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Alla ricerca dei padri dell’unità giuridica 
dell’Europa moderna 

 
 
Sommario: L’unità giuridica europea non si è realizzata per volontà di 

condottieri armati. Le compilazioni legislative di Giustiniano scompaiono per 
oltre cinque secoli. Restaurate e portate nelle aule universitarie, si impongono 
per la loro intrinseca qualità e adattabilità ai bisogni di ambiti sociali 
incompatibili con il tradizionale sistema feudale e signorile. Si impongono nel 
dialogo interessato fra giuristi e mercanti. Nessuno ruolo ha avuto Carlo Magno. 
Ruoli ambigui e spesso negativi hanno avuto gli imperatori del Sacro Romano 
Impero. È fallito il sogno di Napoleone Bonaparte di unificare il diritto europeo 
per mezzo di un codice vincente. La cultura giuridica europea non ha amato i 
condottieri e ha amato poco i legislatori armati. Si è formata fra quanti hanno 
amato la giustizia e l’hanno resa funzionale nel contrasto con l’arbitrio delle 
signorie feudali e territoriali. Si è formata fra i giovani e i professori che hanno 
vagato per l’Europa e ovunque hanno considerato ogni paese, terra, città, come 
propria irrinunciabile patria. 

Summary: European legal unity was not achieved by the will of military 
leaders. The laws of Justinian had disappeared for over five centuries; brought 
back to life in the lecture halls, they triumphed because of their intrinsic quality 
and adaptability to the needs of a society whose structure was now incompatible 
with traditional feudal and aristocratic customs. The laws were established in a 
self-interested dialogue between lawyers and merchants. Charlemagne had no 
role. The emperors of the Holy Roman Empire had ambiguous and often negative 
roles. The dream of Napoleon Bonaparte to achieve the unification of European 
law through a conquering law-code failed. The European legal culture never 
flourished under military leaders or under militant lawmakers. It has been 
formed between those who have loved justice and made it functional in contrast 
to the arbitrariness of feudal and territorial lordships. The European legal 
culture has been formed between young people and professors who wandered 
through Europe and everywhere considered each country, land, city, as their 
inalienable  homeland. 
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