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t o M A s z  G i A r o

LA POLONIA NELLA CULTURA  
GIURIDICA EUROPEA. ABBOZZO STORICO

1. lA poloniA nell’europA nuovA

R iFlettendo sullA peCuliArità dellA trAdizione GiuridiCA polACCA, doBBiAMo 
concentrarci soprattutto sul diritto privato i cui caratteri nazionali 
rimangono relativamente netti e immutati nella storia. Poiché il 
diritto pubblico, e particolarmente quello costituzionale, è conside-

rato molto più cosmopolita e suscettibile di cambiamento, le divisioni tra le 
ccdd. famiglie giuridiche riposano usualmente proprio sui criteri privatistici. 
Il diritto privato polacco è frequentemente definito come sistema “ibrido” 
che risiede a metà tra la famiglia romanica e quella germanica1, seppure di 
recente si sia avvicinato piuttosto alla seconda2.

Procedendo alla concretizzazione geopolitica, va detto che il sistema 
giuridico polacco è un tipico sistema dell’Europa centro-orientale, una 
regione del continente emersa soltanto nei secoli IX-X. L’Europa orientale 
come Europa “nuova” è tradizionalmente distinta da quella occidentale3, 
fondata già dai re Carolingi sui territori odierni della Francia, del Bene-
lux, della Germania occidentale, dell’Italia e della Spagna. Questi territori 

1]   Piotr Machnikowski, Justyna Balcarczyk, Monika Drela, Contract Law in Poland, wolters Kluwer 
2011, p. 25. 

2]   Michał Gondek, Poland, in Jan M. Smits (ed.), Elgar Encyclopedia of Comparative Law, Cheltenham 
UK, Northampton MA 2006, p. 548.

3]   Oskar Halecki, The Limits and Divisions of European History, London-New York 1951.
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potevano appoggiarsi su numerosi elementi della continuità Romana, quali 
la Chiesa e cultura ecclesiastica, la città e la rimanente infrastruttura della 
civiltà Romana, quali strade, fiumi navigabili e mura di difesa – tutto ciò 
assente dall’Est4.

I popoli dell’Europa orientale, i polacchi come i cechi e gli ungheresi, 
entrarono sul palcoscenico della storia soltanto durante il X secolo, facendo 
proprie – in seguito all’adozione della fede Cristiana – varie istituzioni 
politiche e giuridiche dell’Ovest, mediate soprattutto dal diritto canonico. 
Conseguenza della colonizzazione tedesca dell’Est Europeo, avvenuta 
durante i secoli XII-XIII, fu un’altra recezione, quella del diritto delle città 
tedesche, soprattutto di Lübeck e, in particolare, di Magdeburg5. In seguito 
a questo primo processo di europeizzazione, nella storia l’Europa centro-
orientale ha adottato modelli politici ed economici dell’Occidente.

Tuttavia, un tratto distintivo importante della cultura giuridica dell’Europa 
orientale è costituito, come nel caso del sistema giuridico inglese, dalla ge-
nerale assenza della recezione del diritto romano. Di conseguenza, durante 
tutta l’epoca del vecchio ius commune, che precedeva le codificazioni civili, 
realizzate sul continente nel XIX secolo, nell’Ovest continentale esisteva una 
generale presunzione della vigenza del diritto romano, mentre in Oriente, al 
contrario, soltanto singoli casi isolati della sua influenza. Il sistema giuridico 
della vecchia Polonia non era, quindi, sin dall’inizio un tipico sistema del 
diritto continentale.

Prima di cominciare l’analisi, bisogna rendersi conto della natura pro-
fondamente paradossale della denominazione “Europa orientale” riferita al 
Medioevo. Durante quell’epoca l’Europa, concetto appena conosciuto, e in 
ogni caso raramente usato, equivaleva all’Europa occidentale. Il concetto 
dell’Europa orientale cominciò a diffondersi nella riflessione filosofico-
politica europea soltanto durante l’Illuminismo e, precisamente, alla fine 
del Settecento.6 Eppure gli storici del diritto ravvisano usualmente le radici 
storiche dell’Europa odierna nel Medioevo. Tale atteggiamento equivale alla 
domanda ipotetica: “quali erano le frontiere d’Europa prima che l’Europa 
fosse nata?”.

4]   Tomasz Giaro, Legal Tradition of Eastern Europe. Its Rise and Demise, Comparative Law Review 
2.1 (2011) p. 8.

5]   Heiner Lück, Aspects of the Transfer of the Saxon-Magdeburg Law to Central and Eastern Europe, 
Rechtsgeschichte 22 (2014) pp. 79-89.

6]   Larry wolff, Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment, 
Stanford 1994, pp. 6-16; Uwe wesel, Der Wille zur Schachtel. Was ist Europa?, in Summa. Festschrift 
Dieter Simon, Frankfurt a.M. 2005, p. 602.
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2. FissAzione MedievAlistiCA

Va notato che il concetto d’Europa, seguito generalmente dagli storici 
del diritto, è stato inventato dagli storici del diritto privato, e soprattutto 
dai romanisti. Per questi il punto focale della storia giuridica europea è co-
stituito dalla recezione del diritto romano, che interessò tutta l’Europa 
eccetto l’Inghilterra. L’approccio classico risale allo studioso austriaco Paul 
Koschaker (1879-1951) che nel 1947, e quindi nell’immediato dopoguerra, 
pubblicò il notissimo libro Europa und das römische Recht [= “L’Europa 
e il diritto romano”, Firenze 1962] ravvisando il modello del diritto privato 
nell’antico diritto romano. Già il titolo del libro è un messaggio che identifica 
il territorio europeo con la zona di recezione del diritto romano privato.

Tale recezione, che per Koschaker costituiva l’essenza stessa dell’Europa, 
equivale all’assimilazione del diritto romano da parte delle popolazioni 
germaniche, ovvero ad un “confronto tra l’elemento romano e quello 
germanico”. Invece i diritti slavi si sarebbero trovati “alla periferia, se non 
completamente fuori dell’Europa”7. Così Koschaker finì con l’identificarla con 
il Sacro Romano Impero e, quindi, grosso modo con il territorio germanico.8 
L’approccio Koschakeriano fa sorgere la domanda sulla sensatezza di limitare 
la nostra attenzione al diritto privato, tralasciando invece quello pubblico. 
Ovviamente, se cerchiamo i fondamenti remoti del diritto europeo privato, 
come fa ad es. Guido Alpa in un libro recente, possiamo riconfermare “the 
Roman-Germanic model” di Koschakeriana memoria9.

È diverso, invece, se focalizziamo il pensiero sulla cultura giuridica 
europea nel suo insieme. Koschaker avvertiva già nella sua conferenza 
sulla crisi del diritto romano, pronunciata nel 1937 a Berlino, come nel già 
ricordato libro del 1947, che sia l›avanzata del bolscevismo10, che la nascita 
di taluni stati successori della monarchia Asburgica dopo la prima guerra 
mondiale, sarebbero equivalenti ad una retrocessione delle frontiere euro-
pee11. Tuttavia, se riconosciamo il bisogno – a nostro avviso legittimo – di 
raccogliere tutto il patrimonio giuridico europeo, compresi i contributi delle 
ccdd. nazioni minori, ad es. di quella polacca, ungherese, estone ecc., per 

  7]   Paul Koschaker, Europa und das römische Recht, 4a ed., München-Berlin 1966, pp. 146, 325.
  8]   Tomasz Giaro, Der Troubadour des Abendlandes, in Horst Schröder, Dieter Simon (eds.), 

Rechtsgeschichtswissenschaft in Deutschland 1945 bis 1952, Frankfurt a.M. 2001, pp. 60-61.
  9]   Guido Alpa, Mads Andenas, Grundlagen des europäischen Privatrechts, Heidelberg 2010, pp. 12-15.
10]   Paul Koschaker, Die Krise des römischen Rechts und die romanistische Rechtswissenschaft, 

München-Berlin 1938, pp. 32, 75. 
11]   Koschaker, Europa und das römische Recht, cit., p. 350. 
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tacere degli ebrei12, il modello romano-germanico diventa evidentemente 
troppo stretto.

Il già segnalato dubbio seguente riguarda l’assenza di cenni al diritto 
pubblico che è in ogni ordinamento strettamente connesso con quello 
privato. Basti paragonare il diritto romano classico, imbevuto ancora 
degli ideali propri della libera res publica, con quello postclassico 
che, nelle sue istituzioni e nel suo stile, risente già dell’assolutismo 
imperiale della tarda antichità. Il diritto romano pubblico non poteva, 
tuttavia, integrare i fondamenti antichi dell’Europa giuridica, perché a 
partire dal grande Friedrich Carl von Savigny (1779-1861), fondatore 
della scuola storica tedesca, si crede fermamente che tale diritto non 
sia mai stato recepito13.

Il paradigma privatistico va comunque urgentemente rivisto alla luce 
della storiografia giuridica recente, che nega una recezione strettamente 
normativa anche nel diritto privato. La recezione si limitò, infatti, ad 
una scientificizzazione del diritto romano e, sulla sua falsariga, di quello 
canonico ed infine di quell’autoctono: la Verwissenschaftlichung di Rudolf 
Sohm (1841-1917) e Franz wieacker (1908-1994)14. Perciò è insensato 
continuare a definire l’area giuridica europea in base ad antichi micromo-
delli privatistici, quali il trasferimento della proprietà, l’inadempimento 
dell’obbligazione e la compensazione dei crediti, tralasciando invece tali 
pilastri dell’ordinamento costituzionale quali la democrazia parlamentare, 
i diritti umani e la divisione dei poteri, nonché le idee guida del parla-
mentarismo moderno: il diritto elettorale, il principio della maggioranza 
e della rappresentanza politica15.

È superfluo sottolineare che il modello Koschakeriano continua sinora 
ad imperversare in tutta Europa, sia occidentale che orientale. Anche le 
recenti ricerche americane (US) di storia del diritto pubblico e dell›assiologia 
giuridica riconducono la western legal tradition al ius comune nel senso 
del diritto transnazionale sorto in Occidente nei secoli XII-XV sull’antico 
ceppo romano-germanico16. Chi non fu partecipe di questi avvenimenti e 
processi storici a tempo dovuto, non potrà mai redimere tale peccato. Tipica 

12]   Giaro, Paul Koschaker sotto il nazismo, Studi Mario Talamanca, vol. IV, Napoli 2001, pp. 174, 178-181.
13]   Friedrich C. v. Savigny, System des heutigen römischen Rechts, vol. I, Berlin 1840, pp. 2, 69. 
14]   Giaro, Alt- und Neueuropa, Rezeptionen und Transfers, in: id. (ed.), Rechtskulturen des modernen 

Osteuropa. Modernisierung durch Transfer zwischen den weltkriegen, Frankfurt a.M. 2007, p. 282.
15]   Peter Landau, Der Einfluss des kanonischen Rechts auf die europäische Rechtskultur, in Reiner 

Schulze (ed.), Europäische Rechts- und Verfassungsgeschichte, Berlin 1991, pp. 49-52.
16]   Kenneth Pennington, The Prince and the Law 1200-1600, Berkeley 1993, pp. 1-7; id., Sovereignty 

and Rights in Medieval and Early Modern Jurisprudence, in Studies wiesław Litewski, vol. II, 
Kraków 2003, pp. 26-27.
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in questo senso è la domanda Koschakeriana: “Chi appartiene all’Europa?”, 
riferibile sia ai Cechi del periodo successivo alla seconda guerra mondiale 
che a quelli del Medioevo17.

Con una debita rivalutazione della storia del diritto pubblico il significato 
della recezione di quello privato sarebbe opportunamente ridimensionato. In 
questo senso Harold J. Berman (1918-2007), nel libro Law and Revolution. 
The Formation of the Western Legal Tradition, pubblicato nel 1983 [= 
“Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale”, il 
Mulino 2006], scosse la dottrina tradizionale che ravvisava il fondamento del 
ius commune europeo nel diritto romano antico, man mano ammodernato 
ad opera della canonistica, reputata una figlia della legistica. Ciononostante, 
dal libro di Berman, centrato sulla rivoluzione papale (1075-1122), si ricava 
che la sorgente principale della western legal tradition sarebbe piuttosto 
la canonistica medievale18.

Così, anche l’Europa centro-orientale, sebbene non soggetta alla recezio-
ne del diritto romano, ma tuttavia nettamente distaccata dall’Est ortodosso, 
apparterrebbe sin dal Medioevo alla tradizione giuridica occidentale.19 Non 
sembra, però, che l’ipotesi di Berman sia condivisibile in modo integrale. 
È vero che il suo criterio più largo, quello dell’estensione territoriale del 
diritto canonico, fa apparire l’Europa tardomedievale quale res publica Chri-
stianorum in maniera molto più storico-realistica di quanto lo permettesse 
l’occidentalismo romano-germanico di Koschaker. La Chiesa universale più 
che l’Impero germanico era, infatti, un’organizzazione che – dopo l’estin-
zione nel 1254 della dinastia degli Svevi (Hohenstaufen) – rappresentava 
all’epoca una realtà politico-giuridica vivente.

Il diritto romano esercitava quindi il suo influsso nell’Europa tardo-
medievale soprattutto tramite la Chiesa. In questo quadro il ius gentium, 
compreso non più nel senso del “diritto dei popoli” antico, ma in quello 
moderno del diritto internazionale pubblico, si estese già sin dal Duecento 
al mondo bizantino e successivamente anche oltre i confini della comunità 
cristiana, ai quali si fermò Berman. Così, nel primo Quattrocento un profes-
sore cracoviense, Paweł włodkowic (Paulus Vladimiri), pretese durante il 
concilio di Costanza (1414-1418) il rispetto dei diritti delle nazioni pagane, 

17]   Koschaker, Briefe aus den Jahren 1940-1951, in: Guido Kisch (ed.), Paul Koschaker, Basel 1970, 
pp. 26-27.

18]   Richard H. Helmholz, The Character of the Western Legal Tradition, in Howard O. Hunter (ed.), 
The Integrative Jurisprudence, Boulder 1996, p. 38; Ernest Caparròs, Les racines institutionnelles 
des droits occidentaux dans le droit ecclésiastique, Ius Ecclesiae 7 (1995) pp. 425-54. 

19]   Giaro, The East of the West. Harold J. Berman and Eastern Europe, Rechtsgeschichte 21 (2013) 
pp. 193-197.



A
T

T
I

 V
O

L
. 

5

40

TOMASZ GIARO

criticando i Cavalieri Teutonici aspramente per la violenta cristianizzazione 
della Prussia20.

3. unA storiA più reAlistiCA dell’europA orientAle

Se vogliamo tuttavia indirizzarci verso una storia giuridica più reali-
stica della Polonia e dell’Europa orientale, non dobbiamo concentrarci 
soltanto sulle ben note tracce dell’Europa romano-germanica né sulle 
prime infiltrazioni del diritto romano-canonico in determinate regioni 
del continente europeo. Bisogna piuttosto chiederci in quale momento 
storico gli ordinamenti nazionali di tale continente raggiunsero una certa 
omogeneità strutturale.

Si è con buona ragione insistito sull’identificazione del sistema politico 
dell’Europa con il sistema delle città europee21. Ancora per Niccolò Ma-
chiavelli (1469-1527) i concetti di repubblica, stato e città erano sinonimi22. 
Dopo lo spostamento del centro dell’economia europea al Nord-Ovest, 
avvenuto nel XII secolo e seguito dalle scoperte geografiche della fine 
del Quattrocento, la divisione tardoromana tra Est e Ovest sudeuropeo 
si riprodusse al Nord dell’Europa. Alla cd. rifeudalizzazione dell’Europa 
centro-orientale conseguirono la sua scarsa urbanizzazione, la debolezza 
economica, politica e giuridica delle sue città nonché la quasi totale assenza 
dell’università quale epifenomeno della vita cittadina.

Quest’assenza dovette indebolire, anzi quasi completamente escludere, 
l’influsso del diritto romano quale diritto dotto (droit savant)23. È vero che 
l’Europa sudorientale subì a suo tempo l’influenza del diritto bizantino che 
era in sostanza, a prescindere dal diritto canonico ortodosso, il vecchio 
diritto romano occidentale, compilato dall’imperatore Giustiniano e poi 
tradotto in lingua greca. Tuttavia, l›intero Oriente non conobbe mai una 
sintesi organica del diritto romano con i diritti locali24, quella transaction 

20]   Kenneth Pennington, Between Naturalistic and Positivistic Concepts of Human Rights, in Vetera 
novis augere. Studies wacław Uruszczak, vol. II, Kraków 2010, pp. 849-851; Loïc Chollet, Paul 
Vladimir et le ius gentium polonais, Mémoires de la Société pour l’Histoire du Droit et des 
Institutions 69 (2012) pp. 43-67.

21]   Marino Berengo, L’Europa delle città, Torino 1999.
22]   Ugo Petronio, L’Europa o le Europe, Rivista Internazionale di Diritto Comune 15 (2004) p. 230. 
23]   Hans-Bernd Schäfer, Alexander J. wulf, Jurists, Clerics and Merchants. The Rise of Learned Law 

in Medieval Europe and its Impact on Economic Growth, Journal of Empirical Legal Studies 
11.2 (2014) pp. 298-299.

24]   Giaro, Some Prejudices about the Legal Tradition of Eastern Europe, in Bronislaw Sitek et al. 
(eds.), Comparative Law in Eastern and Central Europe, Cambridge 2013, pp. 32-34.
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entre le droit écrit et les coutumes, attribuita da Joseph Marie Portalis 
(1778- 1858) nel suo Discours préliminaire ai codificatori napoleonici, ma 
che in realtà era esito di un lungo processo storico25.

Un distacco, seppure chiaramente minore, dalla parte occidentale del 
continente, si registrava anche nell’Europa centro-orientale. Questa pars 
occidentalis dell’Est europeo, fortemente influenzata dal ius canonicum 
romano può definirsi sin dalla sua cristianizzazione, che ebbe luogo dalla 
fine del X al XII secolo, l’Europa orientale latina. Tramite la mediazione 
germanica i suoi ordinamenti giuridici e i sistemi economici furono in 
effetti connessi sin dal basso Medioevo con quelli dell’Ovest. Basti pensare 
alla cd. colonizzazione tedesca dell’Est nel Due- e Trecento oppure alla 
rifeudalizzazione dell’agricoltura orientale nel tardo Cinquecento, entrambe 
catalizzate dalla crescita dell’economia cittadina in Occidente.

Di questo macrosistema economico europeo la parte continentale 
dell’Europa orientale costituiva comunque non più di una periferia. E così la 
cristianizzazione dell’Europa centro-orientale, iniziata alla fine del X secolo, 
comportò ovviamente la sua accoglienza nella comunità dell’universale Chiesa 
romana. La conseguente soggezione dei vescovi polacchi alla giurisdizione 
papale significò però ben poco per la locale popolazione nobile, cittadina 
e rurale. Le università trecentesche, fondate tempestivamente nell’Europa 
centro-orientale – nel 1348 a Praga, nel 1364 a Cracovia e nel 1367 a Pécs – si 
rivelarono nella prassi alquanto spettrali, mancando sia di scolari che di 
professori e perciò lasciando le loro cattedre romanistiche spesso vacanti26.

Ciò restrinse sin dall’inizio il raggio d’influsso del diritto romano quale 
diritto dotto, redatto in latino e studiato solo nei centri universitari. La 
successiva urbanizzazione dell’Oriente comportò la recezione del ius mag-
deburgense nelle città polacche, ma tale diritto, il meno romanizzato fra 
i diritti tedeschi, fu relativamente presto polonizzato: nel 1356 Casimiro il 
Grande costituì a Cracovia il tribunale supremo del diritto tedesco, tagliando 
alle città polacche il ricorso in appello a Magdeburgo27. Inoltre la nobiltà 
polacca e ungherese rifiutò il diritto romano come strumento assolutistico 
della soggezione: prima all’imperatore tedesco e dopo al re locale28. La 

25]   Jean Leclair, Le Code civil des Français de 1804, Revue Juridique Thémis 36 (2002) pp. 55-57.
26]   Giaro, Legal Tradition of Eastern Europe, cit., p. 8.
27]   Mark R. Munzinger, The Text and Textualization of Codex BJ 168. Legal Culture in Transition at 

the High Court of Magdeburg Law at the Castle of Kraków, Krakowskie Studia z Historii Państwa 
i Prawa 4 (2011) pp. 21-41.

28]   Nicole Charbonnel, Droit romain et romanité à travers l’histoire du droit polonais, Revue 
Historique de Droit Français et Etranger 70 (1992) p. 324; Barna Mezey, Traditions of Hungarian 
Legal Development, Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis. Sectio Iuridica 41-42 
(2000-2001) pp. 19-20. 
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forza della nobiltà corrispondeva in effetti alla debolezza delle città e del 
potere regio.

Così, l’Europa centro-orientale non conobbe mai un’alleanza tra questi 
due fattori politici, la quale rimase invece propria dell’Occidente.29 Inoltre, 
durante il Cinquecento, i territori all’est dei fiumi Elba e Leitha (Litava) fu-
rono rifeudalizzati e, al pari dell’America recentemente scoperta, trasformati 
in una periferia agraria del proto-capitalismo occidentale, concentrato nei 
porti di Londra e Amsterdam. Questo momento di svolta economica della 
„seconda servitù della gleba” ebbe anche conseguenze giuridiche e politiche. 
L’economia di mercato fu costruita in Occidente dalla classe mercantile in 
alleanza con la monarchia, mentre nell’Europa centro-orientale la nobiltà 
ungherese e polacca riuscì a neutralizzare il potere regio a nome della sua 
libertà politica.

Dalla prospettiva della ragione calcolante capitalista, alcuni istituti del 
vecchio diritto polacco, di natura piuttosto irrazionale, sebbene originari 
dell’Occidente, rimasero in Polonia più a lungo in vigore. Vi appartenne ad 
esempio la “łajanie” (objurgatio), un rimedio singolare contro il debitore 
moroso, basato solamente sul suo senso di onore cavalleresco. In base 
a questo istituto il creditore insoddisfatto era intitolato a rampognare il 
debitore oralmente o per lettera. Un rimedio simile era la “załoga” (obsta-
gium) che obbligava il debitore inadempiente a soggiornare a proprie spese 
in un albergo pubblico, accompagnato da un determinato numero di servi 
e cavalli. Entrambe le istituzioni scomparvero comunque dalla Polonia già 
alla fine del Cinquecento30.

Quindi, all’epoca in cui nell’intero continente stava trionfando l’assoluti-
smo, i paesi dell’Europa centro-orientale cessarono di esistere come entità 
politiche autonome: la Boemia ed in linea di principio anche l’Ungheria già 
nel Seicento, mentre la Polonia nel Settecento inoltrato. L’ipotesi Bermaniana 
sull’unità giuridica europea attuale, basata sulla comunanza medievale del 
diritto canonico è, dunque, da scartare. Ancora alla fine del Settecento, 
nell’intera Europa orientale regnava il diritto indigeno consuetudinario, 
differenziato per luoghi e ceti, spesso non scritto e amministrato da giudici 
laici. Alla vigilia delle spartizioni il diritto polacco rimase un diritto incon-
fondibilmente medievale31.

29]   Carsten Goerke, Transformationsschancen und historisches Erbe, in id., Seraina Gilly (eds.), 
Transformationsschancen und historisches Erbe in den Staaten des europäischen Ostens, Bern 
2000, pp. 673-75. 

30]   Przemysław Dąbkowski, Prawo prywatne polskie, vol. II, Lwów 1911, pp.428-9 (załoga), 430-32 
(łajanie).

31]   Giaro, Modernisierung durch Transfer – Schwund osteuropäischer Traditionen, cit., p. 288.
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Per la scarsa urbanizzazione e debolezza economica dell’Europa 
orientale la regione non sentiva quindi il bisogno di “romanizzare” il 
suo diritto, di cui mancavano peraltro condizioni necessarie quali la 
presenza delle università. La fioritura delle democrazie nobiliari polacca 
e ungherese, contemporanea alla crescita dell’assolutismo illuminato in 
Occidente, era strettamente legata al rigetto del diritto romano, condan-
nato dalla nobiltà come strumento di un governo assoluto. In entrambi i 
paesi l’amministrazione del diritto terrestre era affidata ai nobili giudici 
laici addestrati esclusivamente nella prassi giudiziaria. Invece, i giudici 
professionali di tipo tedesco, di estrazione prevalentemente borghese, 
rimasero del tutto ignoti.

E se è vero che la recezione del diritto romano consistette all’Ovest nella 
razionalizzazione, anzi scientificizzazione (Verwissenschaftlichung) del 
diritto autoctono, tale fenomeno raggiunse l’Oriente con un ritardo notevole. 
Fino alla fine del Settecento la diffusione del diritto romano nell’Europa 
centro-orientale era, infatti, assai limitata: alquanto più profonda che nei 
Balcani e in Russia, ma in fin dei conti altrettanto elitaria come in Inghilterra. 
A parte le università di Praga, Cracovia e Pécs, provinciali, assonnate e 
periodicamente sommerse dalle ondate della storia, soltanto nell’Ottocento 
nacquero in Oriente le facoltà di legge e professioni giuridiche moderne, 
al pari delle riviste ed associazioni giuridiche e dell’amministrazione pro-
fessionale della giustizia32.

Il noto storico del diritto polacco Romuald Hube (1803-1890)33 sottolineò 
già nel 1868 il nesso tra il potere politico forte e l’assunzione del diritto 
romano, mentre Ignacy Koschembahr-Łyskowski (1864-1945)34 addebitò 
chiaramente le partizioni della Polonia, svoltesi definitivamente alla fine 
del Settecento, alla recezione del diritto romano mancata. In effetti, questo 
diritto avrebbe probabilmente potuto rinforzare la monarchia e ridurre 
l’anarchia polacca. È risaputo che mentre nell’Europa occidentale l’alleanza 
della monarchia con l’ascendente borghesia aprì la strada all’assolutismo, in 
Polonia e in Ungheria la supremazia della nobiltà portò infine alla completa 
soppressione di uno stato indipendente.

32]   T. Giaro, L’Occidente in Oriente. Modernizzazione del diritto nell’Europa dell’Est fino alla 
seconda guerra mondiale, in Filia. Scritti per Gennaro Franciosi, vol. III, Napoli 2007, pp. 1081-83.

33]   Romuald Hube, O znaczeniu prawa rzymskiego i rzymsko-bizantyjskiego u narodów słowiańskich, 
warszawa 1868, p. 69.

34]   Ignacy Koschembahr-Łyskowski, Zur Stellung des römischen Rechtes im allgemeinen bürgerlichen 
Gesetzbuche für das Kaisertum Österreich, in Festschrift zur Jahrhundertfeier des ABGB, vol. I, 
wien 1911, p. 293.
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4. il trAnsFer ottoCentesCo

Soltanto durante il lungo Ottocento avvenne un’inclusione decisamente 
più forte e più completa dell’Europa centro-orientale nel sistema economico-
giuridico pan-Europeo. Alla fine del XVIII secolo, fatta eccezione per la 
costituzione di maggio polacca del 1791, che fu la prima carta costituzionale 
dell’Europa, vi erano nella regione alcuni sforzi di riforme e codificazioni. 
Tuttavia, quando nel XIX secolo i sistemi giuridici nazionali in Europa pren-
devano corpo, a causa delle partizioni la Polonia aveva perso l’indipendenza, 
rimanendo divisa tra i suoi aggressivi vicini.

Tuttavia, l’Ottocento quale età della codificazione è ingiustamente accu-
sato di aver provocato una spaccatura della precedente tradizione giuridica 
unitaria.35 La rivoluzione giuridica verificatasi nell’Ottocento in tutta l’Europa 
orientale per mezzo della massiccia recezione del diritto, sia pubblico che 
privato, occidentale è, con poche eccezioni36, ignorata in Occidente. Invece, 
la tanto scongiurata unità precodificatoria dell’Occidente rimase, infatti, 
in gran parte simbolica. In realtà sotto il coperchio del Corpus Iuris, cui 
spettava una vigenza esclusivamente sussidiaria, pullulavano liberamente 
ordinamenti locali differenti e controversie dottrinali tipiche di ogni diritto 
giurisprudenziale.

La sostituzione del vecchio ius commune europeo con due soli codici, 
poiché unicamente il code civil francese e l’ABGB austriaco ebbero una 
portata davvero generale37, era dunque un’opera di ammodernamento, 
semplificazione e addirittura di relativa unificazione del diritto civile sul 
piano continentale. In seguito all’ampia circolazione dei codici napoleonici 
ed al plurietnicismo dell’Impero Asburgico l’unificazione trascese subito il 
piano nazionale. E ben presto avvenne l’occidentalizzazione sia del diritto 
privato che di quello pubblico nell’intera Europa orientale.

Nell’Europa centro-orientale la modernizzazione legislativa del diritto 
privato risultava direttamente dalle codificazioni ordinate nelle rispettive 
capitali. La codificazione si estese ratione imperii sin dalla fine del Settecento 
alle province orientali dell’Austria e della Prussia, cui appartenne la Polonia, 

35]   Carlo A. Cannata, Legislazione, prassi, giurisprudenza e dottrina dal XVIII al XX secolo, in 
Ricerche dedicate al Professor Filippo Gallo, vol. III, Napoli 1997, p. 28.

36]   Robert Feenstra, Le droit romain et l’Europe, Revue Internationale des Droits de l’Antiquité Suppl. 
41 ( 1994) p. 27; Bruno Schmidlin, Gibt es ein gemeineuropäisches System des Privatrechts?, in id. 
(ed.), Vers un droit privé européen commun? – Skizzen zum gemeineuropäischen Privatrecht, 
Basel 1994, p. 49.

37]   Cannata, Legislazione, prassi, giurisprudenza e dottrina, cit., p. 35.
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divisa all’epoca tra questi due stati e la Russia. Sui territori polacchi furono 
direttamente imposti il code civil che nella Polonia centrale fece seguito 
all’ALR prussiano, e l’ABGB austriaco che nella Polonia meridionale fece 
seguito al Codice civile per la Galizia occidentale38.

Nella parte occidentale della Polonia, all’ALR prussiano seguì il BGB 
tedesco. Ovviamente, comparando il diritto privato della vecchia Polonia con 
quello occidentale, va soprattutto ricordata la lunga tradizione romanistica 
in Occidente e la sua assenza quasi completa in Polonia. Tuttavia, i codici 
civili dell’Ottocento, considerati il marchio della cultura giuridica continen-
tale, furono trasmessi nell’Europa orientale contemporaneamente oppure 
soltanto con un lieve ritardo rispetto alla data della loro promulgazione in 
Occidente. In modo particolare la legislazione anti-feudale Napoleonica 
esercitò immediatamente grande impatto propagandistico ed ampio effetto 
livellatore su tutta l’Europa.

Nella Polonia centrale, dove Napoleone fondò uno stato satellite a breve 
scadenza, chiamato Ducato di Varsavia, nel 1808 il code civil era introdotto 
e la scuola di diritto per il suo insegnamento inaugurata. Il suo primo 
Preside, Jan wincenty Bandtkie (1783-1846), era un valente sostenitore 
del code, che inizialmente fu con energia contrariato dalla nobiltà e dal 
clero. Esagerando alquanto l’influenza romana sul vecchio diritto polacco, 
Bandtkie promosse a Varsavia un’ampia educazione romanista39. Alla fine 
dell’Ottocento il code civil rimase uno dei pochi tratti distintivi del Regno 
Polacco rispetto alla Russia.

Nonostante la russificazione successiva alla sconfitta dell’insurrezione 
anti-russa di gennaio del 1863, alcuni giudici e pubblici ministeri polacchi 
rimasero in ufficio fino alla prima guerra mondiale, mentre quasi esclusiva-
mente polacchi furono avvocati e notai. Dopo che il regno di Galizia ebbe 
ottenuto l’autonomia entro l’Impero Asburgico negli anni 60 dell’Ottocento, 
le Università di Cracovia e Lvov (Lemberg) divennero centri di preparazione 
per giudici e ufficiali polacchi in servizio austriaco. Le università furono 
frequentate anche dai polacchi provenienti dalle partizioni russa e prussiana, 
il che favorì l’unificazione del diritto polacco dopo la prima guerra mondiale.

Si deplora la brutalità dell’impresa codificatrice che avrebbe interrotto 
lo sviluppo organico del diritto comune. Tuttavia, mentre all’Ovest i codici 
furono il frutto della sintesi secolare tra il diritto romano ed i diritti locali, 
la loro introduzione all’Est ebbe natura più radicale. Anche nell’Europa 
centro-orientale, provvista sin dal Medioevo del substrato culturale latino, i 

38]   Giaro, Lasciamo queste devianze puerili ai tedeschi! Dogmatica e storia nella tradizione 
romanistica polacca, in Mélanges Henryk Kupiszewski, Varsovie 1996, pp. 133-134. 

39]   Jan Kodrębski, Prawo rzymskie w Polsce XIX w., Łódź 1990, 70-82.
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vecchi modelli locali furono sostituiti con quelli occidentali. Particolarmente 
nei paesi di recezione legislativa, quali la Polonia centrale e la Romania, 
al di là della solita cesura codificatrice sorse un vero iato tra la dogmatica 
dei nuovi codici stranieri e la storia del diritto patrio40. Ogni finzione di 
continuità rimase esclusa non soltanto sui territori polacchi, ma anche su 
quelli di recezione spontanea della penisola balcanica.

Naturalmente, gli occidentalisti polacchi cercarono, come quelli rumeni, 
di corredare il code civil di antiche radici, insistendo sull’influenza secolare 
del diritto romano nei loro paesi41. Tali occidentalisti vennero inizialmente 
avversati soprattutto dal clero, dalla nobiltà e dall’aristocrazia. Tuttavia, già 
la breve vigenza del code civil in Polonia bastò ai ceti dirigenti polacchi 
per riconoscerne la superiorità rispetto al vecchio diritto autoctono, che 
fu da loro conseguentemente rinnegato al Congresso di Vienna. Così la 
storia giuridica della Polonia, come dell’Europa orientale intera, può dirsi 
– ricorrendo alla felice metafora di Aldo Schiavone42 – una storia “spezzata” 
nell’Ottocento da una specie di estensione ad Est anticipata.

5. lA pAndettizzAzione

Nella seconda metà dell’Ottocento la recezione legislativa fu affiancata 
nell’Est dall’influsso della Pandettistica tedesca.43 L’odierna geografia del 
diritto privato europeo si consolida proprio per via di questa “pandet-
tizzazione”. Il termine è stato coniato per la vicenda delle civilistiche 
prussiana e austriaca, ma il processo investì l’intero Ovest. La Pandettistica 
conquistò altresì tutta l’Europa orientale fungendo da veicolo dottrinale 
della modernizzazione del diritto civile nei paesi che ne avevano rifiutato 
la codificazione: la Russia, la Grecia e l’Ungheria. L’intervento della Pan-
dettistica sullo Svod Zakonov44 fu mediato non solo dalla dogmatica, ma 
anche dalla giurisprudenza del Senato Governante pietroburghese relativa 
al code civil, rimasto in vigore nella Polonia centrale, ed al codice civile 
per le province baltiche del 1864, basato nel suo impianto sistematico 
sulla Pandettistica45.

40]   Giaro, Lasciamo queste devianze puerili ai tedeschi!, cit., pp. 131-135.
41]   Giaro, Modernisierung durch Transfer – Schwund osteuropäischer Traditionen, cit., pp. 310-311.
42]   Aldo Schiavone, La storia spezzata. Roma antica e Occidente moderno, Bari 1996. 
43]   Giaro, L’Occidente in Oriente, cit., p. 1083.
44]   Tatiana Borisova, The Digest of Laws of the Russian Empire, Law and History Review 30 (2012) 

pp. 901-925. 
45]   Martin Avenarius, Fremde Traditionen des römischen Rechts, Göttingen 2014, pp. 455-519.
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La Pandettistica spianò quindi ulteriormente i resti del mosaico dei 
diritti consuetudinari dell’Europa orientale. Un raggio d’influsso simile alla 
civilistica raggiunsero all’epoca anche la commercialistica, la processualistica 
e la pubblicistica tedesca. Le loro filiazioni pandettistiche sono evidenti. 
Altrettanto evidente è il movente di questi processi: creare un mercato 
unito quale spazio per la circolazione del capitale. In definitiva l’Ottocento 
non sgretola l’unità del ius commune né provoca una spaccatura nella sua 
dogmatica, ma consolida la tradizione civilistica dell’Europa continentale. 
Così la particolarità giuridica dell’Est, almeno sul piano legislativo e dottri-
nale, svanisce. Già fin dal 1836 nella Polonia centrale al posto del code civil 
subentra un sistema misto franco-polacco-russo46.

Con riferimento ai codici occidentali, che hanno solo coronato uno 
sviluppo plurisecolare organico, va detto che in Polonia questi codici furono 
semplicemente imposti. Di conseguenza, la cultura giuridica polacca attuale, 
nel diritto privato come in quello pubblico, non contiene quasi elementi 
nazionali risalenti oltre il XIX secolo. Il solo contratto del codice civile del 
1964, al quale la dottrina polacca attribuisce radici nella società della vecchia 
Polonia, è la rendita vitalizia (art. 908 k.c.)47. Tuttavia, dopo un esame più 
dettagliato, il contratto si rivela non soltanto noto al codice polacco delle 
obbligazioni del 1933 (art. 559 k.z.), ma anche alla tradizione giuridica 
tedesca precedente (Leibzucht oppure Angedinge)48.

Per tirare le somme, già all’inizio dell’Ottocento la Polonia si trovò in mezzo 
ad una massiccia recezione, o piuttosto imposizione, del diritto occidentale di 
estrazione romanistica che soppresse le vecchie tradizioni indigene dell’Eu-
ropa centro-orientale. Sono rimasti in vita soltanto qua e là alcuni costumi 
successori dei contadini, comunità rurali e, quale elemento dei costumi 
locali, le servitù rustiche. Pertanto la tradizione giuridica polacca appare 
radicalmente spezzata durante l’epoca delle partizioni. Tuttavia, nonostante 
lo shock politico, la Polonia, assieme agli altri paesi dell’Est continentale, 
divenne parte integrale dell’area relativamente omogenea di civil law.

6. il periodo interBelliCo

Mentre la circolazione dei modelli occidentali prosegue nel Novecento, 
nel periodo interbellico 1918-1939 sorge proprio all’Est una tradizione 

46]   Giaro, Lasciamo queste devianze puerili ai tedeschi!, cit., pp. 133-134; id., Alt- und Neueuropa, 
Rezeptionen und Transfers, cit., p. 306.

47]   Czachórski, Il diritto delle obbligazioni, p. 389.
48]   T. Giaro, Modernisierung durch Transfer, p. 327.
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sincretica: non più germanista o romanista, ma schiettamente europea. 
La fortuna della recezione del sistema romanistico nell’Europa orientale 
riceve un’ulteriore conferma dal fatto che, dopo la prima guerra mondiale, 
la questione del ritorno al diritto indigeno non si pose nemmeno laddove 
i codici occidentali erano stati imposti da governi imperiali49. La Polonia, 
convertitasi tempestivamente al diritto civile e commerciale di conio na-
poleonico50, non ripristinò neanche la sua famosa costituzione del maggio 
1791, la prima costituzione scritta in Europa.

Un sincretismo dell’Europa orientale si riscontrava sia nel diritto privato 
che in quello costituzionale, dove si incrociavano le influenze della costituzio-
ne belga del 1831 con quelle della costituzione della Terza Repubblica fran-
cese del 1875 e della costituzione tedesca di weimar del 1919. Quest’ultimo 
modello fu seguito, nell’ambito della regolamentazione particolareggiata dei 
diritti sociali e delle relazioni tra governo e parlamento, dalla Cecoslovacchia 
e dall’Estonia nel 1920, dalla Jugoslavia e dalla Polonia nel 1921, dalla Lettonia 
e dalla Lituania nel 1922 e infine dalla Grecia nel 1927. Più tardi nell’intera 
Europa orientale, fatta eccezione per la Cecoslovacchia, emersero regimi 
autoritari, non sempre legalizzati51.

Il diritto privato polacco formalmente autonomo cominciò a svilupparsi 
soltanto dopo la rinascita della statualità polacca nel 1918 e raggiunse il 
suo apice con il codice delle obbligazioni (Kodeks zobowiązań) nel 1933. 
I polacchi riconobbero la necessità di codificare in primo luogo questa branca 
del diritto, seguita nel 1934 dal codice di commercio. L’unità del diritto 
delle obbligazioni era in effetti essenziale per l’economia e il commercio, 
mentre la possibilità di estendere uno dei codici stranieri, in particolare il 
code civil francese, su tutto il territorio polacco, rimase esclusa52.

Né puramente romanico né germanico, ma basato su tutti i codici vigenti 
in Polonia al momento della rinascita della sua statualità, ma soprattutto sul 
diritto delle obbligazioni svizzero, il codice delle obbligazioni polacco era 
esito dell’approccio comparativo e di un’opera di compromesso. Per queste 
sue caratteristiche il Kodeks zobowiązań era designato già nel periodo 
interbellico – assieme ad altri codici polacchi varati tra il 1928 ed il 1934 
– un codice che poteva essere promulgato “in qualsiasi paese europeo”53. 

49]   Helmut Slapnicka, Österreichs Recht außerhalb Österreichs. Der Untergang des österreichischen 
Rechtsraums, wien 1973, pp. 13, 23.

50]   Sul diritto commerciale francese in Polonia Anna Klimaszewska, Code de commerce – francuski 
kodeks handlowy z 1807 r., Gdańsk 2011, pp. 179-184.

51]   Giaro, L’Occidente in Oriente, cit., p. 1095.
52]   Giaro, L’Occidente in Oriente, cit., p.1091.
53]   Citazioni in Slapnicka, Österreichs Recht, cit., pp. 20-21, 78.
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Attualmente lo stesso codice è qualificato in un modo più lusinghiero come 
“il primo vero codice europeo”54.

In effetti, i codificatori principali dell’opera venivano da tutte le partizioni 
polacche, i cui sistemi giuridici differivano tra essi in grande misura: Ernest 
Till (1846-1926) e Roman Longchamps de Berier (1883-1941) dall’area 
austriaca dell’ABGB, Ludwik Domański (1877-1952) e Henryk Konic (1860-
1934) dalla Polonia centrale, legata alla tradizione napoleonica, e finalmente 
Ignacy Koschembahr-Łyskowski (1864-1945) dal territorio della vigenza del 
BGB tedesco. In questo modo, il Kodeks zobowiązań attinse ispirazioni da 
diverse famiglie giuridiche continentali, arricchite dall’esperienza svizzera. 
In particolare, influenze romaniche si trovarono in numerose prescrizioni 
della parte generale del codice, mentre quelle germaniche piuttosto nella 
parte speciale.

Il codice conteneva infatti una specie di parte generale che consisteva 
di cinque primi titoli: 1. Fonti, natura e tipi delle obbligazioni (art. 1-28); 2. 
Formazione delle obbligazioni (art. 29-167); 3. Trapasso di diritti e doveri 
obbligatori (art. 168-188); 4. Estinzione delle obbligazioni (art. 189-287); 5. 
Atti del debitore dannosi al creditore (art. 288-293). Tuttavia, in opposizione 
al codice delle obbligazioni svizzero e seguendo piuttosto il BGB tedesco, 
queste parti del Kodeks zobowiązań non formano un’unità sistematica. 
Comunque, il metodo della regolazione è mutuato da i modelli francesi, 
austriaci e svizzeri di legiferare “per principi” piuttosto che dal metodo 
tedesco di trovare una soluzione appropriata per ogni caso possibile.

7. ConClusioni

Ad onta delle dichiarazioni rivoluzionarie del nuovo potere politico anche 
il diritto civile del cd. blocco orientale conservò nel periodo 1945-1990 la sana 
ossatura conferitagli dalla Pandettistica. Persino il suo simbolo, la famigerata 
parte generale del diritto civile, era presente, oltreché nel codice polacco, 
nei codici sovietici facenti capo alle Basi federali di legislazione civile, come 
in quello russo del 1964, nonché nel codice cecoslovacco. Il socialismo reale 
non ha quindi provocato una rottura con la tradizione civilistica, il che è 
confermato dal fatto che il Codul civil di conio napoleonico, promulgato 
nel 1864, rimase ininterrottamente in vigore in Romania, mentre il BGB 
fino al 1976 nella Germania orientale55.

54]   Filippo Ranieri, Europäisches Obligationenrecht, 3a ed., wien 2009, p. 106.
55]   Giaro, Aufstieg und Niedergang des sozialistischen Zivilrechts, in Gerd Bender, Uli Falk (eds.), 

Enteignung, Frankfurt a.M. 1999, p. 224.
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Così il capitolo sovietico del diritto russo viene sempre più spesso annove-
rato nella western legal history,56 perché sia l’ideologia che la dogmatica del 
socialismo reale furono di chiara origine occidentale. Pertanto le perplessità, 
dimostrate dai civilisti socialisti di fronte al problema della proprietà statale, 
non erano dovute alla loro mentalità orientale, sepolta nell’Ottocento sotto 
i nuovi strati del diritto occidentale57, ma alla loro fedeltà eccessiva, acuta-
mente colta da un common lawyer, ai concetti pandettistici58. Degne del 
più sofisticato scolasticismo erano pure le discussioni dei giuristi socialisti 
sul cd. principio dell’unitarietà del diritto civile nonché sull’autonomia del 
diritto di famiglia e di quello dell’economia59.

Il processo di recezione legislativa e dottrinale ottocentesca fu nell’Europa 
orientale affiancato dall’introduzione dei sistemi occidentali di educazio-
ne giuridica e di amministrazione della giustizia. Dappertutto, inclusi i 
tradizionali bastioni della giurisdizione nobiliare laica, quali la Polonia e 
l’Ungheria, fu chiamato in vita un personale giudiziario di tipo professionale. 
Di conseguenza, i sistemi di diritto privato dell’Ovest continentale sono 
oggi strutturalmente molto più vicini a quelli dell’Europa orientale che non 
a quello anglosassone, il quale rimane, peraltro, membro legittimo della 
tradizione giuridica occidentale.

Per tirare le somme, non si nega il ruolo svolto dal diritto romano e da 
quello canonico nella costituzione della comunità giuridica europea nel 
basso Medioevo. Tuttavia, l’Europa dell’Est si trova ora su una tappa dello 
sviluppo del tutto diversa: la sua particolarità giuridica sta svanendo sotto 
i nostri occhi. Già il codice polacco delle obbligazioni, promulgato nel 
1933, era un codice prettamente europeo. Lo stesso va detto sul codice 
civile polacco del 1964. Seppure promulgato sotto il regime comunista, era 
un’opera legislativa di qualità, basata in grande misura sui lavori preparatori 
completati nel periodo interbellico. Grazie ai suoi fondamenti tradizionali 
il codice del 1964, pur avendo dichiarato alcuni principi socialisti, poteva 
rimane in vigore – con qualche modifica – sino ad oggi.

Le sue origini dottrinali rimangono, comunque, velate da un mistero. 
Sotto il comunismo si trattava, in effetti, di un tema pericoloso, in quanto la 
presenza di troppi prestiti dottrinali occidentali poteva facilmente compro-
mettere il codice nel suo ambiente comunista. Questa cortina d’ignoranza 
favorì l’assunzione dell’ipotesi irrealistica che il codice fosse semplicemente 

56]   Giaro, Russia and Roman Law, Rechtsgeschichte 23 (2015) pp. 316-318. 
57]   Giaro, Tradizione giuridica dell’Europa Orientale, cit., p. 163.
58]   Frederic H. Lawson, Pour une étude comparative de la propriété, Revue Internationale de Droit 

Comparé 19 (1967) p. 420.
59]   Giaro, Aufstieg und Niedergang des sozialistischen Zivilrechts, cit., pp. 268-271.
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piovuto dal cielo. Tale assunzione sopravvisse alla caduta del c.d. blocco 
orientale, svolgendo ora la funzione opposta, quella di celarne le componenti 
communiste60. Di conseguenza, il codice civile polacco del 1964, tralasciato 
dalla maggior parte di rassegne ed analisi, appartiene ingiustamente ai codici 
civili europei meno noti.

60]   T. Giaro, Comparing German and Polish Private Law. Preliminary Notes, Studia Iuridica 56 
(2013) pp. 9-15.






