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PAUL KOSCHAKER, Die Krise des römischen Rechts und die romanistißhe

Rechtswissenschatt.

Questo libro nel volgere di un brevissimo lasso di tempo ha avuta. una
vasta eco non soltanto nel campo degliìstudî mmanîstici, ma anche degli

studi storici in genere, e sono a tutti note le circostanze particolari che hanno
fornito lo spunto all’illustre maestro per scriverlo.

Pur nondimeno da noi in Italia si è accesa & suo proposito una. polemica,

non tanto nell'ambiente dei romanisti che lo hanno accolto con soddisfa—

zione. così come con soddisfazione hanno apprezmto il gesto del ministro

Franck che ha con questa ardente difßa aperto una nuova collana di studi

per l’Accademia di Diritto Tedsco, quanto piuttosto nell’ambiente più

vasto formato da tutte quelle persone che con competenza. varia si interes—

sano di quel settore che possiamo chiamare la storia della cultura tedesca..

Ed è qui che può essere autorizzato a. dire una parola colui che ha al-

lestito la traduzione italiana. del volume, onde contribuire modestamente

a chiarire qualche punto della. polemica alla quale si accennava, della po-

lemica condotta perciò con riferimento alla cultura tedesca.

Se abbiamo bene capito K. l’ idea centrale del suo libro è questa: la

questione dello studio, dell’ insegnamento e della cultura del diritto romano

è una questione europea e non di un singolo paese europeo, qualunque

esso sia. Questa constatazione iniziale sposta già il piano della polemica,,
1a quale, se si ostina a trattare del libro di K. come n'îerito a. questo o &
quell'atteggiamento dei tedeschi, gli {& decisamente torto, in quanto, fra.
i tanti meriti del libro di K. il principale è appunto quello di avere esatta.-

mente impostato il problema della. crisi del diritto romano.

Da. questa impostazione fondamentale deriva. l’altra afi'ermazione che
la scienza pandettistica. tedesca non rappresentava un indirizzo della spi-

rito imposto alla cultura tedesca, ma che con tutta. la sua tendenza alla

elaborazione giuridica concettuale, la paudettistica em una manifestazione

tipicamente tedesca, soltanto che, in quanto nata e cresciuta sulla base del

diritto romano, essa era anche europea, era. la rappresentante dell' Europa

giuridica e dell'unità della scienza giuridica europea. In questo senso il K.

si oppone anche al La…renz (Valksgeist und Recht in Ztschr [ ‚deutsche Kul-

turphilosaphie, I, 1935) che scorgeva. dei pericoli per le caratteristiche della

cultura tedesui non tanto nelle singole norme giuridiche romane, quanto

nella forma. nella quale esse soho state tramandate in Germania. Obietta
il K. che il diritto delle pandette ei concetti che lo informano possono essere
combattuti in quanto espressione della. concezione capitalistica dell’econo-
mia del loro tempo, co'ncezione che noi adesso ci siorziamo di superare, non

però perché sso sia. contrario alla tradizione germanica..

Già Savig‘ny non aveva. avuto che una mèta: fare della. scienza della
storia del diritto tanto della sua patria. quanto di Roma dei fattori vivi

nella coscienza culturale europea dei giuristi tedächi.
Malgrado che prima della unificazione germanica i codici di alcuni

stati germanici, come ad esempio quello di Sassonia del 1865 non furono
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che dei trattati pandettistici trasfusi in paragrafi, il Codice Civile Germanico
non è risultato un codice di contenuto romanistico, al oontraxio, vaste

parti di questo codice sono formate da. diritto unanimemente riconosciuto

come tedesco. Ma. lo spirito che ha condotto alla. fusione del diritto tedesco

e del diritto germanico in questo codice, la. sua sistematica., e le forme giuri-

diche che trovano in esso la loro espressione, sono quelle della scienza pan-

dettistica. dovute in gran parte all’ influenza predominante di Windscheid

sul prime progetto, e appunto per quato esse non sono estranee allo spi-

rito germanico.
K. si spinge fino a questa. considerazione: La civilistica tedesca. dirigen-

dosi fin dai tempi dell'elaborazione del oodice civile germanico pur nello

spirito della scienza pandettistica, principalmente verso questo codice ci-

vile germanico, e staccandosi così dal diritto romano, perdeva il diritto di

essere considerata rappresentante della. scienza giuridica europea. Non

che essa sia diventata una scienza nazionale soltanto in questo periodo

giacché anche la. pandettistica. tedesca del secolo XIX era profondamente

nazionale, ma dal tempo dei lavori per il‘codice civile germanico, 1a scienza
civilistica tedesca. fece sì che nella rimanente Europa la si considerasse

soltanto come una scienza. giuridica nazionale tedesca,

Nella intensiva. critica delle fonti e nella indagine sulle interpolazioni,
che successivamente costituì l’occupazione principale dei romanisti tedeschi,
K. vede poi una attività diretta a distruggere quel senso di riverenza prä-

soché religiosa verso quella. che Dante chiamò l’inculpubilis antiquitas

e che si manifestava anche nei riguardi di Giuliano, Papiniano, Paolo,

Ulpiano e i giuristi delle generazioni più antiche, dietro i quali una volta.

stava l’ idea. dell’Imperium Romanum e dell’ Imperatore Giustiniano.

Questa. concezione ripresa dal K. si era. già. largamente fatta. strada in Ger-
mania, e fu il Bluntschli & dimostrare che laddove per i romani antichi

l' Impero aveva rappresentato il diritto del più forte, invece nelle dottrine

imperialistiche dell‘evo medio rappresentò il diritto dell'assoluta giustizia,

e ciò che più conta, tale concetto appariva nel Medio Evo già luminosamente

consacrato nelle Constitutiones di Giustiniano.

Nell’opera di RICHARD MAY'R, Die philosophische Geschichtsauflassung

der Neuzeit (1877) qualificata. dal Croce come una delle più serie e meglio

informate scritte in quel tempo in Germania, è detto a p. 213: « I tempi

sono purtroppo trascorsi nei quali il tedesco non aveva ancora fatto 1’ in-

venzione di una cultura. specificatamente tedäca, ma si sentiva invece parte

vivente della comunità culturale europea. o se si vuole umana, ed è stmno

che la. sua opera. allora non era soltanto universale, ma anche nazionale

nel più alto senso della. parola »

L’opera di Giustiniano non ha più come una volta quella forza. mistica

e razionale per cui si credeva'1n quasto libro sacro e per cui esso era un fat-

tore vivente del sentimento della cultura europea.. Può daxsi, argomenta. K.,

che questa. mancanza possa. essere per gli italiani di oggi sostituita dalla

loro ideologia politica, che {a si che essi si riallaccino ancora all‘ Imperium

Romanum. Per 1101 altri, dice il K., Giustiniano ha. definitivamente perduta.

la. sua. aureola. E K. richiama qui una considerazione del fisico Heisenberg
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per cui ogni progresso nella. conoscenza della natum. deve essere pagato

con sacrifici in altri campi. Ogni bambino poteva comprendere il sistema
tolemaico, quello copernicana era già più difficile, ma sempre accessibile

alle menti, oggi all’epoca. della. teoria della relatività, la nostra visione
delle connessioni nello spazio universo è infinitamente approfondita, ma con

isuoi spazi quadridimensionali e con l’alta matematica essa non consente
più che a pochi di avere in proposito delle idee esatte. Così anche noi ab—
biamo dovuto pagare la nostra conoscenza molto più esatta… della Storia

del Diritto romano e della. composizione del Gorim: iuris con la perdita

della fede nella legge di Giustiniano.

Se così 1’ indagine sulle interpolazioni ha distrutto il mito del populus

ille sanctus, pins el generosus che fu privilegiato dalla Provvidenza a guidare

il civile consorzio alla sospirata mèta. della pace e della. felicità temporale,

l’altra corrente determinatasi in seguito in Germania. e tendente ad abbrac-

ciare gli studi di tutti i diritti antichi in un’unica disciplina, ha condotto

a. detronizzare del tutto il Diritto Romano. Il più influente fra. gli studiosi

germanici di questo indirizzo, il Wenger ha ripetutamente ricordato che si

trattava di 'strappare il diritto romano alla sua « splendid isolation ». Ma,
osserva il K., egli non teneva. presente che l' importanza del Diritto Romano

per la. scienza. giuridica. europea. fiposava. proprio sulla « splendid isolation ».

Il K. valuta anche pienamente l’importanza degli studi romanistici
in Italia, ed attribuisce sopratutto a Pietro Bonfante il merito di avere
fondato una scuola. che ha. assicurato ü primato internazionale a questi

studi italiani.
Alla romanistica moderna il K. rimprovera di avere preso un indirizzo

esclusivamente storico e di avere formato una. generazione di romanisti

che nelle mète dei loro studi e nei metodi impiegati sono molto più vicini

agli storici, agli archeologi e ai filologi che non ai giuristi. Si è così arrivati
ad una situazione, già. lamentata dal Bonfante, per cui i romanisti trascu—

rano il diritto romano nella sua. evoluzione durante il Medio Evo e l’ Evo
Moderno, evoluzione durante la quale esso è diventato realmente la base

della scienza giuridica europea. Ed inoltre, se in altri tempi il giurista per

maneggiare il corpus iuris non aveva bisogno, oltre il suo buon senso giuri-

dico che di conoscenze di latino e di storia., oggi la. scienza. romanistica si è

tecnicizzata in larghissima misura e n'chiede una infinità di conoscenze

specifiche filologico-storiche, le quali poi crescono a dismisura quando il
giurista si rivolge agli altri dintti dell’antichità, per studiare i quali egli

deve saper leggere i geroglìfi, i papiri, 1a scrittura cuneiforme, e comprendere

il greco, l'egizizmo, il copto, la lingua sumerica, quella arcadica, quella

ittica ecc. Ora, il diritto romano deve la circostanza di essere divenuto

un fattore europeo non tanto agli umanisti, i cui grandi meriti per la cono-

scenza della. Storia del Diritto Romano non possono venir trascurati, quanto
a quei giuristi i quali miravano & utilizzare i tesori del pensiero giuridico
romano per la scienza giuridica del tempo in cui vivevano. Giacché soltanto
così essi potevano esercitare un’ influenza su coloro che pratiéamente ma.—
neggiavano il Diritto.

Venendo poi a trattare della situazione attuale nelle Università. germa—  
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niche il K. lamenta che i giovani giuristi non sanno più nulla del Din'tto

Romano e non parlano più e perfino non comprendono più il latino. Questo

risultato egli attribuisce in gran parte alla unilaterale istorizzazione della.

scienza giuridica. romanistica che avrebbe condotta. quest’ultima ad alie—

narsi Ie simpatie dei giovani giuristi tedeschi. L’unico rimedio consisterebbe,

secondo il K., nella reintroduzione nelle facoltà giuridiche germaniche di

lezioni di diritto romano nelle quali si prendesse lo spuuto per la tratta-

zione dei problemi giuridici romanistici da.] problemi giuridici attuali.

GIUSEPPE Lo VERDE.

Das Buch deutscher Dichtung. Herausgegeben von Ernst Bertram, August

Langen und Friedrich v. der Leyen. Erster Band. Frühes und hohes

Mittelalter. Herausgegeben von Friedrich v. der Leyen. Leipzig, Insel-

Verlag, 1939, pp. 15' e 498. RM. 7. —.

È il primo volume di una. nuova antologia della poesia tedesca per il

popolo tedßco. L’editore si licenzia, dopo un breve e troppo succeso

schizzo dello svolgimento della. letteratura nazionale, rievocando Jakob

Grimm che iniziò il lavoro al suo grande dizionario col daiderio di creare

un Volksbuch: «Hausvater und Hausmutter und die gelehrigen Kinder

sah er im Kreise versammelt und sich erbauen und stärken an der Kran

und Tiefe des deutschen Werts : (p. 8'). Non diverso è lo scopo che si pre-

figge l’editore del nuovo Volksbuch, poiché la poesia è chiamata. & conser-

vare ed insieme & plasmare la parola, appunto, del popolo. Data questa

premessa («ein neues freudiges Gefühl der Verantwortung vor unserem

Volk und vor unserer Zukunft n), è naturale che il libro sia in primo luogo

un’antologia dello spirito tedesco concepito nella sua. più genuina sostanza:

«Die deutsche Dichtung führt uns in das Dämmeren der germanischen

Vorzeit zurück, noch jenseiß der Völkerwanderung. Das Erbe dieser

alten Dichtung erwacht wieder in der Blütezeit des Mittelalters, & erwacht

nochmals in der Zeit der Romantik und im 19. Jahrhundert, und es ist

auch zu allen Zeiten im Bau und 'un Rhythmus unseres deutschen Verses

iühlbar » (p. 5'). Ma forse nessun’alu'a letteratura, avverte subito dopo la

prefazione, si è dimostrata. più recettiva della. tedesca: uWie die deutsche

Geschichte bleibt die deutsche Dichtung das Schicksal eims Volkes der

Mitte, das empfänglich und iroh das Neuen ist, wie kaum ein anderes Volk,

das sich aus eigener Kraft und der Kraft anderer grosser Völker speist

und das zuweilen auch der Gefahr der Überiremdung zu erliegen droht »

(p. 7“). L' introduzione che il v. der Leyen fa seguire a quella. dell'editore,

esamina più da. presso i rapporti Ira l’ ispirazione germanica e l' ispirazione

straniera: contrappunto ideale di tutta. la letteratura tedesca ed in parti—

colare di quella dei primi cinque secoli (750-1250) a cui è dedicato questo

primo volume. La, letteratura cristiana. e quella antica, motivi celtici e mo—

tivi orientali, se pure influirono spesso sulla poesia tedäca, tanto da sover-

chiarla, da snaturarla e, talora,, da. sostituirsi completamente ad essa, furono

in seguito riassorbiti dallo spirito nazionale che, dopo tante esperienze,

 

 


