
 

 

 

DIVAGAZIONI GIURIDICHE
DI UNO PSEUDO-GERMANISTA

di CARLO GUIDO Mon

Da quando sono scomparsi i nostri vecchi Maestri, gli studi

sull’antico diritto germanico, in Italia, son caduti si può dire in

oblio, e soltanto l’amico Scovazzi ha colmato questa lacuna, con

quei suoi studi sul diritto germanico, che tutti gli specialisti co-

nascono.
Perchè un tale silenzio?

Le ragioni sono, sostanzialmente due: il mutamento di orien—

tamento degli studi storico—giurid-ici in Italia e la difficoltà di

venire in contatto con i monumenti scandinavi, per la non conoscen—

za della lingua.
Ma sopra tutto è la prima ragione quella che ci tien lontani

dalle ricerche germanistiche.

La storia del diritto italiano s'avvia — e giustamente _ all’in-

dagine dei tempi più recenti, e tale orientamento risponde certa-

mente ad esigenze spirituali del nostro secolo, che intende chiarire

a se stesso 1a propria genesi immediata, superme quel complesso

di giustizia sommaria — e negativa — che aveva colpito, nel secolo

scorso, l’età moderna, quasi che dal Cinquecento in poi, e fino al

1796, la vita giuridica italiana fosse rimasta come paralizzata in

un’atonia totale. Cosa normalissima: la contestazione — non es-

sendo una scoperta dei nostri giorni —— -ha semplicisticamente

condannato tutto quello che ha fatto la generazione dei padri e dei

_nonni, senza preoccuparsi di raccogliere quello che di vitale ciascun

momento storico porta alla costruzione della civiltà.

Così le generazioni che si formarono nel clima del Risorgi-
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mento, imbevute dalle idee democratico-giacobine di fine Sette-
cento, chiusero la partita dei secoli precedenti con una generica
dichiarazione di fallimento, ed oggi ci si va accorgendo che tale
dichiarazione fu per lo meno precipitata.

Tale processo di revisione spiega appunto l’attuale propensio-
ne a studi di storia giuridica moderna e contemporanea, processo
che è indubbiamente facilitato dall’avvenuto distacco politico—costi-
tuzionale (cioè dal mutamento dell’ordinamento da monarchico in
repubblicano), per cui il ventennio fascista rappresenta un diafram-
ma sperimentale tra le concezioni politico—giuridiche liberali e quel-
le attuali.

Ma queste nuove curiosità, logicamente, vengono ad assotti-
gliare la schiera dei medievalisti e dei getmauisti.

Il secolo scorso aveva visto una bella schiera di studiosi pun—
tualizzare le loro ricerche sul fenomeno ‘germanesimo’, sia per il
grande ascendente che ebbe da noi l’esempio della scuola tedesca
dei »Ficker, dei Sohm, dei Brummer — nomi tutti grandissimi —,
sia per le posizioni spirituali, contrastanti, della scuola romantica
e di quella positivista. Anche qui, in fondo, una dialettica politica,
fra risorgimentali antitedeschi e postrisorgìmentali che, dal punto
di vista scientifico, appaiono indubbiamente più equanimi,

Vengono spontanei i nomi di due sommi maestri — Schupfer
e Pertile — chiaramente orientati verso l’ammissione di una pre-
ponderante influenza del diritto germanico, almeno fino al XII
secolo. Anche il giovane Tamassia bruciò qualche primo granello
di incenso alla tradizione germanistica, ma poi prese tutt’altra
strada, e divenne il caposcuola dell’affermazione della continuità
romanistica.

Tale ultima corrente — che in sostanza è ancora la domi—
nante —— concedeva qualche fugace sguardo al più antico —— e arre-
trato — diritto scandinavo, accontentadosi, però, dei risultati del
von Amira e di qualche studioso francese, cosicché i riferimenti sono
piuttosto generici e vaghi, accettati più come presupposti scontati,
intorno ai quali annodare quelle notizie che si ricavano dalle leggi
langobarde ( principalmente, e con qualche fugace accenno alle
altre leggi barbariche): ma direi quasi senza eccessiva convinzione.

Facendo tesoro, ora, degli studi di Scovazzi, penso che si
debba approfondire le conoscenze dell’antico diritto germanico,

 



 

Divagazx'am' giuridiche 17

applicandole, con maggior esattezza, allo studio ed alla compren-
sione del diritto langobardo, che è quello che interessa noi italiani.

E mi rifaccio a mie esperienze recentissime, durante i due corsi
tenuti quest’anno ai miei allievi di Giurisprudenza e di Lettere.

Naturalmente, due corsi diversi per contenuto e per sviluppo:
la parte generale delle obbligazioni (per i giuristi) e problemi di
storia langobarda (per i letterati... a celebrazione del XIV cente-
nario dell’ingresso dei Langobardi in Italia).

Non si può spiegare il sistema della fideiussione langobarda
se non rifacendosi, con un certo approfondimento, alla costituzione
del gruppo familiare scandinavo, quale possiamo conoscerlo attra—
verso le saghe. Si potrà obiettare che l’Edìtta di Rotari e le saghe
sono monumenti diacronici, intervallati da tre-quattro secoli, ma
proprio per questo il loro confronto riesce assai utile, perchè ci
assicura che la persistenza di certa mentätä in zone rimaste ferme
ad uno sviluppo embrionale della società, (quali appunto quelle
norvegesi () islandesi del X—XI secolo), è un indizio sufficientemente
probante che la stessa mentalità esisteva, qualche secolo prima,
in una frazione di popolo, quasi certamente di origine scandinava,
che pur attraverso successivi spostamenti ed a contatto con altre
civiltà più progredìte conservava quasi intatti alcuni principî. Da
questo punto di vista _ e non dico certe cose nuove, perchè son
di dominio comune — si comprende meglio il perché, nel cap. 360,
Rotari richieda che fideiussori e sacramentali debbano esser scelti,
dall’attore, fra i « proximiorex... qui nammda sun! » (salvo il caso
di inimicizia personale) oppure (cap. 362) in caso di premorienza
del sacramentale (che è pur sempre un fideiussore) « potestate”:
babeat ille qui palmi, in locum mortui alium ximilem nominare de
proximü: legitimüs, aut de nani:, aut da gamabalox, id ext confa-
bulatüs ».

Il problema si allarga un po’, perchè oltre alla corresponsa—
bih‘tà familiare si prevede anche la corresponsabilità di villaggio o
di gruppo superfamiliare.

La narrativa delle saghe ci dà qualche esempio di correspon-
sabilità solidale di famiglia o di gruppo, e quindi la sicurezza della
rispondenza alla mentalità di un certo ambiente sociale, dell’inter-
pretazione che diamo delle leggi langobarde. Potremmo concludere,
quindi, con tanti altri studiosi, che ancora nel 643 i vincoli fami—
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liari, nel campo obbligatorio e processuale, erano ancora quasi
intatti, e comunque forti, detivando recto itinere dalle consuetu-
dini originariamente scandinave.

Diverso è già l’ambiente ottant’anni dopo, allorchè Liutprando
(cap. 38, VIIII de armo undecimo) parla solo di fideiussori scelti

fra abitanti della stessa terra o del debitore o del creditore (« tum:

adducere ei debeat — ‘al creditore che pretende di non conoscere
i fideiussori ptesentatigli dal debitore —— fideiusmrem aut de illa
civitate, unde ipse est, qui nadia dedit, aut de illa unde ipxe est qui
‚ruscepit ») o addirittura un libero qualunque. Ma qui non potrem—
mo pensare a reminiscenze dell’amico diritto germanico: « de ipsa
civitate » — sia che lo si voglia intendere in senso ristretto, di luogo

abitato urbano, sia (e credo meglio) in senso territoriale — ci porta

in un ambiente territorialmente organizzato, con confini sufficente-
mente definiti, cioè in un ambiente tipicamente italiano, in cui

viene in primo piano il concetto di cittadinanza (o almeno di vici-
nanza) o quello, ancor più evoluto, di uomo libero, sciolto da ogni
vincolo parentale () territoriale. È chiarissima, in questo caso, l'in—
fluenza preminente delle consuetudini o del diritto romano-italico.

È un esempio, questo, che può esser ritenuto tipico, e potremo
fermarci a questo punto con l’esperienza privatistica.

Ma nell’altro corso mi sono imbattuto in difficoltà ben mag—
giori, e non mi dispiace affatto che I’espen'enza didattica mi abbia
portato a ripensamenti scientifici, sempre con la scorta dei lavori
dell’amico Scovazzi.

Il primo problema che mi si poneva innanzi, e che dovevo cer-
care di far comprendere a studenti di lettere di primo anno, era
questo: spiegate la ragione di una coesione popolare in un ambiente

completamente diverso, anche se, per naturale evoluzione, in fase

di semplificazione dei rapporti giuridici. In poche parole il valore
della formula « M. qui ex natione mea lege videor vivere tali ».

Ricorrere ai vieti concetti razzisti? Per i primi anni della con-
vivenza in Italia vi ci si potrebbe anche attaccare: diversità di lin-
guaggio, di modo di vivere quotidiano, inesperienza di certi fatti
giuridici (per es. la proprietà immobiliare familiare o individuale),
la differenza nel modo di costruire {con prevalenza del legno su
pietra o mattone) e quindi differenti forme esterne di gusto nel
modellare, ecc. ecc. Ma, questo non spiega affatto l’individuazione
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langobaxda nei tre secoli passati alla foce dell'Elba, accanto ad altre
popolazioni germaniche, né durante 1a permanenza in Moravia, né
nel periodo pannonico.

E per quale ragione, dopo mezzo secolo o un secolo di tesi-
denza stabile in Italia, e fino al tempo di te Pipino, si parla uffi-
cialmente solo di ‘gem Langobardarum’ e non di ‘regnum Italiae’?

Ed a Benevento, caduto il regno pavese, il duca trasforma il
suo titolo ducale in quello di ‘princepx genti; Langobardarum‘, così
come sempre il duca di Spoleto, che riconosca o non riconosca il
regno di Pavia, anch’egli si intitola ‘dux gentis Langabardorum’?

Una spiegazione etnico-razziale né convince ne’ è adottabile,

tanto più se guardiamo a quelle frazioni di altre genti che, venute
coi Langobardi (Gepidi, Bulgari, Sarmati, ecc.) oppure trovati già
qui (come Goti e forse Alani ed Alamanni) o îifugiatisi (come pare

probabile per certi gruppi baiuvari), mantennero per qualche tempo
una loro individuazione, che, se non altro, ci è svelata dalla topo-

nomastica. Per la popolazione latina poteva esser facile semplifi-
came la designazione come ‘langobardi’ o ‘barbari’ o ‘pagani’, ma
proprio i relitti toponomastici documentano la loro permanenza
come nuclei individuati, anzi ben individuati, nel contesto del mag-

gior complesso langobardo.

Allora bisogna ricorrere a quei concetti ptotogermanici, che
ci svelano le saghe scandinave, quei concétti un po’ evanescenti —
o almeno non ancora completamente fissati _— che si riassumono
nel ‘fridr’, cioè in quel rapporto tra uomo e divinità, tra famiglia e
divinità, tra gruppi politici e divinità, per cui se il Dio, per una
ragione qualunque, ritrae la sua protezione (o l’individuo rompe
il patto, determinando appunto tale atteggiamento divino) è dove-
roso uccidere chi, direttamente o indirettamente, è il responsabile

dell’allontanamento del Dio, individuo, capo famiglia o re.

Ma questo rapporto non è soltanto un rapporto spirituale,
religioso: da esso discende una infinità di altri rapporti e forme.
Rapporti, naturalmente, perché tutta la vita arcaica è pervasa di

religiosità magica, e quindi tutto ciò che la 'Sz'ppe’ compie, lo fa
sotto ed entro il rituale religioso, per ottenere la compresenza del
Dio, e in un certo senso la prova della continuazione del ‘fridr’, così
i rapporti assembleari, presieduti dal capo che in generale è anche
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sacerdote; quelli intergentilizi o intertribali; così anche quelli in—

terfamiliari. In sostanza, quindi, tutti i rapporti giuridici che affe-

riscono a una modificazione interna od esterna dei gruppi; ai loro

confronti e interferenze reciproche, pacifiche o meno; alla vita del—

l'uomo sociale.
Forme anch’esse, naturalmente: perché rappresentano il mez-

zo visivo, e talvolta tangibile, di un fatto giuridico, che si trasfor-

ma, più per assenso divino che per volontà umana, in atto giuridi-

camente rilevante (il wadium, ad es. nella più svariata applicazione

obbligatoria o processuale), ma che è valido solo se estrinsecato

in quella particolare concretizzazione che è propria di ciascun

gruppo.
E’ l’essenza, tutto ciò, del concetto di ‘natio’, che se Dio vorrà

un giorno o l’altro mi piacerebbe di sviluppare, con più approfon-
dita documentazione.

Ma proprio perchè questo concetto non ha affatto un valore
etnico, ma soltanto un contenuto religioso ed individuale —— di
gruppo, più precisamente, ma che si riflette su ciascun‘individuo
che ne faccia parte —, ciascuno porta con sé un insieme di credenze
ed usi liturgici (uso questo termine in senso molto lato, e forse
improprio), di formalismi giuridici (ma sostanzialmente magico-
religiosi), ma sopra tutto quel ‘fridr' di cui gode il gruppo e di cui
egli è pur partecipe. Così la ‘natia’ diventa un fatto giuridico carat-
terizzante, che può assumere un aspetto etnico per i latini o per gli
slavi, ma non 10 è affatto nel complesso delle ‘nationex’ germaniche.

Ma da una siffatta impostazione che cosa discende? Direi una
visione più adeguata degli atteggiamenti dei popoli germanici (non
solo dei Langobardi) che vennero & stanziarsi sulle terre dell’Impero

_romano o comunque vennero a contatto con altre popolazioni indi-
gene (ed ho presenti, ora, le popolazioni gaelico-britanniche prece-

denti alle invasioni anglosassoni così come certi aspetti dei rap—
porti con Vichinghi () Normanni posteriori al IX secolo). L’atteg—

giamento fu certamente di separazione, ma forse non di separazione

sprezzante, o almeno non sempre fu così.
Indubbiamente, di fronte a certi pericoli — ad es. alla solle-

vazione degli italici dopo il 573 — la reazione non poteva che esser

dura e violenta: ma questo non è altro che un aspetto della Vlgtta
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per l’esistenza! In genere, però, — e può essere che la mia impres-
sione sia sbagliata —- mi sembra che i rapporti siano stati impron-
tati ad un indifferentismo tollerante, proprio perché già esisteva,
nella tradizione scandinava e protogermanica, il concetto che cia-
scun gruppo godesse della protezione del suo Dio, e restava da
decidere solo quale degli Dei fosse il più forte! Non sarebbe, per
caso, questo, fl fondamento inconscio della primitiva forma di

accertamento del diritto, il duello, come giudizio non di Dio ma
sul Dio?

Cerchiamo dj non lasciarci andare dietro a fantasticherìe!
Tutto questo discorso _— è intuitivo — ha valore solo se

possiamo documentario attraverso i dati della tradizione germa-
nistica, specialmente norvegese. Il che, ovviamente, richiede uno

studio approfondito delle saghe e dei pochi documenti legislativi —
tardi, purtroppo — di quel popolo.

Però, a questo punto, ci si propone istintivamente una do—

manda metodologica: è lecito servirsi di una siffatta documenta-
zione, lontana nel tempo e nello spazio?

La mia risposta è sicuramente positiva. L’evoluzione di quelle
popolazioni fu lentissima, se anche in presenza dell’opera dei mis-
sionari cattolici venuti dalla Germania e dalla Francia ttansrenana,

le sopravvivenze arcaiche sono così potenti, da determinare violente
e sanguinose reazioni contro i cristiani (e gli stessi re cristiani), in

difesa delle patrie tradizioni. E possiamo anche aggiungere altri
dati di ravvicinamento fra le popolazioni scandinave e quelle ger-
maniche in suolo romano, di tre-quattro secoli prima: quelli che
ci offre l‘archeologia. Nella Settimana spoletìna del 1967,
Musset ha documentato l’ordinamento militare vichingo ed i tipi
di armi usati al Nord: molto, molto simili a quelli langobardì:
pensiamo solo al sistema di combattere per gruppi familiari o gen-
tflizi (e per i Langobardi ormai non vi è più dubbio, dopo l’esplicita

affermazione della Tattica dello Pseudo—Maurizio che proprio in
quell’occasione ricordò Pertusi), 1a spada ad un taglio non è che
lo Jcramamx langobardo; lo scudo rotondo, a impugnatura, è dal
più al meno quello Iangobardo (ed es. del brattee d’oro di Cividale
o della scultura di Gussago). Certamente meno paragonabili mi ap—
paiono gli oggetti di ornamento, come le fibule o le fibbie da cin-
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tura, ma in questo caso specifico la comparazione — che è di
spettanza degli archeologi — può esser fatta gradualmente, seguen-
do gli spostamenti delle popolazioni e gli imprestiti che hanno
mutuato da altri ambienti: gli influssi scitici della decorazione lan-
gobarda non si potevano neppur pensare in Scandinavia o alle foci
dell’Elba. .

Ma le cose più essenziali per la vita di un popolo guerriero
continuano ad esser dal più al meno le stesse, salvo qualche impre-
stito alla scuola bizantina od alla esperienza ävara.

Neanche qui mi addentrerö su un terreno non ignoto, ma trop-
po specializzato, ed in cui io non sono specializzato per niente:
l’argomento, superficialmente accennato, mi serve solo per accertare

che non è disdicevole nè metodologicamente errato valersi di dati
posteriori e diacronici per spiegate atteggiamenti giuridici di tempi
più antichi ed avveratisi in spazi piuttosto lontani e non in comu-
nicazione fra loro.

C’è da trarre una conclusione da questa chiacchierata? In un
certo senso si, ed è quella di richiamare l’attenzione a quei pochi
superstiti fedeli medievalisti — ben inteso, gli storici del diritto —
sull’apporto chiarificatore che lo studio del diritto scandinavo deve
apportare all’interpretazione del diritto langobardo in Italia, con
tutte le cautele del caso, ma anche uscendo un po’ dallo schema-

tismo formale in cui troppo spasso noi giuristi — ed è un rimpro-
vero che molto di frequente ci sentiamo fare — ci lasciamo come in-
vischiare, dimenticando che in fondo in fondo l’uomo non ha molto

mutato nella sua intima psicologia, e che le necessità della vita non
di rado ci costringono ad applicare la legge con molte riserve men—
tali, distorcendola un poco secondo certi intimi ed inconsci ——
perchè ancestrali — convincimenti, che possono benissimo essere
in contrasto col diritto ufficiale. In definitiva: il solito problema
del diritto volgare o popolate () come altro lo si voglia chiamare,
che è però il gran filo conduttore del divenire giuridico umano.

  


