fondazione di Lubecca nel

II 58 si era servita di questa città per i traffici fra le province

renane e vestfaliche d’un canto e i porti della Russia dall’altro,

.… per l‘imbarco del prodotto delle saline di Lüneburg, e come mer-

cato dei minerali e dei pesci importati dalla Scandinavia. Lu-

becca insomma era situata nell’incrocio delle due linee princi-

pali dell’attività della Ansa, di cui l’una era Nowgorod-Wisbyv

Lubecca—Bruges & l’altra. Scandinavia-Westfalia—Renania, senza

citare comunicazioni di minore importanza, come quella che

‚ appunto da Lubecca attraverso il Mecklenburgo conduceva al

 

  1) Cfr. ScuRonEn—Kòxsasxe. Deutsche chhtsgzsnhimte, 1932, p. 490.
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grosso centro commerciale di Wollin 1). Le due linee principali

non segnavano soltanto le vie percorse dai commercianti e dai

colonizzatori, ma anche quelle dei contadini e degli artigiani.

Questi fattori che hanno influito sulla espansione del diritto

di Lubecca sono bene individuabili anche nella struttura _che

questo din‘tto assumè. Non assistiamo infatti soltanto al for-

maxsi dell'Oberhöf di Lubecca, col relativo obbligo delle città

dotate di diritto lubico, di ricorrere ad esso per informazione, e

con tutti i fenomeni d’influenzamento culturale connessi a questo

Instanzenzug, ma a qualche cosa di più. Lubecca aveva creato

un diritto commerciale unitario ed omogeneo per tutta la zona

in cui operava la Ansa. Esso era indubbiamente improntato &

criteri di maggior larghezza e più sviluppato dei diritti delle altre

città del Nordeuropa. Si ricordi che l'adagio: Studtlu/t— macht

frei (l’aria di città rende liberi) è ricavato appunto da questo

diritto.
Questa sua maggiore elasticità nel disciplinare i singoli isti—

tuti, connessa all’indirizzo prevalentemente marittimo, permet-

tevano al diritto di Lubecca di estendersi anche a spese di quello

di Magdeburgo, sopratutto nelle zone costiere. In tutta una serie

di città della Pomerania, quali Neuwarp, Stargard, Masson,

Gollnow, Freienwalde e Tempelhurg, il diritto di Magdeburgo,

di cui precedentemente erano dotate, viene gradatamente sosti-

tuito dal secolo XIII al secolo XVI con quello di Lubecca.
Ma. questo diritto aveva ancora una. terza particolarità che

giovava. indirettamente alla sua espansione: esso ha conservato

a lungo il carattere di djn'tto di'alcune famiglie patrizie. La com-

pattezza e organicità della politica dell’Ansa e di Lubecca era

garantita da un numero limitato di famiglie distribuite nei diversi

centri d'Europa nord—orientale, imparentate fra loro, e legate

da continui rapporti commerciali z). Ora coloro che intratte-

nevano rapporti commerciali con queste famiglie per imparen-

tarsi con esse e vincere il loro esclusivismo dovevano anche otte-

nere di vivere secondo il din'tto di Lubecca. Da legge personale

di queste che erano generalmente famiglie influenti, il diritto

1) v. Röme, in Endns’ Geschickt: der [nie und Hansestadt Lübeck. 1). 35 sg.
cit. da F. MARKMANN, Magdzbflrgn und lübisches Stadtrecht im Norm und Osten
Europ“ nach geopalilischßn Gesischtspunkten, Magdeburg, 1938, 1). t5.

1) Röme, op. cit. ‘  
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lubico diventava poi gradatamente il diritto del centro ove esse
vivevano.

Dalla Pomerania. il diritto di Lubecca si estese fino nalla Russia,

mentre al nord giungeva & Ripen sul Mare Nord, la piü importante

città della _]utlandia. Nell’intemo ebbe influenza sul diritto di

Breslavia nel secolo XIV e sul diritto di Vienna nel secolo XV.

Il diritto di Lubecca e dj Amburgo si fusero per formare anche

un’altra famiglia di diritti cittadini basata suIl’Ordelbok ambur-

ghese del 1270 e sul din'tto dell‘Ansa. L‘Ordelbok a sua volta

aveva per fonti il diritto sassone di Eike von Repkow, il diritto

marittimo dello Slesvig, disposizioni di diritto romano e di diritto

mosaico, Di questo diritto fu dotata nel secolo XIV Stade, che a

sua volta ne dotò Buxtehude, Ottemdorf e in parte Brema.

Fu dotata. di diritto lubico la città di Reval, dalla quale dipen-

devano alla loro volta Wesenberg e Narva. Riga invece nel se-

colo XII ebbe un diritto speciale, lo jus Gotomm, ad integrazione

del quale si aveva riferimento nel secolo successivo all'Ordelbok.

In una ulteriore elaborazione del diritto di Riga nel secolo XIV

aumenta l'influenza del diritto lubico. Di questo nuovo diritto

sono dotate: Hapsal, Goldingen, Roop, Dorpart, Hasenpot, Per-

nau e Wenden.

Era dotata invece del diritto di Wisby la città di Nowgoroq.

La base di questo diritto era probabilmente quello stesso jus

Goioyum che era in vigore anche a Riga. Soltanto esso viene chia—

mato Skra, e sarà stato più un diritto consuetudinario. Nel secolo

XIII I'Oberhof di Nowgorod diventa Lubecca. In tale occasione

fu redatta & Lubecca nel 1296 una nuova Skra per Nowgorod,

che rappresenta una. fusione del diritto Iubico e della vecchia

Skra. A 'queste due si aggiunse attorno al 1325 una terza Skra

che porta chiare tracce defl'influenzamento da parte del diritto
di Riga.

All’inizio del secolo XV il diritto di Amburgo si fuse definiti-

vamente con quello di Lubecca, del quale, come già abbiamo

notato, aveva. precedentemente subita l'influenza. Il Conte Adolfo'

IV permise infatti in quest'epoca che le città di Plön, Kiel e Olden-

burg, dotate di diritto lubico, in caso di guerra con Lubecca,

applicassero il diritto amburghese.

Abbiamo detto délla estensione del diritto lubico sino a Ripen.

Questo incontrò dappn'ncipio molti Ostacoli da parte dei regnanti 
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danesi. Il Re Waldemar II aveva fatto codificare nella prima

metà del secolo XIII il ]ütisches Low per ostacolare l’estensione

del diritto tedesco, ma già nel 1243 il Duca Abel di ]uflandia

aveva dotato la città di Tondem di din'tto lubico, il jütisches

Low vi aveva vigore solo in via sussidiaria. Lo stesso dicasi di

Ripen, da dove l‘influenza del diritto di Lubecca penetrò nei

diversi privilegia civitatum daniae, da quello di Copenaga del

1294, agli altri posteriori di quasi due secoli di Hadersleben, Apen—

rade, Flensburg e Slesvig.

Le cause della decadenza dell’Oberhof di Lubecca furono

ben diverse di quelle che privarono della sua importanza lo sca—

binato dj Magdeburgo. Esse si riconnettevano & quegli stessi

fattori che avevano portato l’Oberhof di Lubecca al suo massimo

splendore: lo spostamento dell‘equilibrio fra le potenze marit—

time; alla disgregazione dell‘Ans'a, all'attrazione dei commerci

del Mare del Nord in seguito alla scoperta dell’America, al tur-

bamento dei commerci con l'Oriente dopo la conquista di Costan-

tinopoli, si aggiungevano gli sforzi sempre crescenti dei singoli

signori tedeschi di vedere riconosciuti come ultima istanza giu—

ridica i loro Hofgerichte (Tribunali di corte), escludendo perciò

l’Oberhof di Lubecca, che così nel secolo XVIII scompare.

Come abbiamo visto per Magdeburgo, anche il diritto di Lu-

becca sopravvive ancora per un certo tempo I).

Queste notizie dovrebbero dimostrare quanto il diritto muni—

cipale fosse profondamente radicato nell'Europa nord—orientale.

Al tempo del massimo esaurimento del Reich, nel secolo XVII

tale din'tto raggiunse ]a sua espansione più grande, quasi un'ul—

tima ripercussione della universalità del Sacro Romano Impero.

VIII.

La base territoriale dei popoli germanici dopo le migrazioni

era ristretta. Dalla impossibilità di esparisione di essa a nord e

ad ovest derivò l’espansione in Italia con la conseguente fonda-

zione del Sacro Romano Impero. La collaboràzione politica e

culturale non poteva cessare neanche dopo il crollo di quest’ul-

l) v. per maggiori dettagli F. MARKMANN, Magdzburgn und lübiszhn Stad!-
vechl, cit.
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timo, essa doveva preparare prima l’indipendenza italiana e scon—

giurare il pen'colo per la Germania, che la Francia avesse potuto

minacciare il centro del continente non più soltanto dell’occi-

dente ma anche dal meridione.

Comunque anche a sud i popoli germanici trovarono fin dapprim-

cipio un popolo sedentario di altissima civiltà, sulle cui terre

non si poteva-fare afiìdajnento ai fini di una espansione coloniz-

zatrice. Profondamente diversa era invece la situazione in oriente.

Qui i popoli germanici avevano a diverse riprese preservata la

civiltà occidentale dall’assalto dei Mongoli, degli Ungheresi e dei

Turchi. Qui essi hanno fatto fra il XII e il XVI secolo dei gran-

diosi tentativi di cui abbiamo seguito alcuni riflessi giuridici.

A quei secoli di'grande laboriosità ne sono seguiti altri due di

oscurità e di decadenza politica. In virtù degli stessi vincoli stretti

precedentemente, tale decadenza si estese anche all'Italia, ma

le città tedesche, e allo stesso modo quelle italiane, hanno lavo-

rato in silenzio per la redenzione non lontana. E COSÌ che il Sei-

cento e il Settecento possono dirsi due grandi secoli di prepara-

zione per l’ Italia I) e per 1a Germania, in cui gli impulsi più

potenti per le future riforme hanno preso le mosse dalle città.

Ma l’importanza di questa silenziosa opera di preparazione

delle città è ben altrimenti importante per la Germania 1). Per la

Germania nemmeno l’Ottocento ha portato un fenomeno para—

gonabile & quello italianissimo del Risorgimento. Anche i patrioti

e gl'ideaIisti tedeschi del 1848, pur nella pienezza dei loro senti—

menti di germanicità, nel loro odio per i particolarismi, nulla più

sapevano dei compiti del Reich nell'oriente, e ritennero nella

grande maggioranza loro dovere di escludere da quel Reich che

essi desideravano e non seppero nemmeno creare, milioni di tede-

schi per la sola ragione che essi dominàvano dei territori che ac—

canto agli antichi coloni tedeschi, abbracciavano vaste popola-

zioni non tedesche 3). Decadenza dunque del pensiero imperiale,

malgrado 1a grandiosa preparazione del Reich di Bismarck.

GIUSEPPE Lo VERDE.

1) ARRIGO Soun, La funzione dzlla città nella storia italiana, in Nuova An—

lalogia, 16 settembre 1939, p. 146.
1) v. a. Humus}; Zanca, Deutsche Kultur und Sprache im Osten in Das

Innen Rzich, novembre 1939, p. 821 sgg. '
3) Nun mancavano coloro nei quali la coscienza per i compiti del Reich
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