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A N D R E A R O M A N O * 

D A L L O WS COMMUNE A L DIRITTO 
C O M U N E E U R O P E O 

A L L A RICERCA DELLE REGOLE ORDINATIVE 
DI UN'EUROPA DEI POPOLI E DELLE LIBERTÀ 

NEL RICORDO DEL 150° ANNIVERSARIO DELLA 
RIVOLUZIONE EUROPEA DEL 1848. 

«L'integrazione politica tra gli stati europei 
nascerà già malata se non se ne eliminano in tempo, 
ovvero subito, gli odi collettivi contro "l'altro", 
contro il diverso» 

Francisco Tofnàsy Valiente 

1. L'Europa e la rivoluzione liberal-borghese del 1848 
Agl i inizi del gennaio del 1848 scoppiava a Palermo, capitale dell'antico Regno di Sicilia, 

la scintilla di uno dei momenti del grande rivolgimento che avrebbe interessato, per un 
biennio, tutta l'Europa. 

Nel contesto di quella che Klemens di Mettermeli considerava «la più pericolosa 
rivoluzione della storia moderna», nell'estremo lembo dell'Europa mediterranea vedeva la luce 
una 'carta' costituzionale, sintesi e programma dei nuovi assetti politici rivoluzionari. 

Una fortunosa coincidenza d'interessi, che faceva registrare la convergenza di tendenze 
nazionalistiche e istanze liberali, faceva sì che quella rivoluzione risultasse, per effetti e vastità 
di sviluppo, ancora più rilevante di quella francese del 1789. 

Non una sola nazione ma l'intero continente veniva, infatti, interessato dall'esplosione 
contestuale di rivendicazioni dai connotati nazionalistici e libertari, alimentate da una 
intelligencija borghese, culturalmente, socialmente ed economicamente egemone e delegata a 
reggere importanti uffici giudiziari e amministrativi, ma politicamente confinata a ruoli 
marginali. 

A ciò si accompagnava anche una protesta sociale, in alcuni contesti assai forte, 
generalmente connessa agli esiti della rivoluzione industriale e agli sviluppi di una società in 
rapida trasformazione. 

Mentre le borghesie, proponendosi come forze di governo, reclamavano più ampi spazi 
politici, nuove forme di rappresentanza e una differente organizzazione degli apparati statali, 
secondo forme fissate e garantite da 'carte' costituzionali, i nazionalismi esprimevano 
ideologie rivoluzionarie e democratiche, senza rifuggire dall'accogliere taluni contenuti sociali 
rivendicati dalle masse lavoratrici, che lentamente maturavano una coscienza di classe, di cui 
era indizio i l Manifesto del partito comunista che Η. K . Marx e F. Engels pubblicavano a 
Londra nel cruciale 48 . 

Patriottismo nazional democratico, liberalismo, socialismo, contribuivano alla maturazione 
di un progetto politico teso a propiziare la transizione da un'Europa del particolarismo dei 
principi e dei privilegi a un'Europa dei popoli e delle libertà. 

* Проф. Андреа Романо - директор Института истории права и общественного устройства Государственного 
университета г. Мессины (Италия). 
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I prìncipi delle libertà civili, politiche ed economiche si coniugavano con quelli 
deirautodeterminazione dei popoli e codici e costituzioni, assurgevano a simbolo di libertà, 
democrazia e garanzia dei diritti degli individui. 

Ma, proprio i l convergere, in quella che è stata definita la «grande rivoluzione nazional-
liberal-borghese del X I X secolo», d'interessi e ideologie scarsamente conciliabili, impediva i l 
saldarsi di possibili alleanze fra borghesia e quarto stato. 

L'irrompere delle problematiche sociali, le paure di incontrollabili mutamenti e la 
sopraggiunta 'moderazione' di alcuni sovrani, favorivano un compromesso fra borghesia e 
corona, pronubo della nascita di stati costituzionali sovrani e la 'particolarizzazione' delle 
istanze rivoluzionarie che, prive degli originali nessi internazionalistici, di fatto propiziavano 
raffermarsi di nazionalismi sciovinisti. 

L'emergere 'rivoluzionario' delle nazionalità, che aveva motivato una <<primavera dei 
popoli», finiva per favorire non l'affermazione di un'Europa delle genti, fondata sulle libertà 
degli individui e delle nazioni, ma di un'Europa degli stati, preda di nazionalismi gretti e 
aggressivi. 

Mentre la lotta di classe invocata dai socialisti fmiva per essere, come con lungimiranza 
politica lamentava Giuseppe Mazzini, un «elemento deleterio di spaccatura delle forze 
democratiche», restavano minoritarie iniziative quali i l «Comitato centrale democratico 
europeo» fondato dall'italiano unitamente al polacco Wojciech Darasz. 

La rivoluzione del 4 8 segnava la sconfìtta del nazionalismo democratico e, più in generale, 
delle forze che avevano portato animi generosi ad accorrere in soccorso della libertà, ovunque 
essa apparisse conculcata, rispondendo a ideali di fratellanza fondati su un forte sentimento di 
appartenenza a una comune patria europea. 

Era in questa prospettiva che, agli inizi del 1849, i l generale polacco Ludwick 
Mieroslawski, eroe dei moti del 1830, assumeva i l comando dell'esercito rivoluzionario 
siciliano, versando i l suo sangue sui campi di battaglia di quell'estrema regione d'Europa. 
Un'avventura di cui fissava i l ricordo nella «Relation de la campagne de Sicile en 1849», edita 
a Parigi. 

2. L unità etico-giuridica dell'Europa del diritto comune e la frattura degli stati assoluti 
L'Europa invocata da quanti, in Italia e in Polonia, si battevano per la libertà nazionale e 

l'affermazione di una società giusta, era un concetto evocativo di una comunità che, 
affondando le proprie radici nel passato, trovava alimento nella tradizione romana e cristiana. 

Una communitas, formatasi nel medioevo, in seguito a un'imponente fusione di genti e 
civiltà, costruendo i propri valori unificanti sugli ideali 'universalizzanti' del cristianesimo e 
del 'rinnovato' impero romano. 

Impero e papato erano, infatti, i riferimenti di una civiltà europea che culturalmente 
tendeva all'unità, trovando la sua composizione istituzionale nel «Sacro Romano Impero» e le 
sue regole ordinative nello ius commune, creato nel laboratorio dei giuristi, ai quali si doveva 
la rivitalizzazione del diritto giustinianeo. 

Studiando con acribia i ritrovati testi delle leggi romane, i giuristi medievali, impegnati ad 
applicare e insegnare i l diritto, davano vita, in quelle feconde e stimolanti 'officine' che erano 
le Università medievali, uniti in laboriose societates con scolari provenienti da tutte le contrade 
d'Europa, ad uno ius commune, che era diritto europeo, fatto di principi universali espressione 
della razionalità del diritto romano-naturale e della morale cristiana. 

Gl i iura propria, ovvero i diritti particolari dei vari ordinamenti, regi, signorili о cittadini 
che fossero, si rapportavano a quel diritto come eccezioni, in un sistema di diffuse autonomie. 

Servendosi dell'unità espressiva della lingua latina e sottoponendo a un fertile travaglio 
esegetico i l Corpus iuris civilis e i l Corpus Iuris Canonici, quei giuristi, incarnazione di 
un'elite per formazione e vocazione autenticamente 'europea', contribuivano, in uno con gli 
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umanisti, alla concreta edificazione di un'unità spirituale e culturale di un'Europa, fondata sul 
diritto. 

Una civiltà, quella medievale e umanistico-rinascimentale ideologicamente coesa, messa in 
crisi dair affermarsi degli stati assoluti, ma sopratutto dalla grave frattura religiosa derivante 
dalla riforma protestante che divideva l'unità di credo della respublica christianorum. 

I principi, nella loro lotta per i l potere, trovavano utile strumentalizzare i fattori religiosi, 
così come le diversità etniche, ai fini di una trasformazione delle società feudali in stati 
assoluti, aggregati intorno ai sovrani che, attuando una concezione privatistica della res 
publica, assolutizzavano i contenuti del proprio potere in inedite forme statuali. 

II medievale princeps legibus solutus, ovvero libero di scegliere le leggi ma tenuto 
all'osservanza di quelle stabilite, assumeva le forma di princeps absolutus, ovvero senza 
vincoli, mentre i cives, da Soggetti' intestatari di diritti, si trasformavano in subditi 
'assoggettati' al loro signore unico detentore di diritti. 

Il convincimento che le autonomie generassero conflitti spingeva alla sottomissione ad un 
potere totalitario organizzato nelle mani di un solo titolare-garante, secondo le teorizzazioni 
del neocontrattualismo hobbesiano. 

La res publica si esprimeva in termini di sovranità e la coesistenza di ordinamenti autonomi 
all'interno di un connettivo unitario e 'universale', dalle valenze più etiche che politiche, si 
frantumava in una molteplicità di stati 'sovrani' e 'assoluti' intesi come res principum, e 
pertanto interscambiabili, alienabili e trasmissibili per successione familiare, senza alcun 
riguardo per la volontà dei sudditi e per le loro identità etniche e culturali. 

Il sistema di ius commune entrava in crisi dando orìgine ad una situazione di particolarismo 
condizionata dai privilegi cetuali e personali e caratterizzata dall'incertezza dei diritti, con 
grave danno sia per gli interessi dei ceti produttivi emergenti (primo fra tutti la borghesia) che 
per lo sviluppo dei commerci e della libera disponibilità della terra, i l cui assetto proprietario 
restava cristallizzato secondo invisi schemi tardo feudali complicati dall'affermarsi di 
diversificate 'situazioni reali'. 

Certezza del diritto, semplificazione dei percorsi normativi e giudiziari, unificazione del 
soggetto di diritto, garanzie delle diverse forme di proprietà e libertà di accesso ad esse, erano 
esigenze evidenziate, già a partire dal XVII secolo, dalla dottrina politica e giuridica, trovando 
naturale sbocco nel moderno concetto di 'codificazione' che, solo in seguito agli esiti della 
rivoluzione dell'89 e al consolidarsi di un potere 'borghese', si affermava in Francia. Toccava 
alle armate napoleoniche esportarlo in un'Europa che, non senza resistenze, accoglieva in uno 
con i principi laici delle libertà 'borghesi', generati dalle rivoluzioni americana e francese, i 
modelli delle codificazioni costituzionale e civile. 

M a l'unità di un 'popolo' e le sue libertà non possono derivare dalla forza degli eserciti e la 
convenzione del novembre del 1792, che auspicava l'affermazione di un 'ordine europeo' 
sotto la tutela di una 'grande potenza' legittimata a intervenire per sovvertire gli assetti socio
politici di un altro stato ritenuto non 'liberale', dava adito a un imperialismo interventista, più 
che solidarista, dai nefasti risvolti. 

3. L'Europa della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà. Stati di diritto e crisi dei 
nazionalismi democratici 

Anche attraverso la riflessione propiziata dal razionalismo tedesco e dall'illuminismo 
francese, nonché dal costituzionalismo britannico e americano, l'Europa del diritto, vedeva 
emergere e affermarsi, con la rivoluzione dell'89, nuovi valori profondamente laici. 

L'Europa del XVIII secolo aveva trovato la sua essenza, come osservava Voltaire, in una 
«grande società degli spiriti», rimanendo, seppur afflitta da laceranti divisioni, in qualche 
misura spiritualmente unita in virtù della comune matrice religiosa e civile, quest'ultima 
fondata su peculiari «principi politici e di diritto pubblico e di politica». Non senza 
fondamento, Jean Jacques Rousseau notava che l'identità europea derivava dal vivere secondo 
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una «stessa religione, i l medesimo diritto delle genti, i costumi, le lettere, i l commercio, e 
mediante una sorta di equilibrio che è la conseguenza necessaria di tutto ciò». 

Dopo Г 89 ai valori deiruniversalismo di matrice cristiana e romanistica, duramente 
provato dalle vicende che avevano travagliato i l continente, si sostituivano, prepotentemente, 
valori 'laici* universali, di ragione, assunti come propri e imposti da un'emergente borghesia 
che con la rivoluzione aveva rotto, unitamente al connubio fra 'trono' e 'aitare', i preesistenti 
equilibri socio-politici. 

Il diritto finiva per confermarsi l'unica certezza e lo stato era legittimo solo se 'di diritto', 
mentre alla sovranità dei monarchi si affiancava, con pretese sostitutive ed effetti eversivi, la 
sovranità dei popoli. In questo contesto assurgevano a simbolo delle nuove idee due strumenti 
carichi di suggestioni, quali costituzione e codice, e la certezza del diritto assumeva natura di 
esigenza primaria, al pari dell'unificazione del soggetto giuridico. 

Le costituzioni, documenti fondanti, ad un tempo, di nuovi equilibri politici e conseguenti 
assetti di libertà, di diritti e di doveri, di nuove strutture istituzionali e d'ineludibili apparati 
garantisti, venivano anche ad essere 'carte' enunciative delle libertà economiche, politiche e 
civili, 'documenti' fondanti di un sistema di garanzie liberali, 'strumenti' di riscatto sociale, e 
'mezzi' per conseguire la 'libertà nazionale'. 

Già l'ondata costituzionale antinapoleonica del 1812 aveva assunto, almeno in alcune sue 
estrinsecazioni e principalmente nelle 'carte' di Cadice e di Palermo, contorni nazionalistici e 
ovunque, dalle prime esperienze giacobine italiane del 1797 agli esiti dei moti belgi del 1831, 
fino a giungere all'esplosione dei moti costituzionali del '48, la parola costituzione suonava 
come sinonimo di libertà, di stato di diritto, di indipendenza nazionale, in un ideale connubio 
fra libertà degli 'individui' e libertà delle 'nazioni', che trovava felice espressione nel 
nazionalismo liberal-democratico del repubblicano Mazzini. 

Quasi contestualmente i codici, sul modello del code civil napoleonico, assurgevano a 
strumento di enunciazione e classificazione dei diritti e delle libertà dei privati, che 
venivano ridefiniti e fissati con un riordino concettuale, razionale, dell'antico diritto 
romano. Fonti dei 'diritti borghesi', fondati sulla libertà dei commerci e sulla sicurezza della 
proprietà privata e del libero accesso ad essa, traevano forza cogente dallo stato che, con 
pretese di esaustività e completezza, l i sanzionava e promulgava e legittimazione 
'scientifica' dall'adesione alla ratio del diritto romano, già definito da Jean Domat come 
«gran deposito» delle leggi naturali. 

In un contesto caratterizzato dalle contrapposizioni di stati nazionali, con non celate 
vocazioni imperialistiche, la parola Europa si riduceva a indicare un contesto politicamente 
frantumato e non un'entità politica, e i l federalismo del conte di Saint-Simon si prospettava, 
più che altro, strumento utile per porre fine alle guerre che insanguinavano un contesto geo
politico, avente «il suo asse centrale e naturale nella Francia e nell'Inghilterra», che avrebbe 
potuto trovare una composizione d'interessi divenendo «un solo corpo politico, con un 
parlamento sovranazionale, con un governo federale». 

Dalle ceneri dell'Europa del Sacro Romano Impero e del diritto comune, registrando la 
morte dei re e la nascita delle nazioni, sorgeva l'Europa degli stati 'di diritto' pervasa dalla 
febbre delle nazionalità. 

A i valori dell'universalismo cristiano e romano subentravano quelli laici Iella 'ragione' 
generati dalla rivoluzione: libertà, democrazia, solidarietà, certezza del diritto, nazionalità 
erano concetti che trovavano ampia eco con la sola resistenza dei 'conservatori' che, con la 
restaurazione negoziata a Vienna nel 1815, s'illudevano di potere imporre in mantenimento di 
uno status quo messo in discussione dalla storia. 

Gl i statuti di Cadice e di Palermo del '12, le 'carte' di Napoli e di Torino del 1821, le 
costituzioni francese del '30 e belga del '31, così come le innumerevoli 'carte' rivoluzionarie, 
orinate о votate, del '48, si prospettavano quali momenti di un processo di transizione 
nazional-rivoluzionario, avente sullo sfondo uno scontro politico e ideologico fra dinastie, 
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borghesie e quarto stato che avrebbe portato all'espropriazione dei diritti comunitari da parte di 
uno stato, indiscusso protagonista dell'Europa 'liberale'. 

G l i equilibri nuovi, quali risultavano dalla composizione di un coacervo d'interessi, 
trovavano concretezza in costituzioni e codici, in un processo di 'particolarizzazione' che 
esaltava i nazionalismi, nuova linfa per la 'politica di potenza' messa in essere dagli stati 
egemoni, che esprimevano le loro vocazioni imperialiste anche in avventure coloniali. 

L'idea di Europa usciva frantumata e piegata agli interessi delle grandi potenze, antiche e 
nuove, che si ergevano a gendarmi dell'ordine 'continentale' imponendo regole e confini. 

G l i 'stati di diritto' trovavano collocazione in un'Europa senza diritto in cui, con una 
travolgente crisi di valori, gli interessi economici, individuali e di classe, soffocavano ogni 
principio di solidariertà. 

Ulteriori motivi di frattura si profilavano, peraltro, all'orizzonte e assumeva triste valore 
profetico l'annotazione contenuta nei Discorsi alla nazione tedesca di Johann Gottlieb Fichte 
per cui «tra gli stati non c'è legge né diritto, tranne la legge del più forte» e realistica 
consistenza l'idea di un popolo «metafisicamente predestinato, che ha i l diritto morale di 
realizzare i l suo destino con ogni mezzo d'inganno e di forza». 

La crisi politica europea era anche la crisi di un diritto, tutto dello stato, che non aveva la 
forza di evitare e risolvere i conflitti fra privati e fra stati, alla luce di regole derivanti da valori 
generali. La sovranità, quale forma per scongiurare i conflitti, poteva dirsi fallita, 
concretizzandosi solo nella totalizzante violenza di uno stato arbitro di un diritto sequestrato, 
nel suo tecnicismo razionale evidentemente reciso dalle matrici etiche e sociali comuni 
europee. 

4. Fra imperialismi e guerre: l'Europa senza diritto 
Mentre problemi sociali insoluti alimentavano diffusi stati di scontento, che né le 

imprese coloniali né i l progresso tecnologico riuscivano a placare, i nazionalismi 
continuavano nel loro processo involutivo che l i portava a degenerare in imperialismi 
sciovisti, causando l'esplodere di una moltitudine di situazioni conflittuali connesse a 
piccoli nazionalismi perturbatori. 

In un contesto caratterizzato da rapporti internazionali gestiti più dalla diplomazie delle 
grandi potenze che dai principi di un diritto inesistente о calpestato, fra insanabili contrasti e 
generose utopie, le cosiddette grandi potenze europee, coinvolgendo e travolgendo nella loro 
follia gli stati più deboli ed esposti, si misuravano in ben due drammatici conflitti mondiali, 
scoppiati nell'arco di un quarto di secolo e conclusi solo dall'intervento di potenze 
sostanzialmente 'estranee' all'Europa. 

Peraltro, nella loro diversa utopia internazionalistica, sia i l progetto di una rivolu 
zione internazionale comunista egemonizzata dall 'URSS, propugnato da Nicolaj Lenin, 
che i l disegno di una Società delle Nazioni di fatto controllata dagli USA, sostenuto da 
Thomas Woodrow Wilson, registravano un totale fallimento non riuscendo ad offrire 
soluzioni ad un'Europa che Georges Sorel vedeva unita esclusivamente intorno a «l'idea 
della guerra». 

Se Lev Trockij si faceva teorico assertore della costituzione di «Stati Uniti repubblicani 
d'Europa» come momento transitorio per giungere all'utopistica realizzazione degli «Stati 
Uniti del Mondo» e, più concretamente, Karl Kautsky auspicava l'unione di «diversi stati 
nazionali dotati di eguali diritti in una lega di stati» economicamente conveniente sia per gli 
interessi degli operai che per quelli dei capitalisti, la realtà prendeva la forma di laceranti 
contrapposizioni sociali e politiche che, accompagnate da istanze revanchiste e nazionaliste 
sulla base dei problemi lasciati aperti dalla pace di Parigi, finivano per propiziare la nascita dei 
fascismi e di quel nazionalsocialismo, radicale negazione della libertà, della democrazia e 

dell'uguaglianza, alla luce di un delirante imperialismo nazional-razzista sprezzante di ogni 
forma di umana dignità. 
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Proprio la Germania nazista, nella sua politica imperialista paragonabile a quella della 
Russia bolscevico-stalinista, tendeva a superare la frammentazione geopolitica dell'Europa, 
determinata dal prevalere delle tesi wilsoniane al tavolo della pace di Parigi nel 1918, col 
disegno di un «ordine nuovo» che avrebbe segnato tragicamente l'Europa. 

Fascismo, nazionalsocialismo, comunismo si caratterizzavano anche per un comune 
disprezzo per la libertà e la democrazia e, più in generale, per i l diritto 'borghese', in una 
visione filosofico-politica in cui i diritti dei singoli restavano naturalmente Sacrificati alle 
esigenze totalizzanti di uno stato in cui gli individui dovevano annullarsi per trovare 
realizzazione. 

Se sulle macerie si possono edificare luminose realtà, dalla barbarie nasceva l'esigenza di 
un nuovo ordine che non poteva essere che giuridico e strutturato su modelli idonei a recidere 
alla base i motivi di contrasto e potenziali conflitti. Il che, agli intelletti più sensibili, sembrava 
possibile solo mediante «la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in stati nazionali 
sovrani». 

Era questa la premessa della proposta di costituzione di una «federazione europea» che, 
nell'agosto del 1941, veniva lanciata dal confino fascista dell'isola di Ventotene dal gruppo 
ispirato da Altiero Spinelli. 

Prendeva corpo, in un momento drammatico della storia europea, i l progetto politico di 
un'integrazione europea, che dapprima avrebbe interessato la sola Europa occidentale e che 
oggi è auspicabile possa estendersi a tutta l'Europa che, cadute le irrazionali barriere delle 
ideolgie, può ritrovare la propria unità culturale e spirituale in un condiviso sistema di regole, 
nel rispetto delle diversità derivanti da una storia fondata sull'incóntro di civiltà ed etnie 
diverse. 

Un'Europa 'nazione' senza 'stati sovrani' alla cui realizzazione, era significativo, creassero 
non pochi ostacoli proprio quegli stati che più restavano abbarbicati a logiche 'imperiali' e di 
grandeur, oltre che le 'grandi potenze mondiali', referenti e matrici di uno scontro ideologico 
che favoriva le alleanze militari e guardava con fastidio, misto a timore e sospetto, la 
ricomposizione di una realtà economico-politico-culturale che per secoli si era atteggiata a 
origo civilitatis e umbilicus mundi. 

Trovava così sviluppo una vicenda caratterizzata da insuccessi e speranze informata alla 
transizione da un'Europa degli 'stati di diritto' a un'Europa del diritto e dei cittadini, in cui i 
nazionalismi dovrebbero riassumere valenze democratiche diventando espressioni orgogliose 
di identità peculiari, nel rispetto di un multiculturalismo plurietnico, la libertà, in tutte le sue 
espressioni, assurgere a principio inviolabile di diritto e la solidarietà fra i popoli essere assunta 
a regola fondante di comportamento, in un contesto democratico regolato da uno ius commune 
europeum, che ormai appare molto più che una speranza. 

Uno ius commune che l'esperienza medievale dimostra possibile, a condizione che si 
disarmi l'oppressiva ingerenza di uno statalismo invadente e totalitario, dai nefasti effetti a 
livello sia intra che interordinamentale. Il che, ovviamente, non vuole né può significare un 
anacronistico e nostalgico ritorno ad un remoto passato о la rinuncia ai valori prodotti dalle 
esperienze rinascimentale, illuministica e contemporanea. 

5. Dall'Europa degli stati di diritto all'Europa del diritto e dei cittadini. Verso un possibile 
'ius commune europeum ' 

Costituzioni e codici, se hanno dato un contributo determinante alla definitiva laicizzazione 
del diritto e segnato emblematicamente le realtà politiche e sociali dell'età contemporanea, 
hanno anche cristallizzato una situazione di frantumazione che non ha tardato a rivelarsi 
nefasta per i 'cittadini', mentre l'esplodere dei nazionalismi segnava profondamente un'Europa 
essenzialmente priva di 'diritto', seppur traboccante di 'diritti'. 

Una profonda crisi metteva ovunque in discussione i l cosiddetto 'diritto borghese' dei 
codici e nuove realtà emergenti facevano ritenere insufficienti gli schemi riportabili ai principi 
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liberal-borghesi dell'89, premendo verso una progressiva 'decodificazione', in un processo 
accelerato dall'irrompere sullo scenario europeo dei paesi, già aderenti al blocco comunista, 
alla ricerca di una nuova legalità.. 

Se i codici assurgevano, nell'Ottocento, a garanzia della certezza del diritto e 
dell'effettività dei diritti, risultando altresì enunciativi di taluni valori e contenuti fondamentali, 
oggi essi, illusoriamente 'esaustivi', finiscono per essere quasi un limite al libero estrinsecarsi 
dei diritti e, talvolta, persino un grave ostacolo all'integrazione socio-economica dell'Europa e 
alla libera circolazione dei cittadini e delle merci. 

Una realtà che spinge verso i l recupero e la revitalizzazione, a livello generalissimo e con 
ampi spazi di autoregolamentazione per le realtà regionali, di valori etici e giuridici comuni 
alla cultura europea storicamente manifestatisi. 

L'esperienza dell'ultimo secolo ha mostrato come gli stati nazionali sovrani, generando 
anche l'esplodere di conflitti etnici e nazionalistici, abbiano di fatto ostacolato la possibilità per 
l'Europa di ergersi a ordinamento politico unitario, così come i codici, visti come espressione 
di una potestà legislativa esclusiva degli stati ed estrinsecazione di sovranità, concretamente 
hanno funzionato d'ostacolo alla formazione di un comune diritto europeo. 

L'Unione europea, nell'ultimo decennio, ha indubbiamente segnato importanti progressi, 
ma la realizzazione di una reale integrazione, che non sia una semplice sommatoria di stati, 
non potrà avvenire senza l'adozione di un comune diritto costruito su regole e principi 
condivisi e d'intrinseca cogenza. 

Ciò presuppone l'accettazione del principio della pluralità degli ordinamenti giuridici e la 
realizzazione di una comunità strutturata in un sistema multiordinamentale, capace di superare 
i vecchi schemi ottocenteschi della sovranità. Il che significa anche i l riconoscimento di regole 
ordinatrici legittimate non da un ordinamento gerarchicamente sovraordinato ma dalla 
razionalità etica dello 'stare insieme'. 

A un'auspicabile progressiva decodificazione dei diritti europei, per convergere in un 
sistema idoneo a dare voce a tutti gli enti riconosciuti portatori di esigenze meritevoli di atten
zione e capace di superare i l concetto di 'minoranza', non può che fare da contrappeso i l recu
pero di tradizioni giuridiche storicamente comuni, da assumere a base per l'edificazione di un 
sistema ordinativo capace di armonizzare la coesistenza delle autonomie realizzando un'effet
tiva uguaglianza delle condizioni di vita, senza sacche di arretratezza, suonando sempre valida 
l'avvertenza di Luis Blanc per cui «Dove non esiste eguaglianza, la libertà è menzogna». 

Un'Europa dei cittadini, che non può non trovare nel diritto lo strumento elettivo e naturale 
per garantire, anche giudizialmente, un complesso irrinunciabile di 'valori fondanti' derivanti 
da tradizioni e esperienze riportabili al diritto romano-naturale, considerato nella sua 
evoluzione storica, e al messaggio cristiano. Il che non può, ovviamente, significare rifarsi, 
anacronisticamente, a istanze neo-confessionali о a realtà neo-pandettistiche, ma esclusiva
mente identificare regole e principi comuni a tutti i popoli d'Europa, perché connaturati alla 
loro mentalità e parte della loro storia. 

Un'Europa dei valori, alla quale i l modello ordinativo dello ius commune classico può 
offrire indicazioni non prive di suggestioni e interesse, assurta a realtà etica, prima che politica 
ed economica, che si regge in virtù di regole certe e assiolgicamente rapportate alle esigenze 
degli individui, in un sistema di diritti-libertà giustiziabili. 

Un'Europa del diritto, regolata da uno ius commune europeum, in cui i cittadini di Danzica 
e di Messina, regioni estreme di un'Europa-ordinamento, possano riconoscersi e sentirsi vicini, 
accomunati da quegli ideali di libertà, giustizia e solidarietà che centocinquanta anni fa 
facevano accorrere i l generale Mieroslawski in soccorso della costituzione e della libertà 
siciliana. 

In una realtà che possa fare apparire profetico quanto, del 1782, Rousseau scriveva nelle 
Considerazioni sul governo di Polonia: «oggi, checché se ne dica, non esistono più francesi, 
tedeschi, spagnoli, neanche inglesi, esistono solo europei». 
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Либерально-буржуазные революции 1848 г. 
ознаменовали собой поражение демократиче
ского национализма и, в более общем смысле, 
сил, которые выступали совместно в защиту 
свободы, руководствуясь чувством принадлеж
ности к общей европейской родине. 

Эта Европа была священным символом 
общности, коренящейся в прошлом и питае
мой римской и христианской традициями. В 
основе объединенных ценностей communitas, 
сформировавшейся в средние века, лежали 
«универсализирующие» ценности христианст
ва и «обновленной» Римской империи. В 
правовом отношении это проявилось в созда
нии общеевропейского ius commune на основе 
переработки и переосмысления правовых 
норм Юстиниана. Эта идеологически связан
ная цивилизация средних веков, гуманизма, 
Возрождения переживала кризис в связи с 
утверждением абсолютистских государств, но 
прежде всего из-за глубокого религиозного 
раскола вследствие протестантской реформа
ции, разрушившей единство веры respublica 
Christianorum. Средневековый princeps legibus 
solutus приобретал форму princeps absolutus, 
т. е. не связанного ограничениями законов, в 
то время как cives превращались в subditi, 
подчиненные своему сеньору как единствен
ному держателю прав. Respublica разбивалась 
на множество «суверенных» и «абсолютных» 
государств, понимаемых как res principimi, и, 
следовательно, могущих быть объектом обме
на, отчуждения, передачи по наследству без 
всякого учета воли подданных и их этниче
ских и культурных особенностей. 

Кризис системы ius commune порождает 
ситуацию партикуляризма, обусловленного 
сословными и личными привилегиями и харак
теризующегося нечеткостью прав, что затруд
няет как развитие производства и торговли, так 
и свободное распоряжение землей. 

Надежность и четкость правовой системы, 
упрощение нормативных и судебных процес
сов, унификация субъекта права, гарантии 
различных форм собственности и свободного 
доступа к ним - все эти требования уже начи
ная с XVII в. звучат в правовых и политических 
учениях и выливаются естественным образом в 
понятие «кодификации», реальное воплощение 
которого стало возможным лишь в результате 

А Н Д Р Е А Р О М А Н О 

ОТ IUS COMMUNE 
К ОБЩЕМУ ЕВРОПЕЙСКОМУ ПРАВУ 

(РЕЗЮМЕ) 

революции 1789 г. и утверждения буржуазной 
власти во Франции. 

С революцией 1789 г. в европейском праве 
возникают и закрепляются новые, глубоко 
светские, «универсальные», рациональные цен
ности. Право становится единственной надеж
ной опорой, и государство законно только если 
оно «правовое». Наряду с суверенитетом мо
нархов возникает (а часто замещает его) суве
ренитет народов. Этому процессу призваны 
служить два юридических инструмента, обес
печивающих надежность новой правовой сис
темы, - конституция и кодекс. Слово 
«конституция» воспринимается как синоним 
свободы, правового государства, национальной 
независимости, сочетания свободы индивида и 
свободы наций. Права и свободы частных лиц в 
кодексах, по образцу наполеоновского Code 
civil, провозглашаются и классифицируются на 
основе рационального переосмысления римско
го права, считавшегося «великим кладезем» 
естественных законов. 

«Правовые государства» существовали без 
права в Европе, в которой в условиях всепро
никающего кризиса ценностей экономичес
кие, индивидуальные и классовые интересы 
подавляли любой возможный принцип соли
дарности. 

Европейский политический кризис был 
также кризисом права, существующего в рам
ках отдельных государств и не имеющего сил 
разрешить или избежать конфликтов между 
частными лицами и между государствами на 
основе норм, вытекающих из общих ценно
стей. 

Тем временем национализм вырождался в 
шовинистический империализм, становясь 
причиной множества конфликтных ситуаций, 
связанных с беспокойными малыми национали
стическими объединениями. 

Фашизм, национал-социализм, коммунизм 
характеризуются общим презрением к свободе 
и демократии и, шире, к «буржуазному» праву, 
ибо права отдельных лиц приносятся в жертву 
тотализированным интересам государства, в 
котором индивиды должны раствориться, что
бы достигнуть самореализации. 

В этих условиях возникает потребность в 
новом юридическом порядке, построенном на 
моделях, годных для пресечения в корне моти-
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вов возможных противоречий и конфликтов. 
Так зарождается политический проект европей
ской интеграции, возрождения культурного и 
духовного единства континента, основанного 
на разделяемой всеми системе норм и правил, 
на уважении различий, происходящих из разно
го исторического, этнического и культурного 
пути развития. В этой Европе права и граждан 
националистические доктрины должны приоб
рести демократические очертания, став выра
жением особенностей и характерных черт в 

рамках уважения полиэтничного многообразия 
культур, свободы во всех ее выражениях; в 
демократическом контексте, регулируемом ius 
commune europeum, которое теперь уже нечто 
большее, чем просто надежда. В этом процессе 
важная роль отведена возрождению историче
ски общих правовых традиций как основы 
создания системы норм, способной внести 
гармонию в сосуществование автономных 
общностей, реализуя действительное равенство 
условий жизни. 

http://antik-yar.ru/

