VIAGGIO DI ISTRUZIONE a MADRID
(21-25 Febbraio 2018)
Si è appena concluso il viaggio di istruzione a Madrid compiuto da
un gruppo di 22 studenti del corso di Storia del diritto medievale e
moderno (a.a. 2017/18) del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Perugia guidato dal Prof. Ferdinando Treggiari.
Il programma del viaggio, che aveva per tema “Pluralismo
normativo e unità legislativa in Spagna”, si è articolato in quattro
tappe.
1) Prima tappa è stata la visita della Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, una delle sette Accademie
Reali di Spagna. Guidata dal bibliotecario Pablo Ramírez
Jerez e dal Prof. Manuel Martínez Neira, cattedratico della
Universidad Carlos III – coautori del volume La historia del
derecho en la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas. Los concursos de derecho consuetudinario
(Madrid 2017) – la visita ha condotto gli studenti nei fastosi
ambienti di una delle storiche e più prestigiose accademie
culturali spagnole, sita nel palazzo più antico della città di
Madrid. Nella sua ricca e antica biblioteca l’Accademia
conserva, tra l’altro, gli atti dei 21 concorsi di diritto
consuetudinario
ed
economia
popolare
indetti
dall’Accademia tra il 1897 e il 1917. I lavori che uscirono
premiati dai quei concorsi resero visibile l’importanza della
c.d. scuola di diritto consuetudinario spagnolo,
particolarmente attiva negli anni successivi alla
promulgazione del Código civil: una scuola di giuristi intesa
a valorizzare la consuetudine, più che la legge, come
espressione dell’autentico diritto e a criticare la pretesa
unificatrice della codificazione.
2) Seconda tappa è stata la visita al Senato di Spagna. Un
esperto collaboratore del senatore David Lucas ha illustrato
agli studenti la storia del sistema costituzionale spagnolo,
ripercorrendo l’evoluzione dal monocameralismo della
costituzione di Cadice del 1812 all’attuale bicameralismo,
contraddistinto dalla composizione regionale della camera
alta, in omaggio alle autonomie territoriali. La sua
esposizione si è svolta all’interno sia della nuova sia della
vecchia aula del Senato spagnolo, quest’ultima dalla pianta
e dall’architettura curiosamente ricalcate su quelle delle
camere parlamentari inglesi. La visita ha inoltre condotto gli
studenti nelle sale storiche del Senato e nell’antica e illustre
Biblioteca.
3) Terza tappa è stata la visita guidata della Biblioteca
Nacional de España, l’immenso deposito del patrimonio
bibliografico spagnolo fondato nel 1712 da Filippo V. Oltre a
visitare le sale dell’imponente edificio e a conoscere la storia
e il funzionamento della Biblioteca, gli studenti hanno
potuto ammirare, nella Sala Cervantes, il più antico
manoscritto de Las Siete Partidas (sec. XIII-XV), il testo
legislativo che costituì il primo tentativo di unificazione
giuridica nazionale spagnola, compiuto nel 1265 dal potere
monarchico centrale castigliano per superare con una
legislazione comune, largamente ispirata al diritto romano,
il particolarismo dei diritti consuetudinari locali.
4) Quarta e ultima tappa è stata la visita al campus di Getafe
della Universidad Carlos III. Guidati dal Prof. Manuel
Bermejo Castrillo, cattedratico di Historia del Derecho, gli
studenti hanno compiuto un itinerario completo delle
strutture del campus, delle sue ricche e ottime dotazioni
(biblioteche, aule, sale studio, ma anche uno straordinario
complesso di strutture sportive). La visita è stata conclusa
da una lezione del Prof. Bermejo sulle offerte formative di
questa giovane, ma qualificatissima università di Stato.

