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SUMARIO: I. Un giu ris ta e il suo pe cu lia re an go lo d’os ser va -
zio ne. II. Un ten ta ti vo di pu li zia con cet tua le e ter mi no lo gi ca: la 
inu ti liz za bi lità del con cet to/ter mi ne di “Sta to”. III. L’u ni ver so 
po li ti co-giu ri di co me die va le nel la rag na te la dell ’or di ne: un uni -
ver so di au to no mie. IV. La con sue tu di ne co me “Cos ti tu zio ne”
dell ’u ni ver so po li ti co-giu ri di co me die va le. V. Il prin ci pe qua le
let to re dell ’or di ne: il suo po te re co me iu ris dic tio. VI. Com ples -
sità dell ’u ni ver so po li ti co-giu ri di co me die va le: una co mu nità di
co mu nità. VII. Una cau te la me to do lo gi ca, a mo’ di con clu sio ne:

evi tia mo ge ne ri cis mi ed equi vo ci.

I. UN GIU RIS TA E IL SUO PE CU LIA RE AN GO LO D’OS SER VA ZIO NE

Re la zio ne un po’ sin go la re la mia per i se guen ti mo ti vi; chi vi par la è un
giu ris ta, che è sta to in vi ta to pro prio in quan to giu ris ta; re la zio ne, dun que, 
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giu ri di ca la mia, e per ciò ap par ta ta ris pet to alle al tre. Esa mi na re il nos tro
og get to sto rio gra fi co da un os ser va to rio ri go ro sa men te giu ri di co por ta a
una con clu sio ne, di cui par lerò dis te sa men te fra bre ve, ma che de si de ro
pre met te re sub i to in esor dio e che awer to non con di vi sa da gli sto ri ci ge -
ne ri ci: ques to og get to si co llo ca ai miei oc chi di giu ris ta in un pia ne ta ex -
tra-sta tua le.

Si trat ta di uno sguar do al te ra to, che de for ma l’ob biet ti vità del pae sag gio
sto ri co? Con sen ti te mi di co min cia re con una po si zio ne im pli ci ta men te po -
le mi ca: al con tra rio di quel che co mu ne men te si cre de in-tor no al di rit to
—im pres sio na ti da una pro pa gan da ne ga ti va e trop po spes so, ohimè!, do -
mi na ti da in cul tu ra—, che cioè con sis ta in un in sie me di ar ti fi cii in gab -
bian ti e di for me ta lo ra ri dot te a cor tec ce rin sec chi te, si trat ta in ve ce di
realtà ra di ca le, cioè di realtà di ra di ci. Che at tin ge nel cos tu me, ne1 pro -
fon do de lla so cietà. L’an go lo di os ser va zio ne giu ri di ca per met te, a mio
awi so, di co glie re trat ti e ci fre es sen zia li che pos so no sfug gi re a un os ser -
va to re ge ne ri co, tutto pre so da quan to si svol ge alla su per fi cie de lla vi cen -
da sto ri ca. Ciò è tan to più ve ro in una ci vil tà co me la me die va le, che è in ti -
ma men te giu ri di ca, che è cioè fon da ta su1 di rit to tro van do Ia pro pria
es sen za, il pro prio vol to ri pos to, e an che il pro prio sal va tag gio, in ra di ci
giu ri di che com pe ne tra te in un or di ne pro fon do. Affer ma zio ni —le pre ce -
den ti— fat te non con spi ri to apo lo ge ti co ma des ti na te a sot to li nea re che la
sin go la rità di ta lu ne con clu sio ni ba si la ri so no la con se guen za coe ren te del
sin go la re os ser va to rio da cui, co me giu ris ta, io mi co llo co.

Qual è il com pi to che mi so no pre fis so, sia pu re ne1 1a lie ve mez zo ra
che ho da van ti? Que llo di ten tar di co glie re la ti pi cità di una es pe rien za
po li ti co-giu ri di ca, che con fi na col mo der no ma che gli è se pa ra ta da con -
tras seg ni di sos tan zia le dis con ti nuità. S’in ten de che vi pro pon go una in -
ter pre ta zio ne, che sarò lie to di con fron ta re ne1 1a dis cus sio ne con al tre e
di ver se e for se —per ché no?— op pos te.

II. UN TEN TA TI VO DI PU LI ZIA CON CET TUA LE E TER MI NO LO GI CA:

LA INU TI LIZ ZA BI LITÀ DEL CON CET TO/TER MI NE DI “STA TO”

Pro prio ne1 ten ta ti vo di ri cos trui re ques ta ti pi cità, di cer car di ca pi re il 
“se gre to” dell ’es pe rien za me die va le, a mio awi so, oc co rre fa re qual che
ope ra zio ne di pu li zia ter mi no lo gi ca e con cet tua le. E qui si va sub i to al
cuo re de lla po le mi ca con gli ami ci sto ri ci ge ne ri ci: io cre do che oc co rra
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sba raz zar si di ter mi ni e di con cet ti, che sof fro no di equi vo cità e so no fo -
rie ri di frain ten di men ti.

Il pri mo è un ter mi ne-con cet to di cui si è par la to fit ta men te sta mat ti na: 
Sta to. Iî sa rei più d’ac cor do con Car di ni che con gli as sun ti di Can fo ra e
di Ga las so. Ho ben pre sen te la pa gi na di Ernes to Ses tan al cen tro del suo
mag ni fi co li bro Sta to e Na zio ne nell ’al to Me dioe vo,1 e ho pre sen te que -
llo che Ses tan af fer ma con una fran chez za tan to con vin ta che l’ho an che
ci ta to in un mio la vo ro di sin te si sul di rit to me die va le qua le esem pla re
es pres sio ne di una dif fu sa per sua sio ne.2 Ses tan vi af fer ma, al l ’in cir ca,
quan to di ce va sta mat ti na Ga las so: “Ma co me pos so io qua li fi ca re en tità
po li ti che qua li la mo nar chia os tro go ta o lon go bar da se non co me Sta ti?”.
So no, in fat ti, de lle en tità po li ti che mu ni te di cos pi cua ef fet ti vità sul te rri -
to rio, che han no tri bu na li, bat to no mo ne ta, or ga niz za no uno stuo lo di
fun zio na ri e una ro bus ta mi li zia.

Tutto ve ris si mo; però, for se, Sta to non è sol tan to ef fet ti vità di po te re
su una cer ta area te rri to ria le, Sta to è an che e so prat tut to una cer ta men ta -
lità del po te re, una cer ta psi co lo gia di po te re. Sta to sig ni fi ca com piu tez za 
e com pat tez za di po te re po li ti co, per ché Sta to è en tità po li ti ca se g na ta al 
suo in ter no da una strut tu ra sem pli ce. Lo Sta to, quan do è ve ra men te ta -
le —per esem pio, il suo ar che ti po, lo Sta to mo der no— è una de lle crea -
tu re po li ti che più sem pli ci che si pos sa im ma gi na re, ed è con no ta bi le
ver so l’es ter no per una sua as so lu ta in su la rità. Lo Sta to, pro prio per ché
strut tu ra com pat ta, non con sen te fra zio na men ti en tro il suo or ga nis mo,
è un po te re per vo ca zio ne to ta liz zan te, om ni com pren si vo, e ten de a va ni -
fi ca re og ni con di zio na men to dall ’es ter no. Lo Sta to è ve ra men te un ’i so la, 
e l’in sie me di Sta ti pos sia mo sol tan to raf fi gu ra no co me una sor ta di ar ci -
pe la go.

Insu la rità, dun que, de llo Sta to so rret ta e ce men ta ta da un ’al tra no zio ne 
che non as col to vo len tie ri su lla bocca dei me die vis ti, e cioè sov ra ni tà;
an che se so be nis si mo che di sov ra nità han no par la to sen za ini bi zio ni in -
sig ni maes tri de lla sto ria del di rit to, per esem pio an che un per so nag gio
che io con si de ro una de lle mie gui de in te llet tua li, in ten do di re Fran ces co
Ca las so.3
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Per ché ques to ri fiu to? Per ché sov ra nità, ne lla sua ves te di ma ni fes ta -
zio ne di una vo lontà su pre ma e in dis cu ti bi le, vo lontà po tes ta ti va dis tin ta
da un mar chio di as so lu tez za, è il po te re per fet ta men te ido neo a con chiu -
de re 1’in su la rità de llo Sta to. A fi ne Cin que cen to, in una Fran cia che è or -
mai già Sta to ne lla pie nez za di ques ta es pres sio ne, Jean Bo din, in al cu ni
tes ti fa mo si de lla Ré pu bli que, ci in tro du ce con maes tria alla com pren sio -
ne del nuo vo prin ci pe e de lla sua leg ge; la qua le è sol tan to vo lontà, pu ra e 
sem pli ce vo lontà sov ra na; può ave re de lle “bon nes et vi ves rai sons” che
la so rreg go no ma si trat ta di cir cos tan za ac ci den ta le, per ché non sta nei
con te nu ti, buo ni o cat ti vi che sia no, l’es sen zia lità de lla leg ge;4 tant‘è ve ro 
che il re di Fran cia fa se gui re ad og ni sua or don nan ce la clau so la di sti le
man te nu ta da lla can ce lle ria re gia si no alla fi ne dell ’an ti co re gi me “car tel
est no tre plai sir”,5 per ché ciò ci pia ce; e il pia ce re è la più in sin da ca bi le
de lle di men sio ni del sog get to.

Ecco: Sta to co me po te re po li ti co com piu to, co me po te re mo no po liz -
zan te che non ri nun cia a nu lla, al me no a 1i ve llo del so cia le, che si oc cu pa 
di tutto; Sta to che è as sai più psi co lo gia di po te re che ef fet ti vità di po te re. 
Ebbe ne, ca ri ami ci, un si mi le po te re po li ti co com piu to io non ries co a co -
glier lo né lun go i se co li al to me die va li e nem me no nel ma tu ro Me dioe vo,
os sia fi no al se co lo XIII. Col Tre cen to, che è per noi sto ri ci del di rit to un
se co lo di tran si zio ne, mol te ce llu le tu mo ra li si for ma no nel cor po de cre -
pi to ed af fio ra no, co me pre sa gio du pli ce, del nuo vo che si sta av vian do e
del vec chio che sta len ta men te mo ren do.

III. L’UNI VER SO PO LI TI CO-GIU RI DI CO ME DIE VA LE NEL LA RAG NA TE LA

DELL ’OR DI NE: UN UNI VER SO DI AU TO NO MIE

Co me ve do, nel le sue in ti me ar ti co la zio ni, ques to po te re po li ti co me -
die va le? Non co me un in sie me di realtà in su lar, ma co me un re ti co la to
di re la zio ni. Se v’è una no zio ne cen tra le ne1 mon do me die va le, è que lla di
re la zio ne; cioè più che 1’in su la, più che il sin go lo en te po li ti co, una spe -
cie di gran de rag na te la di rap por ti do ve —al tret tan to cen tra le— si sta glia
un ’al tra no zio ne, que lla di or do.
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Ordi ne non è no zio ne ba na le e ne pos sia mo sag gia re tutta la pre g nan -
za quan do la ve dia mo as sun ta a fon da men to ne1 1a sis te ma zio ne di quel
gran de co ri feo de lla ci viltà me die va le che è Tom ma so d’Aqui no (e, ac -
can to a lui e do po di lui, di mol ti teo lo gi e po li to lo gi). La no zio ne ha, in -
fat ti, una sua in ten sa sig ni fi ca ti vità, giac ché or di ne es pri me sem pre e co -
mun que ris pet to de lla com ples sità, una com ples sità che 1’or di ne rie s ce
non so lo a ris pet ta re ma an che ad ar mo niz za re e, in qual che mo do, ri con -
du rre ver so l’u nità.

Con sen ti te mi di leg ge re uno splen di do la ti no di San Tom ma so: “Esse
unum se cun dum or di nem non est es se unum sim pli ci ter”.6 L’or di ne non
può non ris pec chia re sem pre la com ples sità, non è mai ri dut to re o tan to
me no an nien ta to re di com ples sità. La com ples sità vi ve nell ’or di ne, con
un pro ces so di na mi co esat ta men te op pos to a que llo con cui si af fer ma lo
Sta to mo der no: se ques to è una realtà sem pli ce e com pat ta, com pat ta per -
ché sem pli ce, una realtà or di na ta non è mai né sem pli ce né com pat ta.
Per met te te mi uñ al tra illu mi nan te ci ta zio ne di Tom ma so: “Ordo in clu dit
dis tinc tio nem, quia non est or do ali quo rum ni si dis tinc to rum”.7

Da quan to or ora si è det to dis cen de una vi sio ne pre ci sa dell ’u ni ver so
po li ti co-giu ri di co me die va le: un uni ver so di au to no mie. Sta mat ti na 1’ha
ri cor da to Car di ni qua li fi can do “au to no mia” co me una pa ro la ma gi ca. For -
se a qual cu no di voi sfug girà la pe cu lia rità di ques ta pa ro la, giac ché ap par -
tie ne al les si co e all ’i dea rio ti pi ci dei giu ris ti, i qua li, quan do par la no di
au to no mia, non in ten do no ri pe te re un si no ni mo di sov ra ni tà. Un non-giu -
ris ta po treb be ope ra re con fu sio ni, ma si trat ta di ter mi ni e con cet ti pro -
fon da men te di ver si.8 Quan to sov ra nità è no zio ne ca rat te riz za ta da una in -
ti ma as so lu tez za, tan to au to no mia si co llo ca in un oriz zon te re la ti vo. Se
sov ra nità è in di pen den za as so lu ta, au to no mia è in di pen den za re la ti va;
no zio ne ti pi ca men te re la zio na le, sig ni fi ca in di pen den za ris pet to ad un
cer to en te ma pos si bi le di pen den za ris pet to ad un al tro. Insom ma, au to -
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no mia sig ni fi ca che 1’en te cui ci si ri fe ris ce non è 1’i so la de llo Sta to mo -
der no ce men ta ta in al te mu ra glie ci ne si, ma è da co glier si piut tos to al
cen tro di un tes su to di re la zio ni che Ia co lle ga no vi tal men te a tutta un ’al -
tra se rie di en ti, Ia im mer go no al cen tro di una com ples sa rag na te la.

Qual cu no po treb be però sos te ne re che ne1 mon do feu da le si è da
sem pre par la to di “sov ra nità”. Cer to, ma con un con te nu to as so lu ta -
men te di ver so da lla sov ra nità di Bo din. Se pren dia mo co me esem pio il
gran-de com men ta rio alla cou tu me del Beau vai sis re dat to da Beau ma -
noir, so li do giu ris ta del Me dioe vo fran ce se, sou ve rai ne té vuol di re uni -
ca men te su pe rio rità, nient ’al tro che la qua lità di un en te o di un sog get -
to d’es ser su pe rio re ris pet to ad un al tro, ma an che in fe rio re ris pet to ad
un al tro an co ra, cioè al cen tro di un tes su to di re la zio ni.

È pro prio ques to il pun to: per di seg na re nell ’u ni co mo do co rret to
1’u ni ver so po li ti co-giu ri di co me die va le, si de ve trat teg gia re un uni ver -
so di re la zio ni, così co me que llo mo der no sarà in ve ce un uni ver so di
real tà in su lar. Uni ver sa lis ta, o ten den te all ’u ni ver sa lis mo, ii pri mo; fra -
zio ni s ta il se con do, una somma di Sta ti sov ra ni con, al fon do, la fra zio -
ne in su la re che è lo Sta to.

IV. LA CON SUE TU DI NE CO ME “COS TI TU ZIO NE” DELL ’U NI VER SO

PO LI TI CO-GIU RI DI CO ME DIE VA LE

Per met te te mi di da re uno sguar do al di rit to me die va le ne1 1a sua ge -
ne-si, cioè alie for me e ai pro ces si con cui vie ne pro dot to, a que llo che
noi giu ris ti chia mia mo il pro ble ma de lle fon ti del di rit to. Si trat ta di un
di rit to non le gis la ti vo, al me no se con do il sen so che noi mo der ni dia mo
alla “leg ge”, qua le es pres sio ne di una au to rità sov ra na che si ma ni fes ta in 
at ti di vo lontà au to ri ta ri e au to re vo li, in dis cus si e in dis cu ti bi li da par te
de lla co mu nità dei con so cia ti (con so cia ti ri dot ti a des ti na ta ri pas si vi de lla 
nor ma, se con do il les si co usua le e im pie to so del giu ris ta mo der no).

L’or di tu ra giu ri di ca me die va le, al con tra rio, nas ce dal bas so ed è dal
bas so che vie ne con ti nua men te con di zio na ta. Insom ma, si con no ta per
una sua in ti ma fat tua lità. Ag1i stu den ti dei miei cor si uni ver si ta ri io evo -
co sem pre un‘im ma gi ne che mi sem bra ef fi ca ce per far ca pi re lo ro —che
so no ma la ti di for ma lis mo, al pa ri di tutti noi giu ris ti mo der ni— co me si
po ne il rap por to fat to-di rit to in que lla lonta na ci viltà,l’im ma gi ne de lla
re-te dei pes ca to ri. Il di rit to mo der no è co me una re te da lle ma glie stretti-
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ssi me, fit tis si me; i fat ti eco no mi ci, cul tu ra li, so cia li, cli ma ti ci, geo lo gi ci,
na tu ra li so no cioè sot to pos ti a un fil tro spie ta to da par te de llo Sta to; di
ques ti fát ti di ven ta di rit to so lo quan to lo Sta to vuo le che di ven ti di rit to.

Assai di ver sa men te in que lla realtà sto ri ca che, do po il cro llo de lla ci -
viltà clas si ca, co min cia a ger mo glia re so prat tut to nell ’oc ci den te. La re te
dei pes ca to ri con ti nua a ser vir ci co me im ma gi ne ef fi ca ce, ma è una re-te
strut tu ral men te dif fe ren te, o con de lle ma glie enor me men te am pie, o ‘ád -
di rit tu ra sfi lac cia te e strap pa te. I fat ti en tra no den tro sen za fil tri o con
šcar sis si mi fil tri, per ché ne1 1a co mu ne cos cien za il fat to ha già una ca ri -
ca iu ri di ca di per sé, si le git ti ma di per sé.

Per ché di co ques to? Per di mos tra re che qui, du ran te tutto il Me dioe yo,
il di rit to —il di rit to che re go la la vi ta di tutti i gior ni— nas ce da lla so cietà
e non dall ’ap pa ra to del po te re cos ti tui to, che si ri ser va in ter ven ti so ó.in zo -
ne stret ta men te con nes se con 1’e ser ci zio po tes ta ti vo: i fat ti so no la w so -
cietà stes sa che si es pri me in tutta una gam ma fol ta e va ria di com por ta -
men ti e at teg gia men ti. Ques ta fat tua lità è un re cu pe ro di con cre tez za (se
vo le te, di sto ri cità), poi ché il fat to nas ce dal par ti co la re, non pio ve dall ’al -
to co me la vo lontà del Prin ci pe-le gis la to re, non si es pri me mai in re go le
as trat te ge ne ra li ri gi de I1 fat to sof fre sem pre (ma an che si arric chi-sce)
dell ’im me de si mar si in un da to par ti co la re, di es se re ne tes sa ria men te por -
ta to re di una is tan za, di un in te res se par ti co la ri. Un sif fat to par ti co lá ris -
mo è alle ra di ci del di rit to me die va le, ed as su me an che un sig ni fi ca tó...
plu ra lis ti co: si con cre ta in un ef fet ti vo plu ra lis mo, per ché va lo riz za le
nu croen tità so cia li.

Non per nu lla, il di rit to me die va le è ge ne ti ca men te un di rit to con sue -
tu di na rio, si in car na in una sos tan za con sue tu di na ria an che quan do —dal  
se co lo XII in poi— verrà de fi ni to e sis te ma to da una maes to sa scien za
giu ri di ca a proie zio ne uni ver sa le, la gran de dot tri na de llo ius com mu ne.
E la con sue tu di ne ha sem pre un ‘o ri gi ne par ti co la re, cos ti tuis ce sem pre
al suo nas ce re 1’es pres sio ne di in te res si ed esi gen ze par ti co la ri an che se,
nel pi ro sie guo del tem po, ri te nu ta po si ti va da co mu nità sem pre più am -
pie, guò as su me re 1’as pet to di una con sue tu di ne ge ne ra le.

Ha ra gio ne il fi lo so fo9 di qua li fi car la co me fat to, co me fat to nor ma ti -
vo, cioè co me fat to che tro va ne1 suo ri pe ter si du re vo le at tra ver so il tem -
po la pro pria ca ri ca di au to re vo lez za o, co me di cia mo noi giu ris ti, di nor -
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ma ti vità. Tra le fon ti giu ri di che la con sue tu di ne è la più fat tua le, e si
ñàpis ce co me go da di un ruo lo pro ta go nis ti co in una ci viltà tan to ade ren -
te e ade si va ai fat ti.

V. IL PRIN CI PE QUA LE LET TO RE DELL ’OR DI NE: IL SUO

PO TE RE CO ME IU RIS DIC TIO

Co me è rap pre sen ta to il po te re su pre mo ne1 mon do me die va le? Con un 
ter mi ne/con cet to sin go la ris si mo: iu ris dic tio, che non è il po te re di pro du rre 
di rit to, di far leg gi. Se il re di Fran cia al tem po di Bo din è già un sov ra no
le gis la to re, un sog get to de miur go crea to re di un di rit to fran ce se con una
in va sio ne sem pre più mas sic cia ne lla sfe ra del so cia le, nell ’u ni ver so po li ti -
co-giu ri di co me die va le il Prin ceps è so prat tut to Prin ceps-iu dex. La sin te si
dei suoi po te ri è be ne es pres sa da lla no zio ne di iu ris dic tio, che in di ca cer -
ta men te un com ples so po tes ta ti vo ma che è so prat tut to con tras seg na ta da
un ca rat te re giu di zia rio: il Prin ci pe è, pri ma di tutto, il gran gius ti zie re del
suo po po lo arri van do fi no al ban num san gui nis, os sia all ’es ser giu di ce de -
lla vi ta e de lla mor te.

Con se que ri zial men te, il nu cleo di ques to po te re con sis te ne llo ae qui ta tem 
sta tue re, nel far gius ti zia leg gen do la na tu ra de lle co se so cia li e na tu ra li.
Com pi to pri ma rio del Prin ci pe è leg ge re,leg ge re un or di ne che c‘è già, che
lui non crea, che lui tro va —ma ga ri la ten te ma ben fis sa to— al l ’in ter no de -
lle co se. Quan do San Tom ma so ten ta di co glie re Ia sos tan za giu ri di ca de lla
¡ex, la de fi nis ce in una mes sa a fuo co di straor di na ria pre ci sio ne teo ri ca:
or di na tio ra tio nis,10 seg na lan do ci un uni ver so po li ti co-giu ri di co com ple ta -
men te op pos to a que llo dés crit to ci alla fi ne del Cin que cen to ne lla pa gi na
or ora ci ta ta di Bo din ne lla qua le si iden ti fi ca la leg ge del Re ne lla sua vo -
lontà, an zi —peg gio— nel suo pia ce re.

La leg ge di Tom ma so è let tu ra ra zio na le di un or di ne, do ve l’e le men to 
vo li ti vo, se c’è e na tu ral men te c ‘è, non è es sen zia le per con tras seg na re
la fi gu ra le gis la ti va; la qua le ha la preg nan za de lla di men sio ne co nos ci ti -
va, più che at to di vo lontà è at to di co nos cen za. E si ca pis ce per ché il se -
con do Me dioe vo, que llo de lla ma tu rità epo ca le dai pri mi del mi lle cen to
in poi, sia un gre mi to la bo ra to rio sa pien zia le af fi da to ai gran di maes tri
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de lla fio ri tu ra uni ver si ta ria eu ro pea (il pen sie ro co rre sub i to ai glos sa to ri
bo log ne si e ai gran di com men ta to ri del Tre cen to); per ché il sa pien te è
co lui che me glio di og ni al tro ries ce a leg ge re 1’or di ne che è scrit to ne1 -
1e co se e ri ve lar lo al de ten to re del po te re.

Il di rit to ha la stes sa on ti cità del cos mo, per ché si si tua ne1 1e sca tu ri -
gi-ni di ques to. Se mi con sen ti te un ter mi ne fi lo so fi co, che è un po’ sto -
na to in bocca a uno che sa così po co di fi lo so fia, on ti cità di un or do co -
nos ci bi le,leg gi bi le. Uti liz zan do que lle spre giu di ca te eti mo lo gie cir co lan ti 
ne lla cul tu ra me die va le, si po treb be di re che ¡ex vie ne con no ta ta più a Ie -
gen do; che a li gan do, è ca pa cità di let tu ra di un or di ne ri pos to. Ordi ne
co me ar mo nia di co se di ver se e dis tan ti, ma ar mo nia ris pet to sa de lle di -
ver sità “se no alla com ples sità.

VI. COM PLES SITÀ DELL ’U NI VER SO PO LI TI CO-GIU RI DI CO

ME DIE VA LE: UNA CO MU NITÀ DI CO MU NITÀ

Ne lla cul tu ra me die va le è in dub bio che ques to or di ne tem po ra le ri -
flêtte un al tro or di ne che è me ta fi si co, vo lu to —ques to sì au ten ti ca men-te 
vo lu to— dall ’u ni co ve ro sov ra no as so lu to co nos ciu to da que lla cul tu ra,
il Dio-per so na de lla tra di zio ne cris tia na. Sia ne1 suo esem plar si su1 1a
na tu ra cos mi ca, sia ne1 1a esem pla zio ne a un or di ne ce les te, il tes su to
giu ri di co me die va le è pe ren ne men te per cor so da una ten sio ne a di la tar si
in con fi ni sem pre più la ti fi no a iden ti fi car si qua le proie zio ne di una co -
mu nità sem pre più vas ta. E mi è pia ciu to il ri chia mo fat to sta mat ti na dal
Se gr ëta rio di Sta to de lla Re pub bli ca più alla no zio ne po li va len te di co -
mu nità che a que lla di Sta to.

Lo Sta to è in con ce pi bi le sen za fron tie re, e fron tie ra es pri me in co -
mu-ni ca bi lità. La co mu nità, in ve ce, è qual co sa di più elas ti co, di più re la -
ti vo. Se in uno stes so te rri to rio è pen sa bi le sol tan to un uni co Sta to, in
quell te rri to rio è, in ve ce, pen sa bi le una con vi ven za di mol te co mu nità.
Se lo Sta to —in car nan do un as so lu to— è en tità per sua na tu ra mo no po -
liz za tri ce, 1a co mu nità è sem pre una so cietà che si co llo ca nel re la ti vo, in 
se no a co mu nità più am pie e al di so pra di co mu nità mi no ri.

Pen sa re co mu ni ta ria men te l’u ni ver so po li ti co-giu ri di co sig ni fi ca con -
ce pir lo illi mi ta to, os sia sen za con fi ni e ce su re net ti, che da una proie zio -
nè uni ver sa le scen de per gra di di co mu nità de cres cen ti fi no al con sor z ïo
mi ni mo, alla mi cro-co mu nità. Il che è pro prio quel che si ve ri fi ca ne lla
ci viltà me die va le.
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Con la ul te rio re pre ci sa zio ne che un sif fat to uni ver so co mu ni ta rio rea -
liz za un gran de or di ne in cui cias cu na co mu nità, la ma cro e la mi cro, tro -
va no una pro pria nic chia con ve nien te e un sos tan zia le ris pet to. La com -
ples sità vie ne ris pet ta ta ne lle sue in fi ni te ar ti co la zio ni.

Uno de gli esem pi più lu ci di e an che più du ri di Sta to è il sog get to po -
li ti co na to da lla Ri vo lu zio ne fran ce se. È sin to ma ti co che uno dei pri mi
suoi at ti sia il pro we di men to le gis la ti vo che can ce lla 1’or di na men to cor -
po ra ti vo dell ’an ti co re gi me, la strut tu ra zio ne co mu ni ta ria che si era, in
qual che mo do, tras ci na ta fi no al 1789: ii reg no di Fran cia qua le so cietà
di so cietà. Espres sio ne, ques ta, che usò il giu ris ta Por ta lis, il prin ci pa le
re dat to re del fu tu ro Co de Ci vil, nel suo Dis cours pré li mi nai re al pro get to 
di Co di ce dell ’an no IX, ri le van do che una co di fi ca zio ne uni ta ria sa reb be
sta ta im pos si bi le in una strut tu ra na zio na le, co me que lla pre-ri vo lu zio na -
ria, all ’in seg na di una com ples sità fol tis si ma.11 Lo Sta to ha da es se re
sem pli ce, ha da cos truir si su due so li pi las tri, 1’in di vi duo (an zi, più pre -
ci sa men te, 1’in di vi duo ab bien te) e la gran de in su la sta tua le, sen za me -
dia ti ve for me co mu ni ta rie che av reb be ro le so o al me no at te nua to la sua
æom pat tez za e sem pli cità. Insom ma, 1‘op pos to di quan to awie ne ne11 ’u -
ni ver so po li ti co-giu ri di co me die va le.

VII. UNA CAU TE LA ME TO DO LO GI CA, A MO’ DI CON CLU SIO NE:

EVI TIA MO GE NE RI CIS MI ED EQUI VO CI

Cre do che sia giun to il mo men to di ter mi na re. E vo rrei tor na re all ’ot ti -
mo Ses tan, da cui ab bia mo pre so le mos se, per so nag gio in sig ne cui so-no 
dop pia men te le ga to: da lla let tu ra pro fit te vo le di tan te sue pa gi ne; dal ri -
cor do de lla nos tra co mu nan za ne1 Se na to Acca de mi co fio ren ti no —lui
Pre side di Let te re e io di Giu ris pru den za— do ve non po tei non am mi ra re
an che la sua esem pla re sta tu ra mo ra le. Noi pos sia mo con ti nua re, co me lui
fa, a usa re di sin vol ta men te il ter mi ne/con cet to “Sta to” ap pli can do lo tran -
qui lla men te ai reg ni di Teo do ri co l’Ama lo e di Ro tar, ap pli can do lo do ve si 
cons ta ti un ri le van te gra do di ef fet ti vità di po te re. Il giu ris ta ve de ques to
uso in dis cri mi na to co me pos si bi le fon te di pa rec chi frain ten di men ti, per -
ché si vie ne a fa re, co me si di ce in Tos ca na, d’og ni er ba un fas cio e ad ac -
cos ta re crea tu re po li ti che trop po dif fe ren zia te. A mio awi so, si vie ne a sco -
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lo ri re an che Ia ci fra ti pi ca di com pren sio ne de lla ci viltà me die va le, così
im peg na ta ad af fer ma re la com ples sità ed en tro di ques ta il par ti co la re, i
tan ti par ti co la ri in cui 1’u ni ver sa lità si sfac cet ta.

Non pos so che chiu de re con la po si zio ne di una do man da, che fac cio a 
voi e a me stes so: è cul tu ral men te co rret to con ti nua re, da par te del me -
die vis ta, a far sue le no zio ni di Sta to e di sov ra nità, ope ran do im pli ci ta -
men te un pon te di con ti nuità col mo der no? Vi las cio a ques to pro ble ma e 
Vi rin gra zio dell ’at ten zio ne.
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