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1. Il tema della prolusione

La prolusione di Riccardo Orestano, che qui viene ripubblicata,
fu svolta a Roma il 23 marzo 19611. Le premesse ideali da cui muove,
le riflessioni sul concetto di ordinamento giuridico, sulla scienza che
lo impiega e sulle vicende storiche alle quali può essere riferito, sono
riassunte in poco più di venti pagine. Emergono alcuni motivi trattati
in una delle sue opere maggiori, anch’essa pubblicata nel ’61: la In-
troduzione allo studio storico del diritto romano2. Motivi ripresi nel

1 R. ORESTANO, Concetto di ordinamento giuridico e studio storico del diritto ro-
mano, in Jus, XIII, 1, 1962, 35 ss., ripubblicato con alcuni sviluppi in ID., ‘Diritto’. In-
contri e scontri, Bologna, 1981, 395 ss., ed infine in ID., Scritti (con una nota di lettura
di A. Mantello), voll. 4, Napoli, 1998, III, 1557 ss. Fu chiamato nel 1960 alla Facoltà di
Giurisprudenza di Roma (vi era ancora un unico ateneo, erede della vecchia «Sa-
pienza»). Aveva cinquantuno anni, essendo nato il 26 maggio 1909 a Palermo. Prima
aveva insegnato a Camerino (dal 1935), a Cagliari subito dopo aver vinto il concorso a
cattedra (dal 1937), a Siena (dal 1939 al 1950, con l’interruzione della guerra e della pri-
gionia in un campo di concentramento tedesco), a Genova (dal 1950). Concluse l’inse-
gnamento a Roma, diciannove anni dopo la chiamata, nel 1979. Sono stato suo allievo
dal 1964. Morì nel 1988. Sugli avvenimenti della vita e sulla sua biografia intellettuale
cfr. (tra altri numerosi scritti) M. BRUTTI, Antiformalismo e storia del diritto. Appunti in
memoria di Riccardo Orestano, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico
moderno, XVII, 1988, 675 ss., A. MANTELLO, Nota di lettura, in R. ORESTANO, Scritti, cit.,
I, XV ss.; M. CAMPOLUNGHI, Riccardo Orestano, in Dizionario biografico dei giuristi ita-
liani (XII-XX secolo), 2 voll, Bologna, 2013, 1461 ss.

2 R. ORESTANO, Introduzione allo studio storico del diritto romano, II ediz. Torino,
1961, rist. 1963. Si tratta di un’opera più ampia e nuova rispetto alla prima edizione, To-
rino, 1953, che comprende una parte generale nella quale entrano ricerche dei primi
anni 50 (vedi in particolare Diritto romano, tradizione romanistica e studio storico del di-
ritto, in RISG, LVII, 1950, 156 ss. = Scritti, cit., II, 879 ss.; ed inoltre Il diritto romano
nella scienza del diritto, in Jus, II, 1951, 141 ss., ora in ‘Diritto’. Incontri e scontri, cit., 67
ss. = Scritti, cit., II, 991 ss.) ed una parte speciale Su talune concezioni del diritto nell’e-
sperienza giuridica romana (da pagina 253 a pagina 393), ripubblicata in Scritti, cit., II,
1121 ss. L’Introduzione del ’61 sarà per molti anni usata come testo-base nell’esame



corso di «Storia del diritto romano» (il primo tenuto a Roma), la cui
stesura definitiva avrà come titolo I fatti di normazione nell’espe-
rienza romana arcaica3.

Scrivo queste note a commento della prolusione, ripercorrendo i
fili conduttori della riflessione di Orestano, già definiti durante gli
anni 50: il periodo più fecondo per le sue ricerche. L’analisi che pro-
pongo riguarderà anzitutto i modelli a cui egli si ispira. Inoltre, ri-
chiamerò il dibattito giuridico entro cui nasce la prolusione e il lavoro
teorico collegato ad essa. La cornice è il mutamento culturale di que-
sti anni. Da un lato viene avanti una nuova consapevolezza della sto-
ricità del diritto e del pensiero giuridico (che ora si emancipa dalla
tradizione pandettistica, nelle sue diverse forme)4; dall’altro, l’osserva-
zione empirica tende a soppiantare il costruttivismo dogmatico.

Il discorso di Orestano verte sulle categorie da usare nello stu-
dio storico: sulla scelta degli schemi descrittivi coi quali accostarsi
alle esperienze giuridiche antiche (che sono oggetto del suo insegna-
mento). In generale, gli schemi non possono che nascere dal lin-
guaggio e dai pensieri del presente. Ed è naturale che lo storico-giu-
rista – nel descrivere situazioni lontane nel tempo eppure riconduci-

biennale di «Diritto romano». Orestano rimetterà le mani in quest’opera, riorganiz-
zando la disposizione della materia trattata e riscrivendone intere parti. L’approdo sarà
la nuova Introduzione allo studio del diritto romano, Bologna 1987. Come si vede, il ti-
tolo è in parte cambiato. Non vi è più bisogno – secondo l’autore – di scrivere «studio
storico del diritto romano». Questa formula gli appare tautologica, poiché lo ius che è
alle origini della tradizione europea non può essere studiato se non storicamente. In
realtà, la lettura di molte pagine di questa opera mostra una convinzione più radicale:
che cioè ogni studio del diritto deve intendersi e costruirsi come studio storico. Si vedrà
più avanti nel Post scriptum, che contiene un brano della nuova Introduzione (infra,
58 ss.), quali siano gli esiti della sua riflessione sul concetto di ordinamento giuridico,
definito e discusso nella prolusione del ’61 e poi variamente legato alla nozione di
«esperienza giuridica».

3 La prima versione del corso, uscita tra il ’61 e il ’62, si intitola I fatti di produ-
zione normativa nell’esperienza giuridica romana. Essa verrà modificata nel corso degli
anni, fino alla versione finale: I fatti di normazione nell’esperienza romana arcaica, To-
rino, 1967.

4 Sia quelle della tradizione civilistica, sia quelle derivanti dalla proiezione del
pensare sistematico nel diritto pubblico. Sul primo punto rimando ad alcune considera-
zioni storiche (e ad un’essenziale bibliografia) nel mio libro Vittorio Scialoja, Emilio
Betti. Due visioni del diritto civile, Torino, 2013, 5 ss. e ntt. 6-8; 15 ss. Sul secondo punto
vedi S. CASSESE, «Auf der Gefahrenvollen Strasse des öffentlichen Rechts». La «rivolu-
zione scientifica» di Vittorio Emanuele Orlando, in Materiali per una storia della cultura
giuridica, XLI, 2, 2011, 305 ss.
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bili all’idea di diritto e alle sue metamorfosi – attinga al repertorio
teorico della propria epoca: quello entro cui si è formato.

Intraprendendo una ricerca sulle origini e sulla struttura del-
l’antica comunità romana5, Orestano prende le mosse da una visione
novecentesca, che ha identificato il fondamento del fenomeno giuri-
dico nei «corpi sociali» e che ha avuto il merito di rompere il domi-
nio della scienza privatistica e dei suoi metodi sull’insieme della cul-
tura giuridica. Si tratta della teoria esposta compiutamente da Santi
Romano in un volume pubblicato nel 1918: «L’ordinamento giuri-
dico»6. Essa introduce un punto di vista nuovo nel campo del diritto
pubblico. Costruisce un modello di elevata astrazione – la categoria
«ordinamento», cui corrisponde il termine equivalente «istituzione»
– in grado di comprendere varie morfologie di agglomerati collettivi,
tra le quali la realtà statuale, posta sullo stesso piano di altre realtà
associative.

Le tesi di Romano si diffondono e sono ampiamente dibattute
nel periodo tra le due guerre, lasciando un segno anche negli studi
storici. Emilio Betti, in uno scritto del 1927 sull’antica iurisdictio,
adopera gli schemi romaniani come parte di una «dogmatica
odierna» costituita dalle nozioni contemporanee che ritiene più ac-
creditate nella giuspubblicistica: immagini funzionali al presente, ma
insieme – a suo giudizio – perfettamente riferibili al passato7. Così in

5 Darà luogo al corso citato nella nt. 3.
6 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico. Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del di-

ritto, edito in due fascicoli degli Annali delle Università toscane del 1917 e del 1918 e
contemporaneamente in un volume pubblicato a Pisa nel 1918. Vi è poi una seconda
edizione, Firenze, 1946 (dalla quale cito), il cui testo è lo stesso del 1918. Le note con-
tengono invece integrazioni ed aggiunte relative agli scritti che tra le due guerre si erano
occupati del libro. Sulle opere e sulla vita di Santi Romano, vedi tra numerosi altri A.
MASSERA, Santi Romano tra «diritto pubblico» e «ordinamento giuridico» (a proposito di
S. Romano, Il diritto pubblico italiano, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero
giuridico moderno, XVIII, 1989, 617 ss.; P. GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo
storico. 1860-1950, Milano, 2000, 109 ss.; ID., Santi Romano: un messaggio da ripensare
nella odierna crisi delle fonti, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2006, 377
ss.; G. MELIS, Romano Santi, in Il Consiglio di Stato nella storia d’Italia. Le biografie dei
magistrati (1861-1948), a cura di G. Melis, II, Milano, 2006, 1518 ss.; A. SANDULLI, Santi
Romano, Orlando, Ranelletti e Donati sull’«eclissi dello Stato» (sei scritti di inizio secolo
XX), in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2006, 77 ss.; A. SANDULLI, Romano Santi,
in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., 1728 ss. Vedi anche infra, nt. 16.

7 Cfr. E. BETTI, La creazione del diritto nella «iurisdictio» del pretore romano (è il
testo ampliato della prolusione al corso di Storia del diritto romano letta il 18 gennaio
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realtà viene proiettata sul diritto classico una rappresentazione degli
uffici e dei poteri pubblici che esso non conosceva.

Durante gli anni 50, i temi centrali del volume romaniano tor-
nano ad essere discussi: tra questi, in particolare, la divaricazione e il
nesso tra ordinamento e norme.

Il dibattito coinvolge la storiografia, con spunti diversi rispetto
a quelli bettiani8: si tende ora a privilegiare il concetto di organizza-
zione come struttura della vita in comune.

1926 nell’Università di Firenze), in Studi in onore di G. Chiovenda, Padova, 1927, 67 ss.,
spec. 90 e ntt. 1-2; 101 s. e nt. 1; 106 s. e nt. 4; 108 ss.; 110 s. e nt. 1; 125 ss. «… Il con-
tinuo uso, che abbiamo fatto nel corso di questo studio, di categorie giuridiche elabo-
rate dalla dogmatica (in particolare dalla pubblicistica) odierna, ci ha grandemente aiu-
tato (non è chi non veda) ad approfondire la comprensione del fenomeno storico. Il che
costituisce, a nostro avviso, la migliore confutazione di certi atteggiamenti antidogma-
tici, come quello assunto anche di recente dal De Francisci (Storia dir. rom., 13 ss.) …».
Va sottolineato che la prima formulazione bettiana del concetto di «dogmatica odierna»
applicabile allo studio romanistico riguarda il diritto pubblico. Betti ricostruisce entro
categorie pubblicistiche un pezzo di storia del processo civile romano. In particolare,
qualifica lo ius honorarium, attraverso il quale si sviluppa la discrezionalità pretoria nei
giudizi, come «ordinamento interno». Si crea un’organizzazione che coinvolge la serie
complessiva dei pretori nel tempo. Alla loro autorità corrisponde la sottomissione dei
cittadini; e la discrezionalità si autodisciplina. L’insegnamento di Santi Romano è ripreso
ancora da E. BETTI, Corso di istituzioni di diritto romano. Volume primo. Parte generale
(escluso il processo), Padova 1928, 6 ss. La ricostruzione bettiana in tema di iurisdictio è
usata in più punti da B. BIONDI, Prospettive romanistiche, Milano, 1933, spec. 24 ss.
Spunti romaniani sono in P. DE FRANCISCI, Il trasferimento della proprietà, Padova, 1924,
80; V. ARANGIO-RUIZ, Istituzioni di diritto romano, testo edito per la prima volta come
corso nel biennio 1921-23; di questo lo stesso Romano (L’ordinamento giuridico, II ediz.,
cit., 140, nt. 94 bis) cita la settima edizione, Napoli, 1943. Il manuale è poi giunto nel
’60 alla quattordicesima edizione, più volte ristampata, ove si veda 17, ntt. 1-2 (con
esplicito richiamo alla teoria romaniana), sulle «società suscettibili di ordinamento giu-
ridico» e sul ruolo delle norme. L’impostazione di Arangio rassomiglia a quella che tro-
veremo nelle pagine di Bobbio.

8 Vedi G. GROSSO, Problemi generali del diritto attraverso il diritto romano, Torino,
1948, II ediz. ampliata, 1967. Cfr. il saggio dallo stesso titolo, in Atti del Congresso in-
ternazionale di diritto romano e di storia del diritto (Verona, 27, 28, 29 settembre 1948),
II, Milano, 1951, 1 ss. Vedi anche F. CALASSO, Gli ordinamenti giuridici del rinascimento
medievale, I ediz., 1948, II ediz. rielaborata, Milano, 1949 (da cui cito), spec. 19 ss.;
23 ss.; 29, con richiami puntuali a Romano, in rapporto a questioni storiografiche;
G. GROSSO, Premesse generali al corso di diritto romano, IV ediz., 70 s. e nt. 3: «… Il ius
civile romano, in questo suo porsi come la stessa società romana nell’ordine che vi si
esprime presentato sub specie iuris, può essere colto come tipica espressione di quella
teoria istituzionale del diritto che in Italia ha avuto in Santi Romano il suo massimo teo-
rico …». È un’autoproiezione neanche discussa: il dato storico ius civile è visto come
l’espressione di un concetto attuale.
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Ciò significa porre in primo piano i fatti che formano o attuano
il diritto. Sono essi che danno luogo ad entità unitarie, ciascuna delle
quali si presenta come un aggregato stabile, un «io sociale». Questo
non è, per Romano, un termine a quo rispetto al diritto, ma coincide
con esso. Diritto non è soltanto l’insieme di norme; è qualcosa di
più: è appunto la compagine, il gruppo di cui fanno parte i soggetti
individuali. Elemento comune è l’obiettività, che rimanda ad un’ul-
teriore figura: il potere.

«Il carattere dell’obiettività è quello che si ricollega all’imperso-
nalità del potere che elabora e fissa la regola, al fatto che questo po-
tere è qualche cosa che trascende e s’innalza sugli individui, che è esso
medesimo diritto»9.

L’equazione potere-diritto contiene il vero elemento innovativo
della teoria, su cui mi soffermerò tra poco. Mette insieme due ter-
mini eterogenei. Annulla la differenza tra un dato appartenente alla
sfera dei fatti (il potere prima delle regole) ed uno collocato sul ter-
reno del dover essere (il dato normativo).

Muovendo dall’intreccio tra fatti e norme, Orestano propone al-
cune ipotesi di lavoro per lo studio della «esperienza romana, alla
luce del concetto di ordinamento giuridico»10. Passa in rassegna gli
usi non corretti dello schema descrittivo che intende adottare e ne
prospetta altri di maggiore utilità, tra cui quelli che riguardano l’urbs
e le comunità preciviche, le civitates minori, i municipia, le provin-
ciae, le relazioni e i conflitti fra patrizi e plebei.

Come vedremo, privilegia l’applicazione delle figure teoriche a
singoli contesti temporalmente definiti. Gli sembra che la continuità
del diritto sia illusoria: i suoi modi di produzione e di applicazione
cambiano con il volgere degli eventi. Perciò tratta la genesi e le me-
tamorfosi della civitas romana fino all’impero, come un lungo e com-
plesso susseguirsi di ordinamenti. Il pluralismo nella formazione dei
diritti e le cesure negli assetti istituzionali attraggono in particolare il
suo interesse. Lo si vede anche nel corso già citato, di cui la prolu-
sione costituisce la base. Al tempo stesso, i problemi storici evocati
servono a riflettere sul senso della teoria impiegata e sulla sua relati-
vità.

9 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, cit., 20.
10 Così nella prolusione, infra, 35 ss.

7M. BRUTTI – RILEGGERE ORESTANO. TEORIA E STORIOGRAFIA DEL DIRITTO



2. La teoria dell’ordinamento

Se provo ad individuare quali siano i tratti del modello «ordina-
mento» più convenienti, secondo Orestano, al discorso storico, non
posso che richiamare un brano famoso di Santi Romano, ove è spie-
gato con chiarezza il superamento dell’approccio normativistico e si
pongono le basi dell’equazione (cui ho appena accennato) tra potere
e diritto. Oggetto della scienza giuridica dev’essere «qualche cosa di
più vivo e di più animato» delle leggi e dei decreti. L’osservazione
comprende certamente le entità statuali, ma il campo descrittivo è
più ampio. Abbraccia gruppi di varia natura. La base vera del diritto
viene individuata nel mondo empirico e nei rapporti di autorità e di
forza entro ogni organizzazione. È qui l’antecedente logico e storico
della produzione di norme.

Leggiamo:

«Anzi tutto, non sarà inutile appellarci alla generale esperienza o,
meglio, al significato che spontaneamente richiama l’espressione ordi-
namento giuridico. Quando, in tal senso, si parla, per esempio, del di-
ritto italiano o del diritto francese, non è vero che si pensi soltanto ad
una serie di regole o che si presenti l’immagine di quelle fila di volumi
che sono le raccolte ufficiali delle leggi e decreti. Ciò a cui si pensa,
dai giuristi e, ancora più, dai non giuristi, che ignorano quelle defini-
zioni del diritto di cui parliamo, è invece qualche cosa di più vivo e di
più animato: è in primo luogo la complessa e varia organizzazione
dello Stato italiano o francese; i numerosi meccanismi o ingranaggi, i
collegamenti di autorità e di forza, che producono, modificano, appli-
cano, garantiscono le norme giuridiche, ma non si identificano con
esse. In altri termini, l’ordinamento giuridico così comprensivamente
inteso, è un’entità che si muove in parte secondo le norme, ma, so-
prattutto, muove, quasi pedine in uno scacchiere, le norme medesime,
che così rappresentano piuttosto l’oggetto e anche il mezzo della sua
attività, che non un elemento della sua struttura. Sotto un certo punto
di vista, si può anzi ben dire che ai tratti essenziali di un ordinamento
giuridico le norme conferiscano quasi per riflesso: esse, almeno al-
cune, possono anche variare senza che quei tratti si mutino, e, molto
spesso, la sostituzione di certe norme con altre è piuttosto l’effetto an-
ziché la causa di una modificazione sostanziale dell’ordinamento»11.

Con quali passaggi si esprime l’intento teorico di andare oltre il
normativismo? La descrizione si allarga. Le regole appaiono come

11 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, cit., 15 s.
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mezzi e manifestazioni dell’ordinamento, che prima di esse ha una
propria oggettività indipendente. Ma allora qual è il suo fonda-
mento, il dato necessario e sufficiente a costituirlo?

Come ha già messo in luce Carl Schmitt (in un lavoro del 1934),
citando le stesse pagine dell’opera romaniana, l’oggettività che tra-
scende le norme non può che essere attribuita ad un’entità collettiva,
ove i rapporti tra i componenti, anche quando sembrino paritari,
sono comunque sottomessi ad una forza sovrastante, tale da deter-
minare l’esistenza della comunità12. Perché si possa parlare di ordi-
namento vi è bisogno di «un’entità che costituisca, anche formal-
mente ed estrinsecamente, un’unità concreta, distinta dagli individui
che in essa si comprendono. E deve trattarsi di un’unità effettiva-
mente costituita»13.

Torna alla mente il pensiero di Savigny: i vincoli associativi di
cui l’uomo è parte – egli sosteneva – costituiscono una totalità che
trascende i singoli, fondata sulla coscienza del popolo o sul Volk-
sgeist. Vita e diritti degli individui sono tutt’uno. Savigny concepisce
i diritti secondo un assetto kantiano, mentre la totalità di Schmitt
non è decifrabile in termini razionali. Piuttosto, egli risolve il diritto
nella instaurazione di gerarchie interne alla vita del popolo. Nasce da
qui il suo richiamo a Santi Romano e gli è probabilmente congeniale
la nozione di «unità concreta», che questi propone. Ma il saggio sch-
mittiano del ’34 è ben diverso nelle intenzioni e nello stile, poiché as-
sume esplicitamente il «pensiero concreto dell’ordinamento» come
rappresentazione ideologica. Esso acquista un valore prescrittivo: in-
fatti si congiunge con il disegno nazionalsocialista di una nuova vita
comunitaria, nella quale spiccano i legami di fedeltà, disciplina ed
onore (secondo un paradigma militaresco opposto allo Stato di di-
ritto e alla separazione dei poteri). Legami simili – osserva Schmitt –
non possono essere scissi dalla «guida» (Führung)14. Questa parola

12 C. SCHMITT, Über die drei Arten des Rechtswissenschaflichen Denkens, Zweite
Auflage, 1934, trad. it., I tre tipi di scienza giuridica, a cura di G. Stella, Torino, 2002, 20
ss. (da cui cito).

13 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, cit., 26.
14 C. SCHMITT, I tre tipi, cit., 54 ss. A proposito del pensiero ordinamentale: «…

Grandi esempi di questo tipo fecero naturalmente la loro comparsa nella lotta per la
guida dell’esercito prussiano contro il pensiero costituzionale normativistico dello Stato
di diritto liberale …». Parole scritte nella fase di piena adesione di Schmitt all’hitleri-
smo.
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indica il potere del dittatore. La parentela con Romano (certamente
estraneo alla visione prussiana di una struttura militare portatrice di
valori e comunque non incline all’esplicita formulazione di prefe-
renze ideologiche) consiste soltanto nel postulare un nesso organico
tra i fatti che determinano l’organizzazione e il potere che la regge.

Ad avviso del giurista italiano, ogni aggregato sociale che dà
luogo ad una istituzione deve avere in sé una forza cogente. Altri-
menti l’unità non si realizza:

«Per società deve intendersi non un semplice rapporto fra gli in-
dividui, come sarebbe per esempio il rapporto di amicizia, nel quale è
estraneo ogni elemento di diritto …».

La relazione paritaria non configura un ordinamento. Né è suf-
ficiente il semplice convergere di persone e di interessi, che abbiano
tra loro qualcosa in comune:

«… tanto per addurre un altro esempio, una classe o un ceto di
persone non organizzato come tale, ma determinato da una semplice
affinità fra le persone stesse non è una società vera e propria»15.

«Organizzazione» è la parola-chiave che lega società e diritto.
La convivenza che fa a meno dell’organizzazione appartiene ad

una fase di sviluppo anteriore al sorgere del diritto. Mentre si quali-
fica ordinamento giuridico ogni gruppo strutturato (perfino quelli
che vanno contro le leggi statali) ed ogni segmento di organizza-
zione, anche se collocato in strutture più ampie, che sia almeno rela-
tivamente autonomo. L’approdo pluralistico è evidente. Nello stesso
momento storico, più assetti giuridici separatamente individuabili
possono coesistere, confrontarsi o entrare in conflitto16.

15 Ibidem.
16 Sabino Cassese, nel ’72, collegherà strettamente la teoria dell’ordinamento giu-

ridico ai rivolgimenti novecenteschi: non solo alla crisi dello Stato liberale, indotta dal
rilievo politico che assumono le aggregazioni di massa e dall’influenza che esercitano sui
comportamenti collettivi e sulle decisioni pubbliche; ma anche al progressivo formarsi
all’interno dello Stato di «una struttura polisinodale e corporativa»: una poliarchia che
vive e si sviluppa durante il fascismo e che assumerà dimensioni nuove nel quadro de-
mocratico, a partire dagli anni 50. Cfr. S: CASSESE, Ipotesi sulla formazione de ‘L’ordina-
mento giuridico’ di Santi Romano, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuri-
dico moderno, I, 1972, 243 ss. Questa storicizzazione della teoria romaniana ne mette in
primo piano il profilo pluralistico. Proprio quello che non troverà sviluppo ulteriore
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Lo Stato è parte del pluralismo. Considerato come entità a sé,
appare composto da ordinamenti che vivono al suo interno. Non è
riducibile alla semplice – eppure essenziale – formula della sovranità,
ma è visto come «istituzione di istituzioni» (è lo schema che Betti
mutua nel ’27)17. D’altro canto, nel contesto storico moderno, in cui
opera, esso coesiste non solo con Stati che gli sono simili (le sovra-
nità si confrontano e si riconoscono), ma con strutture organizzate
che hanno radici e definizioni diverse, forti di una propria autono-
mia (ad esempio le chiese, o il diritto internazionale in quanto
espressione di un ordine sovrastante alle entità statuali)18.

nell’opera del giurista siciliano. Vedi anche N. BOBBIO, Teoria e ideologia nella dottrina
di Santi Romano, in Le dottrine giuridiche di oggi e l’insegnamento di Santi Romano, a
cura di P. Biscaretti di Ruffia, Milano, 1977, 25 ss. (su Romano «ideologicamente moni-
sta»). Io credo che la teoria nasca proprio dalla tensione tra un’idea di Stato all perva-
ding e la descrizione di realtà istituzionali che sfuggono all’unità. Sulla critica alla sem-
plicità eccessiva dello Stato liberale che Romano aveva già espresso nel 1910 (cfr. Lo
Stato moderno e la sua crisi, in Rivista di diritto pubblico, 1910: è la prolusione tenuta
nell’anno accademico 1909-1910 a Pisa, ripubbl. in Lo Stato moderno e la sua crisi, Mi-
lano, 1969, 5 ss.), e che si ritrova, filtrata dalle astrazioni di una dottrina volutamente
lontana dagli eventi, nel volume del 1918, cfr. P. GROSSI, Scienza giuridica italiana, cit.,
116 s. A me sembra tuttavia che il problema di Romano sia soprattutto la reductio ad
unum. Di realtà che gli appaiono in movimento. Non posso qui discutere il tema né la
vastissima bibliografia sul punto. Certo è che nel dibattito tra gli anni 50 e 60 sulla teo-
ria romaniana, questo tipo di collegamento con la specifica situazione storica da cui na-
scono i concetti dell’Ordinamento giuridico resta complessivamente in ombra: verrà te-
matizzato durante gli anni 70. Si veda sulla discussione fino alla fine di questo decennio
M. FIORAVANTI, Per l’interpretazione dell’opera giuridica di Santi Romano: nuove prospet-
tive della ricerca, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, X,
1981, 169 ss.

17 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, cit., 38 s.; 143. E. BETTI, La creazione del
diritto, cit., 108 ss.

18 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, cit., 55 s.: «… Quando, infatti, si ritiene
che l’accordo normativo, fonte di quel diritto, produce una volontà che non è più quella
dei singoli Stati, ma una volontà unica in cui queste si fondono, e che è ad esse supe-
riore; quando si dice che così il diritto internazionale viene ad acquistare il carattere di
un ius supra partes; o, più accentuatamente, che esso si risolve in comandi o imperativi
rivolti agli Stati; tutto ciò postula un’organizzazione, sia pure semplice, della comunità
interstatuale …». Il diritto internazionale diventa esempio limite ed essenza di ciò che
debba intendersi per organizzazione. In esso, l’autorità è immaginata come un dato ipo-
tetico, ma è presente e fonda l’unità della comunità internazionale, la sua giuridicità.
«Questa – prosegue Romano – non avrà organi propri, nel medesimo senso di quegli
enti che hanno personalità, non si fonderà su una posizione di subordinazione e di in-
dipendenza di alcuni Stati verso altri, ma implicherà una posizione di soggezione di tutti
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Dagli ordinamenti giuridici risulta escluso «ogni elemento che
sia da ricondursi al puro arbitrio o alla forza materiale, cioè non or-
dinata»19.

È quindi l’effettivo costituirsi dell’ordine, in base al potere e alla
forza dell’organizzazione, la vera garanzia contro l’arbitrio. La cop-
pia opposizionale dominante non è libertà-arbitrio (come nell’indivi-
dualismo giuridico, per il quale il riconoscimento e la protezione dei
diritti soggettivi assicurano un equilibrio pacifico), ma autorità-arbi-
trio. Affermare che «ogni manifestazione sociale, per il solo fatto che
è sociale è ordinata almeno nei riguardi dei consoci»20 equivale a se-
parare il concetto di ordine da quello di libertà. L’ordine è un fatto
oggettivo e spontaneo: non è vincolato al riconoscimento di preroga-
tive individuali.

Per comprendere la prospettiva di Santi Romano, vediamo più
da vicino quanto egli osserva a proposito del concetto di potere, in
una pagina ove spiega come l’ordinamento possa esistere senza
norme. Naturalmente, bisogna intendersi su che cosa siano le norme.
Il giurista muove dal senso comune del suo tempo e dalla figura-tipo
della regola posta dallo Stato, generale ed astratta. Scorge nella sua
obiettività il riflesso di un potere fattuale, che genera le norme di cui
ho appena detto ed insieme ad esse i precetti individuali e concreti.
Ma può reggere la società anche senza prescrizioni.

L’autosufficienza e la giuridicità del potere sono illustrate con
vari esempi:

«… non solo si possono astrattamente immaginare, ma storica-
mente si danno, com’è, del resto, notissimo, esempi di ordinamenti

gli Stati che sono suoi membri, verso un potere non soggettivo, impersonale, che è
quello stesso che permette e determina l’esistenza della comunità. E noi non attri-
buiamo altro senso all’espressione ‘organizzazione’ quando l’assumiamo per rendere il
concetto di istituzione …». Dunque un dato della esistenza. In questo disegno teorico
del diritto internazionale, l’autore si rifà al pensiero anteriore alla prima guerra mon-
diale (si vedano i frequenti richiami a TRIEPEL e ad ANZILOTTI, ad es. 7, nt. 5; 23, nt. 18;
51 s., nt. 38; 55, nt. 41; 91, nt. 62; 158, nt. 97; 161, nt. 100; 164, ntt. 101-102; 190, ntt.
122-123). In pieno conflitto, la comunità internazionale appare spezzata e si tratta di
vedere attorno a quale potere si ricostituirà, ma questo tema è estraneo alla prospettiva
romaniana. Sull’ordinamento internazionale torna a p. 114 s.

19 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, 26.
20 Ibidem.
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giuridici, in cui non si rinvengono norme scritte o anche non scritte,
nel senso proprio della parola. È stato detto più volte che è possibile
concepire un ordinamento che non faccia posto alla figura del legisla-
tore, ma solo a quella del giudice. Ed è ripiego, suggerito dalla nostra
mentalità moderna, ma non corrispondente alla realtà, il dire che in
questo caso il giudice, nel medesimo tempo in cui decide il caso con-
creto, pone la norma che presiede al suo giudizio. La verità è, invece,
che questo può essere determinato dalla c. d. giustizia del singolo
caso, dall’equità o da altri elementi che sono qualche cosa di ben di-
verso dalla norma giuridica vera e propria, che, per sua natura, con-
cerne una serie o classe di azioni ed è quindi astratta e generale. Se
così è, il momento giuridico, nell’ipotesi accennata, deve rinvenirsi
non nella norma, che manca, ma nel potere, nel magistrato, che
esprime l’obiettiva coscienza sociale, con mezzi diversi da quelli che
son propri di ordinamenti più complessi e più evoluti»21.

È appena il caso di osservare quanto questa concezione dell’e-
quità sia potenzialmente idonea ad accogliere le conclusioni di chi
sostiene il diritto libero, la creazione giudiziaria, l’interpretazione
che innova. Tutte decisioni che producono mutamenti e fanno a
meno di regole predeterminate.

Anche il fenomeno della sanzione giuridica, intesa come coatti-
vità o più generalmente come garanzia di applicazione – secondo Ro-
mano – non si capisce se non supponendo un potere indipendente
dalle norme. Infatti, se si accetta la convinzione diffusa secondo cui
il precetto è giuridico in quanto assistito da una sanzione e se si so-
stiene che la sanzione debba essere a sua volta contenuta in un pre-
cetto, che cosa determinerà il carattere giuridico di quest’ultimo se
non un’ulteriore sanzione, quindi un’ulteriore norma? E dove dovrà
finire la catena delle prescrizioni? Bisognerà immaginare come punto
di arrivo una norma priva di sanzione?

La risposta è semplice. La garanzia di applicazione delle norme
è necessariamente al di fuori di esse.

«La sanzione infatti noi crediamo che possa non essere conte-
nuta e minacciata in nessuna norma specifica: può invece essere im-
manente e latente negli stessi ingranaggi, nell’apparato organico del-
l’ordinamento giuridico, considerato nel suo complesso, può essere
forza operante anche in modo indiretto, garanzia pratica che non dà

21 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, cit., 20 s.

13M. BRUTTI – RILEGGERE ORESTANO. TEORIA E STORIOGRAFIA DEL DIRITTO



luogo a nessun diritto subbiettivo e, quindi, a nessuna norma da cui
tale diritto derivi, freno connaturato e necessario del potere sociale»22.

Le parole citate contengono una notazione preziosa. Il potere
che solo può fondare (e spiegare) la sanzione è un potere sociale.
L’aggettivo serve a sottolineare che esso può vivere e determinarsi
senza regole. Inoltre, è descritto come un potere che prescinde dalla
rete dei diritti soggettivi. Non dipende dalle libertà individuali, non
si immagina necessariamente funzionale ad esse.

In modo esplicito, Romano contesta l’opinione sostenuta da
Maurice Hauriou per cui le istituzioni sarebbero solo «gli enti orga-
nizzati a forma costituzionale e rappresentativa»23. È chiaro che ac-
cogliendo questa tesi si ricadrebbe nello statualismo. Ma è anche
vero che una teoria non fondata sui paradigmi dello Stato liberale
(governo delle leggi, separazione dei poteri, intangibilità delle sfere
individuali) – quale è quella tracciata nel volume del 1918 – apre la
strada, pur nella sua astrattezza, ad una visione autoritaria degli ag-
gregati sociali e della stessa organizzazione pubblica. È un’idea di co-
mando libero da regole, inerente alla società; mentre l’organizza-
zione, come già si è visto, è un collegamento (direi una struttura re-
lazionale) di autorità e di forza24.

Il giurista abbandona per un momento la descrizione asettica,
quando segnala il proliferare di istituzioni minori autonome come un
fattore di crisi dello Stato, riprendendo opinioni già espresse nello
scritto del 1910 su Lo Stato moderno e la sua crisi. Anzi, prevede che
esse accresceranno in futuro la loro forza: una serie di gruppi sociali
capaci di «costituirsi ciascuno una cerchia giuridica indipendente»25.
Resta ferma l’indicazione prescrittiva del 1910, che mira a ricondurre
ad unità i gruppi (in particolare si citano le associazioni sindacali)
nello Stato.

Rilevanza o irrilevanza reciproca, derivazione, superiorità, di-
pendenza: sono le parole che indicano i rapporti tra ordinamenti.
Vediamo in essi gli effetti di una differenziazione di poteri.

Va ricordato il caso degli stabilimenti industriali, configurati
come istituzioni in quanto retti da un’autorità, che però non acquista

22 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, 23 s.
23 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, cit., 33.
24 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, cit., 15.
25 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, cit., 11; 113.
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rilievo né vede riconosciuta la propria posizione di «signoria» entro
il diritto dello Stato, ove proprietari ed imprenditori sono soggetti
formalmente uguali ai lavoratori dipendenti. È confermata per que-
sta via la centralità del potere come elemento costitutivo proprio del-
l’ordinamento26 (qui si tratta dell’organizzazione dell’impresa). Ma lo
stesso potere può non valer nulla in un ordinamento diverso.

«L’organizzazione di uno stabilimento industriale, che, secondo
noi, può dar luogo ad un ordinamento di diritto obiettivo, che attri-
buisca a certe persone un potere di supremazia verso altre che riman-
gono subordinate alle prime, si risolve, nel diritto civile dello Stato, in
un semplice contratto tra persone poste in posizione paritaria. In con-
seguenza i diritti e i doveri che esse possono pretendere che siano tu-
telati o adempiuti con l’ausilio dello Stato sono soltanto quelli che de-
rivano dalle leggi di quest’ultimo o dai negozi giuridici che siffatte
leggi permettono. E, poiché queste non consentono un contratto di la-
voro, dal quale derivi un potere di signoria per i padroni e gli intra-
prenditori, e un dovere di sottomissione personale per gli operai, un
potere disciplinare dei primi verso i secondi non può essere ammesso
e riconosciuto come tale dallo Stato. Esso potrà svolgersi e si svolge
costantemente nell’interno dello stabilimento, con le sanzioni che gli
sono praticamente possibili …»27.

L’irrilevanza dell’impresa come istituzione all’interno del diritto
statuale viene ricondotta alla persistenza di «pregiudizi politici»,
concernenti il rapporto di lavoro: «quei medesimi che originarono
l’insufficienza del diritto vigente, da essi costretto a ridurre a rap-
porto di uguaglianza quello i cui termini sono disuguali»28. Pregiu-
dizi che ignorano, in omaggio al dogma della parità astratta tra indi-
vidui, la trama di figure disuguali operanti nella società. È il modello
liberale che porta al livellamento giuridico delle posizioni dei singoli.
Invece, una nuova regolamentazione statuale dovrebbe superare l’idea

26 Intendo questa formulazione equivalente all’equazione potere-diritto. Cfr. S.
ROMANO, L’ordinamento giuridico, cit., 51: «… Il diritto non può essere soltanto la
norma posta dall’organizzazione sociale, come spesso si dice, ma è l’organizzazione so-
ciale che, fra le sue altre manifestazioni, pone anche la norma. Se è vero che il carattere
giuridico di questa è dato dal potere sociale che la determina o, almeno, la sanziona, ne
viene che questo carattere deve già rinvenirsi nell’istituzione, che non potrebbe attri-
buirlo alla norma, se già non lo possedesse essa medesima».

27 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, cit., 198 s.
28 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, cit., 202.
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del contratto tra pari; dovrebbe riconoscere e disciplinare il potere e
la dipendenza propri del mondo produttivo. Riprendendo le parole
di Ludovico Barassi, ciò che emerge nel rapporto di lavoro, al di là
delle figure contrattuali a cui il diritto civile riduce il fenomeno del-
l’impresa, è «l’affermazione signorile della volontà di uno solo: del
capo che ha i rischi e che perciò dirige e coordina il lavoro».

L’azienda si regge su una volontà preminente, su una sottomis-
sione dei prestatori d’opera, che configura un ordinamento.

«Com’è noto, il diritto dello Stato moderno ha voluto eliminare
ogni rapporto che implicasse la dipendenza di una persona verso
un’altra ugualmente privata. In questa, che è stata una reazione all’or-
dinamento più antico e agli abusi che esso consacrava, ha però troppo
ecceduto, disconoscendo che certe manifestazioni della vita sociale ri-
chiedono ancora e probabilmente richiederanno sempre una disugua-
glianza fra gli individui, una supremazia degli uni, una subordinazione
degli altri …»29.

Il potere aziendale potrà essere non ignorato, ma anzi ricono-
sciuto e disciplinato dal diritto statuale, solo se questo recepirà al
proprio interno la disuguaglianza inerente ai rapporti produttivi.
Così l’ordinamento generale diverrà più adeguato alla vita sociale; ne
accoglierà i tratti autoritari, evidentemente considerati dall’autore
immodificabili. Ancora un’indicazione tutt’altro che avalutativa.

3. L’analisi sociologica

Vediamo ora alcuni punti problematici della discussione teorica
sull’ordinamento giuridico, durante gli anni 50: riguardano l’imma-
gine dei gruppi sociali, i modi in cui si definisce il concetto di orga-
nizzazione e ci aiutano ad inquadrare le posizioni di Orestano.

Esaminerò gli scritti di due studiosi della sua stessa generazione,
giunti per vie diverse ad una convinzione comune. Entrambi sosten-
gono che le norme siano essenziali (nonostante le formulazioni di
principio contrarie) nel discorso di Santi Romano e che senza di esse
non sia pensabile il concetto stesso di istituzione. Resta così in ombra
la identificazione tra potere e ordinamento.

29 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, cit., 201.
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La prima interpretazione che va in questo senso è delineata, in
uno scritto del 1950, da Massimo Severo Giannini, studioso del di-
ritto amministrativo ed allievo di Romano30.

Il concetto di «ordinamento» resta per lui ai confini del diritto.
È «liminale» rispetto alla scienza giuridica: «il suo valore è squisita-
mente sociologico»; riguarda la vita sociale considerata indipenden-
temente dalla fissazione di comandi al suo interno, ma ciò non
esclude che sia fatto proprio ed impiegato dai giuristi. Giannini ne
critica l’indeterminatezza e pensa che il richiamo all’idea di «ente o
corpo sociale» (evocata più volte nel volume del ’18) non basti da
sola a chiarire il discorso teorico. È necessaria una concettualizza-
zione ulteriore: un impegno analitico volto a scomporre le nozioni-
base di cui si serviva il suo maestro, mettendo a fuoco che cosa nella
dinamica sociale generi il diritto. Per una simile operazione il di-
scorso giuridico ha bisogno di un’inedita apertura verso figure con-
cettuali che non appartengono al proprio campo.

Giannini muove infatti da un’ipotesi di lavoro interna alla so-
ciologia, tratta dalle teorie di Ferdinand Tönnies.

Questo autore aveva definito due concetti fondamentali per l’a-
nalisi dei comportamenti che costituiscono il vivere insieme. Ge-
meinschaft e Gesellschaft: «comunità» e «società». Il primo termine
designa «un modo di essere di vita associata il quale si pone come
formazione puramente naturale». Una sorta di comunione sponta-
nea, che non ha fini né stabilità. Il secondo termine indica invece
«un modo di essere di vita associata nel quale la volontà dei parteci-
panti è intervenuta a creare e a precisare già determinati rapporti, a
ripartire e a distribuire compiti, ad assegnare fini». Volontà e divi-
sione dei ruoli sono i tratti salienti dello schema. «Ond’è che, pure
forzando un poco il senso lessicale del termine, alcuni hanno tra-
dotto senz’altro ‘Gesellschaft’ con ‘organizzazione’».

La nozione serve ad interpretare il pensiero romaniano: lo an-
cora ad un discorso sulla genesi del fenomeno giuridico, muovendo
dall’assunto che questo nasca soltanto nei gruppi strutturati, apparte-
nenti al secondo tipo delineato da Tönnies (denominato Gesellschaft).
Giannini semplifica: gli enunciati sociologici portano a «ritenere che
nei gruppi del secondo tipo è presente sempre un’organizzazione

30 M.S. GIANNINI, Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici, in Atti del XIV Con-
gresso internazionale di sociologia, IV, 1950, 455 ss.
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concepita come permanente e consapevolmente voluta dai parteci-
panti al gruppo».

È un’immagine che sembra ripercorrere gli argomenti del giu-
scontrattualismo. Il volere comune forma l’ordinamento.

Questo, da parte sua, non si esaurisce nella nozione di Gesell-
schaft. La giuridicità si fonda su due dati: l’assetto organizzativo e la
normazione. Per Santi Romano il primo termine può essere autosuf-
ficiente. Lo si è visto a proposito dei meccanismi sanzionatori. Quel
che viene chiamato «l’apparato organico dell’ordinamento» può
avere in sé, latente, un potere coattivo, senza che il suo esercizio sia
posto e disciplinato da una regola.

Distaccandosi dal maestro, Giannini ora prospetta una congiun-
zione necessaria tra organizzazione e regolamentazione.

Le norme si definiscono giuridiche poiché sono legate ad un’
organizzazione.

«Per rimanere sul piano degli stessi giuristi, che l’elemento nor-
mazione sia insufficiente a definire l’ordinamento giuridico, è mo-
strato se non altro da questo rilievo, che pur essendo semplicissimo
fin quasi a rasentare la banalità, è tuttavia decisivo: che esistono nu-
merose normazioni sociali senza organizzazione, laddove, inversa-
mente, non esistono organizzazioni sociali senza normazione …»31.

Possono esservi anche norme senza organizzazione; ma allora
non sono giuridiche. Tenere insieme i due elementi è indispensabile,
se si vuole pensare il diritto.

«… Or alle normazioni sociali cui non si accompagna un’orga-
nizzazione, non fanno riscontro ordinamenti giuridici: esse sono pro-
prie dei gruppi di tipo comunità, o meglio Gemeinschaft e le norme
che le compongono sono norme sociali ma non giuridiche»32.

Il quadro così tracciato è il punto d’arrivo di un approccio
aperto e duttile, distante dal purismo giuridico di derivazione pan-
dettistica e kelseniana. Dobbiamo rileggere in proposito il contributo
di Giannini su Sociologia e studi di diritto contemporaneo alle
Journées de philosophie du droit, promosse in Francia presso l’uni-
versità di Strasburgo da Michel Villey. Sono coinvolti nell’iniziativa

31 M.S. GIANNINI, Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici, cit., 468.
32 Ibidem.
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anche Norberto Bobbio (La filosofia del diritto in Italia) e Orestano
(Sociologia e studio storico del diritto), che intervengono con accenti
diversi sui rapporti fra metodo sociologico e studi giuridici33.

Secondo Giannini, l’analisi sociologica è necessaria ai giuristi. I
quali non possono «sottrarsi alla immanenza sociale della loro stessa
scienza». Formulazione ellittica, che tuttavia intende mettere in luce
quanto l’osservazione diretta del vivere sociale entri nel diritto e
nelle sue rappresentazioni teoriche.

Ricordo l’esempio delle norme disciplinatrici dell’impresa. Ro-
mano aveva auspicato che esse trovassero posto nella regolamenta-
zione del lavoro fissata dallo Stato. Ora Giannini registra quanto
quell’auspicio abbia avuto seguito negli anni. Ma sostiene che senza
far leva su concetti esterni la disciplina non si sarebbe formata:

«… basterà considerare che il tratto caratteristico della impresa è raf-
figurato nell’organizzazione di mezzi ai fini della produzione di beni o
di servizi, per discernere subito come si sia di fronte a concetti di pro-
venienza sociologica; è vero che più recenti orientamenti tendono a
squalificare questo tratto ad una mera descrittiva, contro altri che in-
vece lo assumevano come una caratteristica giuridica effettiva; ai fini
che qui interessano, la più esatta configurazione giuridica dell’istituto
non ha grande importanza, perché non interessa l’istituto quanto il
pensiero degli scienziati, ed è indubbio che esso è stato determinato
non solo da influenze, ma da precise determinanti sociologiche …»34.

Di questa necessaria contaminazione con la sociologia, i giovani
giuristi – egli scrive – sono adesso consapevoli; anzi la promuovono.
Sempre di più si instaura tra i due campi di studio una rispettosa col-
laborazione. La teoria di Santi Romano ne ha posto le premesse, sia
pure involontariamente, essendo egli «uno dei più ortodossi seguaci
del rigorismo giuridico».

In un saggio del 1958, Giannini esamina nuovamente il rap-
porto tra organizzazione e normazione. Aveva scritto: «non esistono
organizzazioni sociali senza normazione». Ora attenua la rigidità di
quell’enunciato, ma non lo smentisce:

«… la realtà è che l’organizzazione non è solo la norma organizzativa;
è qualcosa di più, e anzi qualcosa che entro certi limiti prescinde dalla

33 Le tre relazioni sono pubblicate in Jus, VIII, 1957, 183 ss.
34 M.S. GIANNINI, Sociologia e studi si diritto contemporaneo, cit., 227.
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stessa normazione: ciò è mostrato dal fatto che vi sono stati ordina-
menti generali, degli evi antico e medio, dotati di organizzazioni rag-
guardevoli, ma di scarsissima produzione normativa in ordine alle me-
desime»35.

Quanto conti la normazione si vede nell’esempio concreto degli
enti territoriali (entro le costituzioni contemporanee). Essi

«sono ordinamenti giuridici di specie del tutto particolare, in quanto
hanno una normazione che può anche essere ispirata a criteri diversi
da quella propria degli Stati nei quali s’inseriscono. Ove questa non
possa invece essere altro che mera specificazione della normazione
statale, essi non sono che enti esponenziali di comunità locali, senza
alcun carattere distintivo quali ordinamenti»36.

In assenza di una normazione autonoma, il gruppo ricade nel
tipo Gemeinschaft. Le sue regole sono date dall’ordinamento gene-
rale. Lo stesso avviene per le associazioni sindacali, che conquistano
il rango di ordinamenti, solo se hanno norme proprie e contrastanti
con quelle dello Stato.

Il corollario dell’autonomia è che la normazione costituita in
rapporto a ciascun gruppo deve formare un sistema. Si tratta di un
arricchimento teorico significativo rispetto al modello romaniano.
«Sistema significa ordinamento delle norme secondo princìpi, i quali
ne assicurano la completezza attraverso la funzione di integrazione
che essi svolgono»37. È il concetto pandettistico, che viene recupe-
rato, con un’applicazione pluralistica: più sistemi per più gruppi.

4. Un approccio formale

La seconda interpretazione della teoria di Santi Romano, che
valorizza il momento normativo, è in un libro di Norberto Bobbio,
pubblicato nel giugno del 195838.

35 M.S. GIANNINI, Gli elementi degli ordinamenti giuridici, in Rivista trimestrale di
diritto pubblico, 1958, 219 ss., ripubbl. in Maestri del diritto. Massimo Severo Giannini,
a cura di S. Cassese, Bari, 2010, 7 ss., in particolare 22 s.

36 M.S. GIANNINI, Gli elementi degli ordinamenti giuridici, cit., 20.
37 M.S. GIANNINI, Gli elementi degli ordinamenti giuridici, cit., 21.
38 N. BOBBIO, Teoria della norma giuridica, Torino, 1958, 19 ss. Coerente con la li-

nea sostenuta in questo libro, l’autore definirà L’ordinamento giuridico, come «teoria
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Nessun richiamo alla sociologia: l’autore sottopone ad un’analisi
formale il rapporto organizzazione-regole. Considera la teoria della
istituzione alla luce del pensiero di Hans Kelsen, utilizzando proprio
le tesi di Giannini, per riaffermare il primato delle regole. Ciò è pos-
sibile, in quanto viene esclusa del tutto l’idea di una originarietà del
potere, indipendente dalle regole. In Kelsen, del resto, anche il po-
tere costituente coincide con la posizione di una norma fondamen-
tale (una norma sulla normazione), da cui ne discendono altre, se-
condo una costruzione per gradi; e non si esce dall’orizzonte del do-
ver essere.

Per Bobbio il punto di partenza è ancora il concetto di organiz-
zazione: lo fa coincidere con una «distribuzione di compiti», effet-
tuata in modo tale «che ciascun membro del gruppo concorra, se-
condo le proprie capacità e competenze, al raggiungimento del fine
comune».

È possibile, in base a questa definizione, pensare – seguendo
alla lettera quanto afferma Romano – che il diritto è organizzazione
prima di essere norma? Ha senso una cesura?

La risposta di Bobbio è negativa. Ogni gruppo organizzato ri-
chiede regole, poggia su di esse. L’organizzazione non è un dato
spontaneo dell’esistenza, ma è una forma del dover essere giuridico.

«E allora – scrive – non è vero che l’organizzazione venga prima
delle norme, ma è vero l’opposto che le norme vengono prima del-
l’organizzazione. Una società organizzata, una istituzione è costituita
da un gruppo di individui i quali disciplinano le loro rispettive attività
allo scopo di perseguire uno scopo comune, cioè uno scopo che non
potrebbe essere raggiunto dai singoli individui, singolarmente consi-
derati». Ed ancora: «è chiaro che sia la determinazione dei fini, sia la
determinazione dei mezzi e delle funzioni, non può avvenire se non at-
traverso regole, siano esse scritte o non scritte, proclamate solenne-
mente in uno statuto (o costituzione) o approvate tacitamente dai
membri del gruppo».

La tesi di fondo che esprime gli sembra confermata da Gian-
nini, là dove riconosce, nel saggio del ’50, che un ordinamento non
può essere creato senza produzione di regole. Ma l’approccio dell’al-

pura», wertfrei. Cfr. N. BOBBIO, Teoria e ideologia nella dottrina di Santi Romano (1975),
in Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto, Milano, 1977, 165 ss.,
spec. 177 s.
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lievo di Romano non è formale: egli pone in rilievo il fenomeno nor-
mativo in quanto evenienza empirica, che lo studio della vita sociale
individua e descrive. Secondo Bobbio invece le norme si ricavano at-
traverso un’inferenza logica dalla forma che identifica l’organizza-
zione (volontà, fini, divisione dei ruoli).

Resta fermo per lui il pluralismo; il che segna una novità ri-
spetto a Kelsen. Ciascuna delle strutture autonome che il giurista
analizza «si costituisce e si sviluppa attraverso un insieme ordinato di
regole di condotta».

5. Potere e ordinamento

Siamo in grado ora di definire i caratteri della discussione entro
cui si colloca il contributo di Orestano. Essa verte sulle astrazioni. Il
problema è come si possano determinare, analizzare nella loro costi-
tuzione interna e riferire ad esperienze concrete. Manca qualsiasi ac-
cenno ai profili ideologici.

Vediamo su questo terreno le differenze e le affinità. Orestano,
allontanandosi nettamente da Bobbio, critica il carattere astorico
della «teoria generale», come costruzione di «puri concetti, senza al-
cuna implicazione di esperienze concrete particolari»39; perciò re-
spinge l’approccio formale all’organizzazione e l’indispensabilità lo-
gica delle norme, fissata dal filosofo torinese.

Questa prospettiva porta con sé inevitabilmente un distacco cri-
tico anche dal pensiero di Santi Romano40. Pur assumendo, come lui,
un’immagine del potere indipendente dalle norme, egli ne delimita la
portata e sottopone i concetti romaniani ad una forte relativizza-
zione.

39 R. ORESTANO, Introduzione allo studio storico del diritto romano (1961), cit., 372 s.
40 Il quale usa proprio l’espressione «teoria generale», nella prefazione all’edi-

zione del ’46. Cfr. S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, cit., 1. Che questa fosse la di-
mensione in cui si muoveva il libro del ’18 risulta chiaramente in molte affermazioni che
hanno un taglio assoluto, cioè non si limitano a concettualizzare «esperienze singole»
(per usare il linguaggio di Orestano), ma fissano le costanti del diritto, valide per ogni
età. Vedi ad esempio la pagina 10, ove si indica la necessità di concetti comuni alle sfere
disciplinari del privato e del pubblico: «… una vera, completa definizione del diritto in
generale ha bisogno di tener conto di elementi che finora non sono stati, per dir così,
messi in valore, e deve proporsi lo scopo, non soltanto teorico, ma anche pratico, di ser-
vire per tutti i rami speciali del diritto, se è vero che questo, sia pure non unico nelle sue
estrinsecazioni, può tuttavia ridursi ad unità di concetto».
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«Un discorso sulla realtà storica»: uno dei discorsi possibili, che
non pretende di essere vero, ma solo di concettualizzare alcuni
aspetti della vita giuridica. Questo è il contesto nel quale Orestano
misura l’utilità dello schema «ordinamento giuridico».

Intanto, ne segnala i limiti. La storiografia non può far consi-
stere il proprio oggetto soltanto negli ordinamenti, poiché così le
sfuggirebbe la funzione creativa della scienza del diritto, l’influenza
che questa esercita sulle strutture giuridiche e sul loro divenire41.

Rifiuta, come Giannini, la visione ontologica dei concetti giuri-
dici; essi sono nulla più che strumenti e la descrizione non rispecchia
il reale, ma nasce da una scelta dei dati ritenuti più rilevanti. Dev’es-
sere perciò costruita in vista di una funzione esplicativa degli eventi.
O meglio di alcuni eventi. Nessuna teoria, infatti, può coincidere con
la totalità dei fenomeni cui si riferisce la ricerca.

La rassomiglianza dei metodi, le frequenti citazioni (tra cui una
nel testo della prolusione romana) tratte dai saggi di Giannini riflet-
tono una progressiva comunanza di orientamenti. Un percorso se-
gnato per entrambi da propensioni antiformalistiche e dalla ricerca
di schemi descrittivi per la scienza giuridica, quanto più possibile
aderenti alle realtà storiche studiate. L’affinità che li lega darà luogo
ad un vero e proprio sodalizio intellettuale durante gli anni dell’inse-
gnamento a Roma42.

La tesi centrale in Orestano è che ogni racconto storico, ogni in-
terpretazione di dati giuridici presuppone l’assunzione di oggetti
particolari e di categorie di volta in volta ritagliate per descriverli.
Chiunque si serva di concetti, così determinati, deve aver chiara la
coscienza della loro strumentalità. Deve vigilare sui rischi della gene-
ralizzazione.

Circa le origini del discorso romaniano, l’attenzione di Orestano
è minima: troviamo appena qualche cenno al positivismo nell’Intro-

41 Il tema, che è già nella prolusione, verrà svolto in R. ORESTANO, Le nozioni di
ordinamento giuridico e di esperienza giuridica nella scienza del diritto, in Rivista trime-
strale di diritto pubblico, XXXV, 1985, 959 ss. e lo ritroveremo più avanti nel Post scrip-
tum (vedi Scritti, cit., IV, 2357 ss.) e v. infra, 58 ss.

42 Giannini fu chiamato a far parte della facoltà romana nel ’59, un anno prima di
Orestano. Ebbero in comune anche esperienze professionali: dopo la nazionalizzazione
dell’energia elettrica, assistettero assieme l’Enel (con loro era Mario Nigro) nel conten-
zioso con le aziende espropriate. Sulla vita e gli studi di Giannini, vedi S. CASSESE, Gian-
nini: lo studioso e il suo tempo, in Maestri del tempo. Massimo Severo Giannini, cit., XI ss.;
e ID., Giannini Massimo Severo, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., 984 ss.
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duzione del ’61. Più chiaro in questa direzione è Giannini, quando
mette in luce il collegamento con la sociologia e indica l’occasione
più vicina da cui nasce il libro del ’18 nella «necessità di dar spiega-
zione al fatto … della molteplicità di enti produttori di norme giuri-
diche»43.

Ciò che preme ad Orestano è stabilire quale uso possa farsi di
quelle astrazioni. Ne afferma anzitutto la parzialità e la funzione se-
lettiva.

In tutti i procedimenti ove siano coinvolte nozioni astratte –
aveva già scritto nel ’50 – occorre

«una precisa consapevolezza che queste ultime, oltre ad essere simboli
della realtà e non la realtà stessa, sono per ciò anche rappresentazioni
sempre in qualche misura imperfette ed approssimative e che l’imper-
fezione molte volte cresce man mano che la nozione diviene più gene-
rale …»44.

In quelle pagine egli denunciava il vizio interno ai procedimenti
della dogmatica e alla visione di Santi Romano: quanto più si sale
nella scala delle astrazioni, quanto più le si assume come vere, tanto
meno si colgono, nelle materie trattate, le individualità, le distinzioni,
le diversità e le svolte nel tempo.

Ancora prima Giannini aveva affermato la necessità di «sot-
trarre le qualificazioni giuridiche», su cui si fonda la scienza del di-
ritto, «all’insidia continua del concetto logico e naturalistico e dei
loro derivati, la metafora e la figurazione, in cui tanti nostri maggiori
si ricoverano»45. Viene alla mente la metafora dei corpi sociali, vista
come astrazione esaustiva di ogni fenomeno giuridico. Essa è in con-
tinuità con una vecchia abitudine alla costruzione di sistemi, legata
alla postulazione di un ordine necessario, interno a tutte le materie
giuridiche: al diritto pubblico come a quello privato46.

43 M.S. GIANNINI, Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici, cit., 456.
44 R. ORESTANO, Diritto romano, tradizione romanistica e studio storico del diritto,

in RISG, cit., 197.
45 M.S. GIANNINI, Polemiche sull’interpretazione, in Riv. int. fil. dir., XXI, 1941.

Contro i «procedimenti naturalistici», questa considerazione critica è puntualmente ri-
chiamata da R. ORESTANO, Azione (storia del problema), in Enciclopedia del diritto, IV,
Milano, 1959, ripubblicata in ID., Azione diritti soggettivi persone giuridiche, Bologna
1978 (da cui cito), 81 s., nt. 43 (= Scritti, cit., III, 1356 ss.).

46 In particolare sulla costruzione sistematica riferita agli studi pubblicistici, che
Orestano ripercorre nella voce Azione del ’59, si veda M. S. GIANNINI, Profili storici della
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La convergenza tra le impostazioni dei due autori su questi ar-
gomenti è confermata in un passo di Giannini nel saggio già citato
del ’58.

«Sembra quindi opportuno avvertire e ribadire che occorre guar-
darsi dal raffigurare l’ordinamento giuridico come un elemento di una
sorta di estetica trascendentale del diritto. Già il mondo del diritto
non conosce siffatte categorie trascendentali, per la sua storicità; detto
in termini poveri, i concetti giuridici, se pur possiedono il carattere
dell’universalità, lo possiedono per la loro funzionalità, ossia solo in
quanto servono a spiegare mondi creati dagli uomini»47.

Non ha senso parlare di ordinamento per ogni genere di rela-
zione, anche la più occasionale e labile, anche solo tra due persone;
né in questo schema può esaurirsi l’intera rappresentazione del giu-
ridico.

Direi che la parzialità così rivendicata è in sé antidogmatica,
poiché si pone in contrasto con le astrazioni onnivore ed assolute,
con la loro ambizione alla totalità:

«… non si potrà non consentire – nota ancora Giannini – sul punto
che se si vuole che il concetto di ordinamento giuridico conservi ra-
gion d’essere, ciò non potrà darsi se non nella misura in cui esso serva
a spiegare la verace sostanza di alcuni accadimenti reali; ove per con-
tro lo si assuma con tali tratti da farlo coincidere con tutte le creature
del mondo, tanto vale metterlo da parte …»48.

Orestano a sua volta respinge la tendenza a generalizzare l’idea
di ordinamento e a farne un equivalente positivistico di ciò che era
stato il sistema per i razionalisti. Mentre, nell’ambito di un discorso
che non voglia staccarsi dalla concretezza storica, quell’idea può es-
sere soltanto «il risultato di un’operazione del nostro pensiero, me-
diante la quale selezioniamo, da un complesso di situazioni, certi dati
assunti come rappresentativi …»49.

scienza del diritto amministrativo, in Studi sassaresi XVIII, 1940 ed inoltre ID., L’unità
della scienza dell’amministrazione, in Atti I Convegno studi di scienza dell’amministra-
zione (1955), Milano, 1957. Negli scritti citati Orestano vede «importanti spunti» per il
ragionamento che sta conducendo a proposito del «sistema» tra il giusnaturalismo e il
Novecento: tra privato e pubblico: cfr. Azione, cit., 21.

47 M.S. GIANNINI, Gli elementi degli ordinamenti giuridici, cit., 8.
48 Ibidem.
49 Così nella prolusione romana, infra, 39.
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Ecco perché mette da parte l’oggettivismo del pensiero roma-
niano. Guarda con attenzione al dato storico costituito dall’inces-
sante mutare delle società e propone un impiego della categoria «or-
dinamento giuridico» per momenta. La definizione dell’orizzonte
temporale a cui questa può applicarsi è soggettiva. Lo storico stabili-
sce l’ampiezza di ogni fase da esplorare: lo fa con un’arbitrarietà ine-
vitabile, di cui deve dichiarare le ragioni.

6. Lo storicismo individualizzante

Orestano intende quindi la teoria dell’ordinamento come una
base per l’osservazione del vivere sociale.

«Il suo aspetto più fecondo è l’unificazione che permette di com-
piere fra determinate strutture organizzative di gruppo e il momento
normativo del diritto, vale a dire la possibilità di concettualizzare e
saldare in una unica rappresentazione ciò che gli altri schemi concet-
tuali presentano distinto e giustapposto, se non addirittura ripartito
tra sfere distinte e incomunicabili, l’essere e il dover essere»50.

Qui adotta lo stesso punto di vista di Giannini. Invece, si diffe-
renzia da lui quando immagina l’organizzazione priva di regole, ep-
pure stabile.

La concezione del dato fattuale come base dell’ordinamento, a
cui le norme possono aggiungersi, si manifesta con la massima chia-
rezza là dove egli definisce i «fatti normativi» quali elementi genetici
atti a costituire o trasformare gruppi organizzati. È una nozione che
coglie i dati ritenuti salienti entro il materiale conoscitivo tratto dalle
fonti antiche, a proposito della fondazione di Roma e delle figure
istituzionali all’interno della civitas. Secondo questa immagine, i fatti
da soli producono un assetto che si qualifica giuridico.

«Saranno da noi considerati fatti normativi … quei fatti (e più
spesso quelle «serie di fatti») che al di fuori di una preventiva posi-
zione di norme regolatrici, valgono – col loro realizzarsi e stabilizzarsi
– ad instaurare o modificare un ordinamento giuridico, nel suo in-
sieme o in singole strutture, ponendosi essi medesimi come determi-
nanti della propria legittimità ed efficacia»51.

50 Il passo è nella prolusione, infra, 43.
51 R. ORESTANO, I fatti di normazione nell’esperienza romana arcaica, cit., 28 s.
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La definizione utilizza termini provenienti da un saggio di Bob-
bio sulla consuetudine, ma rimanda soprattutto alle considerazioni
critiche avanzate da Giannini nel ’47 sullo stesso tema52.

Le parole impiegate delineano un potere costituente; evocano
l’instaurazione di un ordine e le forze che la sostengono53. Ma il di-
scorso è finalizzato alla specifica narrazione di un segmento di storia.

La scelta di relativizzare i concetti giuridici è presente negli
studi di Orestano fin dagli anni 40. Influenzato dal pensiero di Giu-
seppe Capograssi, col quale coltivava un rapporto di amicizia ed uno
scambio di riflessioni, aveva assunto il concetto di «esperienza giuri-
dica» come la categoria più ampia e duttile per spiegare il movi-
mento del diritto e il ruolo della scienza. In proposito, tra il ’50 e il
’51, abbiamo già enunciazioni molto chiare54.

52 Cfr. ORESTANO, Dietro la consuetudine, in Rivista trimestrale di diritto pubblico,
XIII, 1963, ripubbl. in ‘Diritto’. Incontri e scontri, cit., 423 ss., spec. 429 s. e nt. 10 (=
Scritti, III, 1583 ss.). Egli cita prima N. BOBBIO, Sulla consuetudine, Padova 1942; poi
M.S. GIANNINI, Sulla consuetudine, in Riv. int. fil. dir., XXIV, 1947, 89 ss. La nozione di
fatto normativo pone un problema teorico secondo Giannini, poiché esso esprime la
coincidenza di fatto e norma nel «medesimo accadimento». Questo rilievo – scrive Ore-
stano in nota – «ha avuto per me un valore stimolante in ordine alle considerazioni
svolte nel testo». Dietro la consuetudine è del ’63: prosegue il discorso avviato nella pro-
lusione e svolto nel corso di Storia; il suo contenuto confluisce nei Fatti di normazione
(1967).

53 R. ORESTANO, I fatti di normazione, cit., 29, nt. 1. Cita infatti La costituzione in
senso materiale (Milano, 1940) di Costantino Mortati, ove l’ordine, con i suoi valori-
guida, è visto nelle condotte che producono stabilità ed è un dato dell’essere. Sulla
stessa linea il richiamo a P. PIOVANI, Il significato del principio di effettività, Milano,
1953, 16 ss.; 43 ss. (un libro a cui Orestano era affezionato); si veda, poco più avanti, il
riferimento a Jellinek, che è criticato per aver tenuto ferma la distinzione tra fatto e di-
ritto, tra costituzione reale e costituzione giuridica, pur avendo messo in luce che in
molti casi la formazione di poteri statuali si basa su avvenimenti.

54 I segni dell’influenza di Capograssi sono evidenti negli scritti di Orestano tra il
’50 e il ’51. Non solo in Diritto romano, tradizione romanistica e studio storico del diritto
(1950), cit. e in Il diritto romano nella scienza del diritto (1951), cit., ma anche in R. ORE-
STANO, Ventotto pagine necessarie, introduzione al libro La struttura giuridica del matri-
monio romano, Milano, 1951, VII ss., ripubbl. in ‘Diritto’. Incontri e scontri, cit., 115 ss.
(= Scritti, cit., II, 1091 ss.). Il rapporto con il pensiero di Capograssi continua a lungo.
È ancora centrale nella Introduzione allo studio del diritto romano del 1987, come si può
vedere nel Post scriptum, più avanti. Da Capograssi Orestano prende tra l’altro l’idea di
una normatività dei fatti. Cfr. G. CAPOGRASSI, Il problema della scienza del diritto (1937),
in Opere, II, Milano, 1959. Il libro era già stato ripubblicato da Giuffrè, Milano, 1962,
con un introduzione di P. Piovani. Cito la pagina 9 di questa edizione: «… Le teoriche
dell’ordinamento giuridico e della istituzione, nate esclusivamente dall’interno della
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Lavorando all’interno del contenitore «esperienza giuridica»,
(di cui scarta le implicazioni filosofiche) egli arriva a prospettare,
quale obiettivo del discorso giuridico, un’integrale storicizzazione ri-
guardante sia le morfologie (relazioni empiriche e prescrizioni) fis-
sate nella vita concreta, sia i linguaggi che questa adotta, sia le stesse
nozioni a cui l’osservatore ricorre.

Nell’Introduzione del ’61, raggiunge questo punto di vista attra-
verso un’articolata riflessione sulle componenti storicistiche del pen-
siero giuridico55. Secondo la linea interpretativa di Orestano, un filo
comune di critica al dominio delle astrazioni si dipana nella moder-
nità europea, dall’Umanesimo giuridico al pensiero dell’Ottocento,
fino alle dottrine contemporanee. Viene dato rilievo alla scuola sto-
rica tedesca (utilizzando soprattutto gli studi di Gioele Solari) e poi
alla scoperta jheringhiana dello «scopo pratico», fonte creatrice del
diritto, fino al superamento – che sembra raggiunto dalla cultura no-
vecentesca – dell’idea stessa di sistema come totalità organica56.

Siamo di fronte ad un ordito teorico nel quale si fondono ispi-
razioni diverse. Hanno un ruolo strategico le molte pagine dedicate
a Savigny, che privilegiano le componenti romantiche del suo pen-

scienza, hanno portato questo fondamentale allargamento al diritto come legge: che
hanno considerata la legge non più come un dover essere generale, ma come una realtà
la quale si origina e si realizza in quanto riesce ad organizzarsi in un vero ordinamento».
I fatti possono essere cogenti. Orestano prescinde dallo sfondo filosofico. La sua ver-
sione di «esperienza» è tutta pragmatica: il concetto consente di mettere in primo piano
proprio i fatti ed al tempo stesso comporta la consapevolezza che la loro concettualiz-
zazione è sempre soggettiva. È precisamente nella concezione capograssiana della fini-
tezza e della singolarità di ogni esperienza (su cui vedi infra, nt. 57) che egli trova un
varco per affermare la relatività dei concetti scaturenti dallo svolgersi concreto dei fatti
o elaborati per descriverli. Non mi sembra che utilizzi invece quel che Capograssi scrive
in tema di necessità etica al fondo degli ordinamenti. Cfr. G. CAPOGRASSI, Note sulla
molteplicità degli ordinamenti giuridici, in Studi sassaresi, 1936, poi ampliato in Riv. int.
fil. dir., XIX, 1939, 9 ss., ripubbl. in Opere, IV, cit., 181 ss. (spec. 186). Infine, su Capo-
grassi, R. ORESTANO, Della «esperienza giuridica» vista da un giurista, in Rivista Trimestr.
di Diritto e Procedura civile, XXXIV, 1980, 1173 ss., ripubbl. in ‘Diritto’. Incontri e scon-
tri, cit., 487 ss. (=Scritti, cit., III, 1751 ss.).

55 Esse vengono distinte dalle tendenze sistematiche, che invece appiattiscono la
varietà delle esperienze in un insieme statico di nozioni astratte (la Begriffsjurisprudenz).
Ma il pensiero giuridico europeo è tutto segnato dall’intreccio tra visioni storiche e si-
stematiche. La separazione serve ad Orestano per individuare i precedenti e il nucleo di
un punto di vista storicistico da sostenere nel presente.

56 Cfr. R. ORESTANO, Introduzione (1961), cit., 112 ss.; 204 ss.; 282 ss.
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siero e ne ricavano un messaggio ancora attuale, sebbene non abbia
avuto nel suo tempo uno sviluppo coerente. Orestano riconduce
questa concezione – nella quale hanno ampio spazio l’elemento poli-
tico del diritto, la prassi, le particolarità nazionali – alla categoria
dello «storicismo individualizzante». La locuzione trae spunto da al-
cune considerazioni di Benedetto Croce e gli serve a spiegare Savi-
gny, ma è anche pienamente congeniale al progetto teorico dell’In-
troduzione. Anzi, mi sembra che lo definisca nel modo più esau-
riente57.

Riflettendo sui tempi lunghi della modernità, Orestano imma-
gina la descrizione storica come un passe-partout per l’esame di qual-
siasi materia afferente ai fenomeni giuridici. Egli pensa che la cono-
scenza giuridica, divenendo null’altro che storiografia (capace a sua
volta di storicizzare i propri strumenti euristici) ed aprendosi ad un
orizzonte plurale di possibilità, sia perciò più adatta a comprendere i
fenomeni del diritto. È un pensiero che trova riscontro nel lavoro di
altri giuristi, durante gli stessi anni: non solo in Giannini, di cui ab-
biamo letto alcune enunciazioni, ma anche in Gino Gorla, che a sua
volta risolverà pienamente la comparazione giuridica nello studio
storico58.

Proprio questo genere di storicismo porta Orestano a mettere in
discussione l’univocità delle immagini teoriche tratte da Santi Ro-
mano (l’ordo rerum che esse sottintendono). Perciò descrive l’assetto
più antico della civitas, mettendo in luce la dimensione autonoma del

57 Mi sono già soffermato sul significato dell’espressione «storicismo individualiz-
zante» in Antiformalismo e storia del diritto, cit., 718 ss. Si vedano nella Introduzione del
’61 le pagine 211 ss. L’idea di individualizzazione deriva anche da spunti capograssiani
circa la finitezza dell’individuo empirico e dell’esperienza che attorno a lui si costituisce.
Su questo aspetto vedi G. CAPOGRASSI, Analisi dell’esperienza comune, Roma, 1930, ri-
pubbl. in Opere, II, cit., 1 ss., e rist. (dall’ediz. del 1930), con prefazione di P. Piovani,
Milano, 1975.

58 G. GORLA, Interessi e problemi della comparazione fra il diritto nostro e la
«Common Law», in Studi in mem. di T. Ascarelli, II, Milano, 1968, 939 ss., ripubbl. in
Diritto comparato e diritto comune europeo, Milano, 1981, 51 ss. All’inizio, scrive: «…
come la comparazione in generale è un processo di conoscenza per raffronto fra due
termini del conoscere, così la comparazione del diritto, essendo questo un fatto umano
e quindi storico, vuol essere un processo graduale di conoscenza storica di due ordina-
menti giuridici mediante il raffronto tra essi. Cfr. R. ORESTANO, Introduzione (1987),
cit., 369.
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potere, con la convinzione che questo schema non sia «teoria gene-
rale», ma più concretamente immagine costruita per selezionare un
segmento di esperienza ricavabile dalle fonti.

Nel libro I fatti di normazione nell’esperienza romana arcaica,
esamina i caratteri distintivi del regnum a partire da un noto passo di
Pomponio sui primordi di Roma: Et quidem initio civitatis nostrae
populus sine lege certa, sine iure certo primum agere instituit omnia-
que manu a regibus gubernabantur59. Cita anche un parallelo ricordo
di Tacito: … nobis Romulus ut libitum imperitaverit60.

Si staglia nei testi un potere assoluto, immediato, originario.
Egli accetta la raffigurazione di storici come Ugo Coli e Pietro De
Francisci, contrapposta a quella di Mommsen, che riteneva «indefet-
tibile» l’idea della sovranità popolare anche nella fase arcaica e ve-
deva nel rex un magistratus unico e vitalizio, con l’investitura del po-
polo.

L’originarietà (nulla legittima la fondazione di Roma se non il
fatto che essa sia avvenuta) e la forza del rex ductor, che sembra
porlo al di sopra della comunità, danno luogo, nelle pagine di Ore-
stano, ad un problema di inquadramento teorico.

«Si tratta di questo: come nell’interpretazione del Coli, così an-
che in quella del De Francisci – per negare, e giustamente, che il rex
sia da considerare un magistratus e per affermare, altrettanto giusta-
mente, il carattere personale del suo potere – si opera una completa
dissociazione fra la figura del rex e ciò che sin qui abbiamo conside-
rato ‘ordinamento’. …»61.

Il problema non è solo la figura del re, ma la stessa qualifica-
zione della civitas primitiva. La supremazia dipende dal fatto stesso
di essere esercitata; eppure, regge e governa il gruppo, perciò può
considerarsi giuridica, in base ai concetti romaniani, che l’autore
pone a fondamento della narrazione.

«Muovendo … da un concetto di ordinamento giuridico in cui,
come abbiamo detto, vengono assunte quali coordinate di riferimento

59 D. 1, 2, 2, 1 (Pomponius libro singulari enchiridii), su cui vedi R. ORESTANO, I
fatti di normazione, cit., 77 ss.

60 Tacitus, Annales 3, 26.
61 R. ORESTANO, I fatti di normazione, cit., 89 s.
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soltanto l’esistenza di concrete strutture organizzative di gruppo e gli
elementi normativi che in esse o attraverso di esse si esprimono, allora
il potere che in tali strutture si realizza, comunque determinato e co-
munque atteggiato, si pone esso stesso come un loro elemento intrin-
seco, di per sé normativo. L’esistere del potere viene infatti ad avere,
in sé medesimo, valore rivelatore dell’esistenza di un ordinamento, e il
modo in cui tale potere si atteggia, nelle sue forme stabilizzate, ne rap-
presenta uno dei tratti più fondamentali …»62.

La storiografia, insomma, nel momento in cui fa i conti con le
immagini arcaiche della civitas romana, diventa terreno di verifica ed
insieme momento costitutivo della teoria, purché questa non si in-
tenda come un complesso di astrazioni indeterminate, ma sia invece
un discorso sulla storia63.

Analoga alla rappresentazione del regnum è l’interpretazione
della presa del potere da parte di Augusto come una drastica rottura
dell’ordine repubblicano, negli ultimi vent’anni del primo secolo a.C.
Fondamento del nuovo regime è «l’esercizio di un’autorità di fatto»64.

Auctoritate omnibus praestiti, afferma l’imperatore nelle Res
gestae65. Orestano descrive una preminenza fattuale, «che si conso-
lida man mano nel tempo, che si giuridicizza col consolidarsi: il

62 R. ORESTANO, I fatti di normazione, cit., 91.
63 Vengono concettualizzati come fatti normativi la «coalescenza» dei gruppi mi-

nori alle origini della civitas, il costituirsi degli elementi fondamentali complessivamente
inclusi nella nozione di organizzazione, come il rex (di cui abbiamo visto il primato),
l’exercitus, il senatus, le curiae, i collegi sacerdotali. Il concetto di situazione normativa
indica invece la ripetizione di comportamenti e con essa i fenomeni consuetudinari.
Siamo già di fronte a norme, sia pure non enunciate, che nascono dall’organizzazione.
Nella categoria dei fatti di produzione normativa rientrano le qualificazione di liceità o
illiceità dei comportamenti operate con riferimento agli schemi arcaici dello ius e del fas
e connesse all’accertamento della volontà divina. Dapprima la produzione normativa
consiste nelle pronunce del rex e in quelle degli esperti. Più avanti essa verrà attuata con
l’intenzione non solo di impartire un puntuale comando, ma anche di definire direttive
che durino nel tempo.

64 Su questa interpretazione va ricordato uno studio giovanile di Orestano: Il po-
tere normativo degli imperatori e le costituzioni imperiali, I, Roma, 1937. I temi di allora
sono ripercorsi in R. ORESTANO, Ordinamento giuridico, scienza del diritto, ideologie, in-
tervista a cura di A. Bixio e F. Riccobono, in Quaderni del pluralismo, I, 1983, 68 ss., ri-
pubbl. in ID., Edificazione del giuridico, Bologna 1989, 303 ss. (= Scritti, IV, 2187 ss.).
Vedi anche R. ORESTANO, Parola del potere: ‘auctoritate omnibus praestiti, in ‘Diritto’. In-
contri e scontri, cit., 565 ss.

65 Res gestae Divi Augusti 34, 3.
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tempo come elemento di consolidamento del fatto e la trasforma-
zione del fatto in diritto».

Sia l’auctoritas, sia la qualifica di potens66, che la riflette, appar-
tengono al linguaggio della politica. Le Res gestae sono un testo di
propaganda. Eppure, bisogna ammettere che quelle parole nate en-
tro la comunicazione politica mordono nella realtà. Cambiano l’or-
ganizzazione e poi le norme. Senza il potere fattuale conquistato,
senza il prestigio e la forza che il princeps si attribuisce, non vi sa-
rebbero i nuovi apparati centrali e provinciali che da lui dipendono,
egli non potrebbe dettare il contenuto delle leggi, né vi sarebbero le
costituzioni imperiali, con nuove prescrizioni, né si svilupperebbero
le cognitiones extra ordinem e i giudizi di appello67.

7. Punti di arrivo

Provo ora a trarre alcune conclusioni dal mio commento. Esse ri-
guardano gli usi del concetto di ordinamento giuridico. Rileggere
Orestano, a partire dalla prolusione e dai suoi lavori tra gli anni 50 e
60, ci aiuta a mettere a fuoco un elemento specifico della teoria ro-
maniana, che abbiamo riassunto nell’equazione potere-ordinamento
(o potere-diritto). Si tratta della risoluzione del fenomeno giuridico in
uno o più fatti, in comportamenti, in strutture organizzative, che non
presuppongono norme (anche se possono produrle e servirsene).

66 O potiens, a seconda della lettura che si dia del nuovo frammento del Monu-
mentum Antiochenum pertinente a Res gestae 34, 1, scoperto da Paola Botteri nel 2003.
Ecco il passo: In consulatu sexto et septimo, postquam bella civilia extinxeram, per con-
sensum universorum potens (o potiens) rerum omnium, rem publicam ex mea potestate in
senatus populique Romani arbitrium transtuli… Prima del recente ritrovamento si leg-
geva potitus rerum omnium: espressione che sembrava alludere ad una frattura istituzio-
nale (una specie di coup d’état). Il participio presente viene invece usato dal princeps per
descrivere un’autorità già piena e solidamente instaurata, sulla cui base egli compie il ge-
sto autolimitativo, che consiste nel trasferire al senato e al popolo poteri formali, in
realtà vuoti. Su questa interpretazione, le due ipotesi di lettura del frammento in so-
stanza convergono. Al riguardo cfr. G. NICOSIA, Potens rerum omnium, in Minima epi-
graphica et papyrologica, XII-XV, 2009-2012, 213 ss.; F. COSTABILE, RG 34.1: potiens re-
rum omnium e l’‘Edictum de reddenda re publica, in Annali del seminario giuridico
(AUPA). Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani. Studi prepa-
ratori, Torino, 2012, 255 ss.

67 Su questa problematica vedi R. ORESTANO, L’appello civile in diritto romano, To-
rino, 1953, spec. 166 ss. (come si passa dall’autorità di fatto del princeps alle nuove
forme processuali).
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In realtà, Santi Romano aveva costruito un impianto teorico,
alla base del quale vi era una serie di dati politico-sociali ed un’at-
tenzione alla storia che scorreva davanti ai suoi occhi. L’affermarsi di
gruppi minori fuori dallo Stato, la tensione, il conflitto, le condizioni
della sovranità. Quei dati concreti vengono trasformati in astrazioni
nel libro del ’18.

La fattualità dell’organizzazione e il pluralismo sono esatta-
mente due astrazioni, di cui Orestano coglie la funzionalità sul piano
storiografico.

Abbiamo visto come esse, a suo parere, possano essere applicate
in concreto. Riassumo i punti d’arrivo della ricognizione.

In primo luogo egli mira a superare l’isolamento delle forme
giuridiche e si sofferma sulla relatività dei concetti. Lo schema «or-
dinamento» è considerato perciò utile solo come ipotesi di lavoro, in
rapporto ad oggetti particolari. È evidente la stretta affinità con
Giannini.

In secondo luogo, mentre Giannini tiene fermo il binomio orga-
nizzazione-normazione per spiegare, con approccio sociologico, i nu-
clei costitutivi dell’ordinamento, Orestano separa nettamente i due
termini.

In terzo luogo, lo storico interpreta l’esistenza dell’organizza-
zione a partire dai fatti e perciò scarta la prospettiva kelseniana di
Bobbio.

In quarto luogo, una volta marcata la distanza tra organizza-
zione e norme, considera il potere in sé determinante per il formarsi
e per la permanenza dell’organizzazione. Concettualizza il potere
(rammento gli esempi del rex e poi del princeps), considerandolo og-
getto del discorso giuridico.

Prendere sul serio questa tesi e sostenerla in modo consequen-
ziale significa prospettare un allargamento di campo ed una linea rin-
novatrice per gli studi giuridici.

Se diritto e storia sono tutt’uno, si tratta di cogliere volta a volta
le individualità nelle situazioni esaminate e insieme le costanti o «in-
varianti» entro la vita sociale, con strumenti di lavoro che possono
provenire da altri ambiti di ricerca. Va osservato che anche Giannini
è su questa lunghezza d’onda, quando esprime una visione del di-
ritto pubblico seriamente storicistica, tesa ad oltrepassare le ipostasi
dogmatiche. Egli fissa come meta da raggiungere la comunicazione
tra indagini giuridiche e sociologiche, fino alle soglie di una fusione.

33M. BRUTTI – RILEGGERE ORESTANO. TEORIA E STORIOGRAFIA DEL DIRITTO



In realtà, per tornare all’uso degli schemi romaniani, se la
scienza del diritto (o la storiografia giuridica, il che è lo stesso se-
condo Orestano) si propone di trattare e disporre entro categorie de-
scrittive adeguate il fatto del potere, essa non può non far proprie le
figure concettuali (e le cognizioni circa i dati empirici) proprie della
storiografia politica, dell’analisi economica, delle rappresentazioni
che si dicono politologiche o sociologiche.

Dunque, la visione storicistica, nel periodo che abbiamo ricor-
dato, pur muovendosi nell’ambito di astrazioni (e di un discorso che
resta soprattutto metodologico), esprime teoricamente un impulso
interdisciplinare. Si può trarre da essa l’obiettivo di far convergere
gli specialismi e di spostare la descrizione del diritto verso il campo
delle scienze sociali.

34 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 4/2013 – PROLUSIONI


