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(S. 51-68) und - mit Bezug auf die deutschen Historiker von Ferdinand Gre-
gorovius bis Paul Kehr - A. Esch (S. 69-84). Die italienische Seite konnte 
dagegen oft ihre neuen Kultureinrichtungen verschiedenster Couleur auf be
stehende Akademien aufbauen (E. Gerardi, S. 504-513). Der hilfreiche 
Tagungsband wird von einem Resümee von G. Martina abgeschlossen 
(S. 534-563). A. R. 

Jochen Otto, Bibliothek des Bundesgerichtshofs. Buchbestand und 
Rechtserfahrung: Ein juristischer Reiseführer durch die Bücherlandschaften 
Europas in den Epochen gemeinsamen Rechts, Köln etc. (Heymanns) 1996, 
XXII, 147 S., ISBN 3-452-23473-8, DM 38. - La biblioteca dell'ex-Tribunale del 
Reich (Reichsgericht) di Lipsia, fondata nel 1879, divenne ben presto il fondo 
giuridico più importante della Germania, con un indirizzo fortemente storico 
a causa della „Pandektenwissenschaft" allora dominante. Uscita quasi in
denne con ca. 300.000 volumi dalla Seconda Guerra Mondiale, poi presa in 
possesso dalla Corte Suprema della ex-DDR, fu ultimamente, in seguito ad 
una decisione discutibile, trasferita a Karlsruhe per essere incorporata nella 
biblioteca della Corte Federale di Cassazione (Bundesgerichtshof). Il presente 
volumetto, proposto in modo volutamente leggero come „guida nei paesaggi 
librari nell'epoca dello ius commune europeo", e dedicato esclusivamente al 
fondo antico venuto da Lipsia (10.330 titoli anteriori al 1800, fra i quali 243 
incunaboli), merita di essere segnalato in questa sede per le indicazioni ivi 
contenute sulla notevole collezione di 500 edizioni e 82 manoscritti contenenti 
antichi statuti di ca. 200 comuni italiani (elenco parziale a p. 131s). Le indica
zioni sommarie qui fornite andrebbero approfondite ed integrate nella ricerca 
statutaria italiana. M. B. 

Paolo Grossi, L'ordine giuridico medievale, Bari (Laterza) 1995, 
265 pp., ISBN 88-420-4677-9, Lit. 45.000. - Con questo saggio l'A. vuole fornire 
gli strumenti interpretativi di una concezione del diritto e di una prassi giuri
dica molto lontane da quelle comunemente esperite dall'uomo moderno. 
Dopo un primo capitolo di introduzione e alcune dense pagine (cap. II) dedi
cate ad una „premessa ordinativa", il volume presenta altri sette capitoli rac
colti in due parti e tale suddivisione è da intendersi in senso cronologico: la 
prima parte è dedicata alla „fondazione" dell'esperienza giuridica in quel pe
riodo che l'A. chiama „protomedioevo", dal V all'XI secolo; nella seconda 
parte vengono esaminate le tipicità espressive del cosiddetto „medioevo sa
pienziale", tra XII e XIV secolo. Anzitutto si libera il campo dall'ancora perdu
rante giudizio che il diritto medievale sia una sorta di ,diritto romano ammo
dernato', perché „il testo romano è solo la copertura autoritativa (il momento 
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di validità) di una costruzione giuridica che si sviluppa autonoma e che trova 
la propria fonte sostanziale (il momento di effettività) nella incandescenza 
dei novissimi fatti economici della città medioevale". Viene raccomandato, 
inoltre, il superamento delle categorie interpretative moderne, secondo cui il 
diritto è una naturale promanazione deirautorità dello Stato; la quale autorità 
si esprime in manifestazioni (la legge, l'atto amministrativo, la sentenza giudi
ziale) evidenziaci la superiorità dell'ente produttore (lo Stato appunto) nei 
confronti del destinatario (la comunità dei cittadini). Non così nella società 
medievale, che infatti è una società senza stato, in cui si ha „una esperienza 
giuridica per molteplici ordinamenti giuridici" e in cui i detentori del potere 
sono solo una delle molte fonti del diritto. Un corollario di queste riflessioni 
è l'affermazione che nel periodo medievale il diritto non è voce del potere, al 
contrario è „emanazione di forze profonde che stanno al di là e al di sopra 
del potere". In una parola si tratta di un diritto che viene sì dal basso (non è, 
infatti, filiazione di un ente-Stato sovraordinato, piuttosto ha come sua fonte 
preminente la consuetudine) ma che insieme si pone come interpretazione di 
un ordo squisitamente superiore, un disegno iscritto da Dio nella realtà. Nei 
secoli che vanno dal V all'XI modestissima è la produzione dottrinale; ma è 
nell'officina della prassi del primo medioevo che si fonda il nuovo sistema: 
„una civiltà cui è del tutto indifferente l'idea di un rapporto di validità e che 
è invece dominata da un vigoroso principio di effettività". La ricostruzione di 
una tale mentalità giuridica deve essere tentata dall'angolo d'osservazione di 
quello che oggi chiameremmo diritto privato: testamenti e donazioni, adozioni 
e tutele, vendite e locazioni, ciò che costituisce cioè l'assetto ordinativo della 
vita quotidiana. È solo la maturità dell'esperienza giuridica a porsi il problema 
della validità, cioè della „corrispondenza a un modello superiore generale e 
autorevole, necessaria al diritto per conseguire la autorevolezza, giacché solo 
dalla autorevolezza scaturirà il meccanismo dell'obbedienza". Se nella società 
protomedievale il problema della validità non è quasi avvertito, i guai comin
ciano con la dinamica dei secoli XI-XII. Allora il momento di validità viene 
finalmente riconosciuto nel diritto giustinianeo, nel Corpus iuris. I glossatori 
e i commentatori, abili manipolatori dell'autorevole parola della legge romana, 
l'analizzano, ne estendono il campo semantico, spesso con le loro interpreta-
tiones ne tradiscono consapevolmente il significato, per adattarla alle situa
zioni di una realtà nuova. Tuttavia anche nel cuore del Medioevo sapienziale 
sono evidenti i „segni della continuità" rispetto ai secoli precedenti: la dimen
sione fattuale del diritto e la centralità della consuetudo, il sentimento dell'im
perfezione del singolo e della perfezione della comunità, il concetto di aequi-
tas che si manifesta nell'aspirazione all'ordine unitario di cui Dio è supremo 
garante. Soprattutto in quest'ultimo tratto distintivo si esplicita l'enorme in-
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flusso che ha avuto sulla vita del diritto il patrimonio religioso e morale della 
Chiesa cattolica occidentale. Ma quando, come e perché nasce lo ius Eccle-
sìae? Viene liquidata come unilaterale e inappagante la risposta che vuole la 
società religiosa inquinata dalla temporalità e per questo individuante nel di
ritto un instrumentum regni. Ne è prova il fatto che mai il diritto canonico si 
è esemplato su quello statuale e che per la Chiesa di Roma la dimensione 
giuridica è stata sempre subordinata a quella religiosa. Più che un'interpreta
zione potestativa occorre attivarne una fondata sull'utilità del diritto, sul servi-
tium rappresentato da uno strumento che diventa plasticissimo e „straordina
riamente elastico" perché adeguato alla natura multiforme dell'uomo. Un cri
terio di utilità quindi, non di necessità deve guidare l'operato dei superiori 
ecclesiastici, in una continua, misurata alternanza di rigor, moderatio/tempe-
ratio e relaxatio, nell'ambito di una concezione dell'ordine giuridico in cui la 
norma deve variare, perché essa non è mai il fine, bensì il mezzo per assicu
rare la salus aeterna animarum. Irene Scaravelli 

Hubert Mordek, Bibliotheca capitularium regum Francorum manu-
scripta. Überlieferung und Traditionszusammenhang der fränkischen Herr
schererlasse, MGH Hilfsmittel 15, München (MGH) 1995, XLV, 1158 pp., ISBN 
3-88612-115-1, DM140. - Questa „Bibliotheca", ispirata da modelli come la 
Bibliotheca Hagiographica Latina o, più specificamente, la Bibliotheca latina 
juris canonici manuscripta di Friedrich Maassen (1866/1867), fornisce un cata
logo complessivo di tutti i manoscritti che contengono capitolari emanati dai 
re merovingi e dagli imperatori carolingi (esclusi i Pacta Veneta ed i Capitula 
episcoporum; cfr. p. IX) e tramandati in forma di raccolta o testi singoli. Ogni 
manoscritto viene descritto sia nell'aspetto esterno che nel contenuto, se
guendo un ordine alfabetico, a seconda del luogo in cui si trova la rispettiva 
biblioteca. La parte dove si trovano i capitolari viene sempre analizzata appro
fonditamente con identificazioni accurate, dati precisi circa inizio e fine del 
testo, ordine, lacune ed aggiunte, rubriche, ecc. Così in molti casi vengono 
sostanzialmente integrati i rispettivi cataloghi anche moderni, in quanto gli 
addetti alla loro elaborazione di solito non dispongono delle competenze ne
cessarie per un'analisi adeguata dei problemi specifici di questi testi (cfr. ad 
esempio pp. 401-404 su Nürnberg, Stadtbibl. Cent. V, App. 96, con il catalogo 
ivi citato del 1991). Quanto possa essere feconda, anche per i testi altomedie-
vali del resto intensamente studiati, un'ulteriore ed accurata recensione di 
tutta la tradizione, si evince da una appendice (pp. 969-1028) con 27 testi di 
capitolari mancanti nell'edizione dei MGH (Leges IV. 1 a cura di Boretius, 
1883 e IV. 2 a cura di Boretius e di Krause, 1897), alcuni dei quali finora inediti 
o addirittura sconosciuti; cfr. a tale riguardo i contributi più approfonditi dello 


