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1. Per individuare l’argomento

Le vastità siderali dell’argomento – privato e pubblico nella sto-
ria giuridica o anche solo diritto pubblico e diritto privato nella sto-
ria giuridica – e l’intreccio infinito dei problemi che vi ruotano al-
l’interno possono essere resi solo attraverso una metafora famosa,
quella della “selva selvaggia, e aspra e forte”.

Così, per non essere tacciato di megalomania, cercherò di dare
un taglio particolare a questo intervento e all’eventuale scritto che lo
seguirà, seguendo un sentiero che consenta di procedere in modo
non troppo confuso in queste immensità.

Immaginerò, allora, di tenere una lezione introduttiva ad un se-
minario di storia giuridica dedicato al mio tema, partendo – come si
faceva una volta – dallo status quaestionis.

Questo taglio mi consente di scegliermi anche il pubblico a cui
mi rivolgo; in quel po’ di consapevolezza che resta – meglio: può re-
stare – anche in chi abbia superato la soglia della terza età e che non
abbia ancora scelto, castamente, il silenzio, ho pensato di rivolgermi
non tanto ai colleghi – ormai, ex colleghi – della Sapienza di Roma
ma ai giovani ai quali avrei voluto raccontare ancora qualcosa, traen-
dolo da una trama affascinante di eventi, di cose e di persone – so-
prattutto di persone – calate in paesaggi ora ferrigni e selvaggi ora ri-
lucenti di recuperi o di rinnovamenti di civiltà.

* Per simpatia verso qualche occhiuto contabile che pignoleggia sui miei titoli,
confesso di non essermi ispirato né ai Senilia di Turghenev e di Schopenhauer né a
Senilità di Svevo né al Taccuino del vecchio di Ungaretti, ma di aver fatto il verso a
Iuvenilia di Carducci, che ho citato qui più di una volta.



E ho scelto gli studenti non solo per giustificare lacune e sva-
rioni, e nemmeno per renderli partecipi, narcisisticamente, di quello
che so o di quello che mi sembra di avere imparato; l’ho fatto nell’il-
lusione – ma no: diciamo, una volta tanto, nella speranza – che qual-
cuno, interessandosi a queste storie del passato e non trovandosi
soddisfatto dalle mie risposte, si senta preso dalla voglia di cercare
più lontano e più a fondo.

2. Gli indirizzi della storiografia giuridica

La distinzione tra storia del diritto privato e storia del diritto
pubblico è sostanzialmente coeva alla nascita della nostra manuali-
stica.

A suo fondamento stanno alcune convinzioni che allora erano
ben radicate: che il diritto pubblico fosse, in primo luogo, storia
della legislazione, e conseguentemente fosse storia di quell’ente terri-
toriale – lo ‘stato’: lo scriverò tra apici, per non riconoscergli l’enfasi
della maiuscola – che, in via esclusiva o almeno assolutamente pre-
valente, era ritenuto capace di produrre norme giuridiche.

A monte di questa convinzione c’era anche un problema diverso,
se potesse esistere una storia del diritto italiano prima della nascita
dello ‘stato’ unitario e se, quindi, non fosse più corretto parlare e scri-
vere di storia del diritto in Italia, assumendo il dato geografico ad ele-
mento unificatore; ne trattarono in modi diversi due grandi maestri
della prima metà del secolo passato: Federico Patetta (Storia, 1 ss.) e
Francesco Calasso (Il problema storico, 90 ss.).

Al primo, infatti, sembrò che fosse “una grave improprietà chia-
mare italiani i diritti vigenti in Italia durante l’alto medio evo e che
non possono d’altra parte nemmeno dirsi italiani tutti i diritti, che
furono in vigore nel nostro paese dopo l’epoca indicata … ci tro-
viamo in presenza di più diritti, diversi nei diversi stati in cui era di-
visa l’Italia, e talvolta diversi anche in un medesimo stato, cosicché
d’un unico diritto, d’uno vero e proprio diritto italiano, si può par-
lare solo dopo il 1870. Quella, che noi chiamiamo Storia del diritto
italiano, è dunque semplicemente l’ultima parte della sua preistoria”
(PATETTA, Storia, 1 ss.).

Però, non era accettabile nemmeno la formula Storia dei diritti
che ebbero vigore in Italia dal 476 al 1870, perché alcuni di essi fu-
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rono estranei all’argomento da trattare – ad es., il diritto romano – o
“c’interessano soltanto dal momento della loro apparizione in Italia
al momento della loro scomparsa dal nostro paese” – ad es. i diritti
germanici; da qui la tendenza a scrivere, meno impropriamente, di
Storia del diritto in Italia, “purché s’avverta che la parola diritto va
intesa … in senso generale ed astratto, e che non si tratta quindi d’un
determinato diritto, ma bensì del fenomeno giuridico quale dal 476
al 1870 si venne attuando, in modo spesso diversi, nelle varie regioni
italiane” (PATETTA, Storia, 3).

Come è evidente, il modo di pensare di Patetta sconta la con-
vinzione della statualità del diritto, che talvolta si risolve in quello di
nazionalità, perché quel “fenomeno giuridico quale dal 476 al 1870
si venne attuando” prende corpo solo pensando a un fatto ‘nazio-
nale’, se esso non è più necessariamente un fatto dello ‘stato’: altri-
menti, senza nazione e senza ‘stato’ resta solo la geografia a dar coe-
sione a quelle vicende.

Per Calasso, invece, che riprese polemicamente teorie elaborate
da altri prima di lui, era necessario andare oltre, senza fermarsi nem-
meno all’idea di popolo, che era stata utilizzata da Besta (Avvia-
mento, 13 ss.) e che già prima di entrambi Savigny aveva risolto e
concretizzato in quella “spirituale comunanza del popolo che è lo
‘stato’” (CALASSO, Problema, 94 ss.; SAVIGNY, Sistema, I, 48).

Invece, ci si doveva rifare alla teoria, allora modernissima, del-
l’ordinamento giuridico (ROMANO, L’ordinamento, 19462), come
quello che “la scienza giuridica medievale preferì designare … coi
termini populus o universitas, e sottopose a una finissima analisi in
rapporto ai più centrali problemi del diritto pubblico e della teoria
delle fonti del diritto” (CALASSO, Gli ordinamenti, 20 ss.).

Naturalmente, né Santi Romano né Francesco Calasso rimossero
lo ‘stato’ dalla propria centralità nel mondo del diritto, perché la plu-
ralità degli ordinamenti particolari non negò mai il primato dell’ordi-
namento superiore e non cercò nemmeno di contenderglielo; anzi,
nella scienza giuridica medievale immaginata da Calasso gli iura pro-
pria che erano espressione degli ordinamenti particolari trovavano la
loro ragion d’essere proprio nel sistema del ius commune.

Gli accenni che precedono mettono in luce un altro reticolo di
questioni, che Calasso condensò nell’accostamento tra i problemi del
diritto pubblico e i problemi della teoria delle fonti del diritto.
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Così, anche la storia del diritto pubblico si intrecciava – non po-
teva non intrecciarsi – con la storia delle fonti del diritto, che trova-
vano anch’esse nella legge il modello privilegiato: all’inizio della no-
stra storiografia giuridica si scrisse, addirittura, di Storia della legisla-
zione italiana (Sclopis), trattando insieme dell’una e dell’altra.

Del resto, quando si parla di diritto pubblico se ne può parlare
da molti punti di vista; tra i tanti, ci sono sia quello di un diritto che
riteniamo ‘pubblico’ perché riguarda il fenomeno, che ci tocca tutti
e molto da vicino, di come si produca il diritto sia quello di un di-
ritto che incide su situazioni e su interessi non esclusivi di uno solo,
ma propri di tanti.

Già in passato questo primo intreccio ne portava con sé un se-
condo, e non meno importante: quello con la storia politica, di-
remmo oggi, o con la “storia civile” (PERTILE, Storia, I, 10), intesa
come l’insieme dei “grandi fatti ch’esercitarono maggiore influenza
sull’ordinamento sociale della nostra patria”.

In questa prospettiva, la storia del diritto pubblico si risolveva
in buona misura in storia politica, e lo testimoniano le diverse parti-
zioni nelle quali fu articolato il diritto pubblico italiano, dalla fine
dell’impero romano d’occidente allo “stato’ unitario, passando attra-
verso i regni romano-barbarici, la riconquista giustinianea, le domi-
nazioni barbariche, la (pretesa) renovatio imperii, i comuni, le signo-
rie, i diversi ‘stati’ e ‘staterelli’ locali che nella storiografia più recente
sono diventati ‘regionali’.

L’impianto è rimasto quasi immutato da Sclopis a Schupfer, da
Salvioli a Besta fino a Leicht, ed è giunto a lambire anche Francesco
Calasso, che più di altri tentò di rinnovare gli approdi della tradi-
zione.

Facendo propria – lo si è visto – la nozione di ‘ordinamento giu-
ridico’ egli sottrasse allo ‘stato’ il monopolio della produzione giuri-
dica e consentì che a questo ente se ne affiancassero altri che pote-
vano essere riportati anch’essi alla summa divisio – scrisse così – di
Ulpiano: “huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum.
Publicum ius est quod ad statum rei romanae spectat, privatum
quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia,
quaedam privatim” (Ordinamenti, 279; D. 1, 1, 1, § 2).

Sulle tracce di Calasso, la “summa divisio ulpianea” rimase pre-
sente, ma collocata in uno spazio piuttosto marginale, in Ennio Cor-
tese (Diritto nella storia medievale, II, 175 s.), caratterialmente lon-
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tano dalla grande aperture verso le quali era incline il suo Maestro, e
in Manlio Bellomo (Società, 353 s.); finì quasi per scomparire in altri,
che ne accennarono solo a proposito di alcuni profili della scienza
giuridica del XIX secolo (PADOA SCHIOPPA, Storia, 513 ss. e 566 ss.).

Naturalmente, il discorso dovrebbe essere tutto diverso se ac-
canto alla manualistica si tenesse conto della storiografia specialistica
sul diritto pubblico italiano o su alcuni aspetti di esso (DE VERGOT-
TINI, Diritto pubblico): per averne un quadro ricco di tutte le sfaccet-
tature possibili, anche se – purtroppo – adesso un po’ datato basta
rinviare ancora una volta agli studi di Cortese (Cinquant’anni, 785 ss.)

La conclusione che si potrebbe trarre, ma che dovrebbe essere
articolata e soprattutto approfondita in quell’ipotetico ‘seminario’
che gli anni mi impediranno di tenere, è che la storiografia giuridica
sul diritto pubblico è rimasta prevalentemente legata all’imposta-
zione tradizionale: prima come storia della legislazione, poi come
storia dello ‘stato’, poi come storia degli ordinamenti.

Se fosse così, diventa naturale che questi studi non abbiano rac-
colto – per l’attenzione privilegiata prestata alla storia delle fonti, alla
storia del pensiero giuridico anche come variante della ‘storia lette-
raria del diritto’ trattata già da Savigny, alla storia degli istituti – tutte
le sollecitazioni che le venivano dal mondo della scienza giuridica.

Qui, per inciso, provo a indicare a indicare almeno una delle
concause di questa nuova aporia.

Ormai giuristi positivi e giuristi storici parlano lingue sempre
più diversificate tra loro e alla comune possibilità di capirsi, che era
propria ad entrambi, si va sostituendo una Babele di linguaggi.

Non è infrequente che i vecchi rimpiangano i bei tempi antichi
– quelli della giovinezza, della sensiblerie che porta a guardare alle
persone e alle cose “con animo perturbato e commosso” (VICO,
Scienza nuova, I, cap. 53), quelli della ‘leggerezza di testa’ che fa sen-
tire tutto a portata di mano, almeno fino a quando ‘non passi l’età’;
quindi, non è infrequente che inclinino, più tardi a vedere nel pre-
sente un prevalere di mala tempora.

Però, se non si può negare che la specializzazione e la tecnicizza-
zione delle discipline abbiano portato molto in avanti le nostre cono-
scenze, come forse non era nemmeno pensabile, non si può nemmeno
negare che, come ha scritto Natalino Irti, oggi si propenda più alla
cultura del saper fare che alla cultura del sapere, se non addirittura
alla cultura del fare (IRTI, Formazione giurista, in Nichilismo, 68 ss.).
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In questo contesto, il meno che possa accadere è che ognuno si
coltivi il proprio orticello: e storici giuristi e giuristi positivi si par-
lano sempre di meno.

Mentre, invece, sarebbe utile, nel dilagare delle modernità, con-
tinuare un dialogo che non dovrebbe restare interrotto.

Penso, ad esempio, a una rilettura possibile della nostra storia
giuridica e dei grandi temi anche del diritto pubblico non più in
chiave di ‘ordinamenti giuridici’, secondo la costruzione di Calasso
che, ai propri tempi, seppe farsi ‘moderno tra i moderni’, ma in
chiave di ‘formazioni sociali’, secondo quanto prevede l’art. 3 della
nostra Costituzione.

Penso, ancora, alle suggestioni che possono venire dalla riforma
del titolo V della Costituzione e soprattutto alla riformulazione del
suo art. 114, che ha rovesciato il rapporto tra gli enti che concorrono
a costituire la Repubblica facendo venir meno il primato dello ‘stato’.

E penso, soprattutto, alle sollecitazioni – tante, tantissime – che
vengono, ancora a distanza già più di mezzo secolo, dalla lettura di
una bellissima voce ‘dogmatica’ di Salvatore Pugliatti (Diritto pub-
blico e diritto privato, in Enc. dir., XII, 1964, 696 ss.; e v poi il rinvio
integrativo Privato e pubblico (diritto intermedio, XXXV, 1986, 660
ss.): una voce che partendo dalla celebrata summa divisio romana ne
svela tutte le infinite potenzialità sia per il giurista positivo sia per chi
si occupi di storia giuridica ma tenga d’occhio quello che avviene in-
torno a lui.

3. Il nodo dello ‘stato’ moderno

Il viluppo tra ‘stato’ e diritto pubblico – o, ancora più semplice-
mente, quello tra ‘stato’ e diritto – rischia di diventare irrisolvibile in
un’epoca nella quale l’edificazione del mito dello ‘stato’ è andata di
pari passo con il moltiplicarsi degli studi su questo grande protago-
nista dell’età moderna e contemporanea.

Quando si riportava il diritto – tutto il diritto – alla matrice sta-
tuale, sembrava scontato sapere cosa fosse lo ‘stato’; si poteva dire,
con una certa approssimazione, che fosse la pienezza originaria del
potere politico regolato – più o meno, ora sì ora no – secondo di-
ritto; o ancora meglio si poteva dire, secondo una definizione che ha
dominato la pubblicistica italiana del novecento dopo che furono
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doppiate le colonne d’Ercole dell’ordinamento giuridico, che lo
‘stato’ fosse “l’ordinamento giuridico a fini generali esercitante il po-
tere sovrano su un dato territorio, cui sono subordinati in modo ne-
cessario i soggetti ad esso appartenenti” (MORTATI, Istituzioni, 67).

Questa accezione è, in sostanza quella da cui prese le mosse un
libro famoso di Guido Astuti, anche lui uno dei grandi maestri della
nostra storiografia giuridica, che ha studiato e spiegato in modo uni-
tario lo ‘stato’ moderno pur nelle diverse ‘forme’ assunte nei secoli:
patrimoniale, assoluto, temperato, camerale, illuminato, ecc.

La tesi di fondo di Astuti è stata questa, che anche nelle diverse
articolazioni, lo ‘stato’ avesse costituito un blocco unitario almeno
fino all’avvento dello ‘stato’ di diritto; solo allora ci sarebbe stata una
svolta rispetto all’assolutismo e sarebbero stati posti, con le costitu-
zioni, limiti effettivi – sul piano del diritto – al potere dello ‘stato’ e
del suo principe.

In questa prospettiva, gli ‘stati’ del secondo medio-evo sareb-
bero stati segnati, tutti quanti, da un forte connotato di patrimonia-
lità, perché il principe li governava come cosa propria: disponeva del
territorio in forme che diremmo privatistiche, magari per testa-
mento, nominava i propri magistrati e organizzava le proprie magi-
strature, guidava il proprio esercito, amministrava i propri sudditi.

Questa tesi, fortemente legata all’assetto giuridico dello ‘stato’,
rischia di restare piuttosto formale e di non tenere conto della dia-
lettica vivacissima, politica e giuridica al medesimo tempo, che ci fu
all’interno di questo ‘stato’ patrimonio del principe.

Invece, si discusse moltissimo se fosse possibile limitare il po-
tere del principe, o attraverso il bilanciamento del ruolo del sovrano
con quello di altri, magari in un modello di monarchia mista che ve-
deva l’assolutismo temperato dall’aristocrazia.

O attraverso la riflessione sulla natura cristiana del suo potere
che gli impedisce di agire peccando – “licet a deo potestatem habeat,
potestatem tamen peccandi non habet” – e che gli è attribuito secun-
dum causam; così il principe, anche perché Dio in terra, “magis vult
bonum publicum quam privatum, et … est imago divinae maiestatis,
qui non debet saevire in subditos … et princeps debet iuste regere,
alias Deus privabit ipsum regno, nam transfertur regnum de gente in
gentem propter iniustitiam … nam legitur tota provincia Hispaniae
fuit Christianorum, sed propter peccata fuit occupata a Sarracenis …
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licet pro maiori parte sit recuperata” (REBUFFI, Regum et principum,
n. 156).

Più tardi, in una società già più laica, alla teoria del principe cri-
stiano si sostituì il modello teorico incentrato sulla police francese –
di sicurezza e di benessere – o sulla nozione di pubblica felicità in-
tesa come variante terrena al modello spirituale (MURATORI, Della
pubblica felicità, 1749) che diventò il fine primo dello ‘stato’ – lo si
legge in tanti preamboli legislativi già di inizi settecento; più tardi an-
cora, e altrove, si affermarono le teorie del cameralismo.

Infine, ancora un’altra forma di ‘stato’ moderno, quella dell’as-
solutismo illuminato; Astuti non pensava che, nella sostanza, fosse
lontana dall’assolutismo puro e semplice, perché non risolveva i pro-
blemi dei limiti al potere del sovrano attraverso quella che fu, più
tardi, la costituzione; io sono rimasto convinto, sin da quando ho
avuto occasione di discuterne con lui, che quella forma di ‘stato’
avesse in sé, nel proprio DNA, qualcosa di particolare e di essen-
ziale, la coscienza dei lumi che nel principe aveva integrato o sosti-
tuito la coscienza religiosa del cristiano.

Così, mentre si erigevano barriere interne contro la sovranità as-
soluta, si inventarono anche controlli sul modo in cui la si esercitava:
diritto di interinazione, ad esempio, sugli atti che oggi diremmo am-
ministrativi ma anche sulle stesse leggi, come avveniva in Francia e
nel ducato di Milano; e ancora diritto di resistenza, che giustificava il
rifiuto di dare esecuzione all’ordine illegittimo pur restando sottopo-
sti alla sanzione.

I giuristi svolsero sempre la loro parte, e non solo teorizzando.
Alcuni cercarono di limitare i poteri del principe e aumentarono

il ruolo delle magistrature – i senati e i parlamenti come veri senati,
in una sorta di diarchia di potere; altri, invece, ne negarono l’auto-
nomia e fecero ricorso al modello offerto da una magistratura impe-
riale – il prefetto del pretorio – nella quale era evidente la subordi-
nazione al sovrano (PETRONIO, Senati, II, 386 ss.).

Questi accenni brevissimi, forse superficiali, fanno emergere
una realtà importante, che già in epoche molto risalenti sotto l’appa-
renza comune dello ‘stato’ patrimoniale si celò – ma nemmeno tanto
– una realtà profondamente diversificata: patrimonialità, certo, ma
fino a che punto e in quali forme?

Anche per questo, non deve sembrare un paradosso la tesi
svolta da uno storico spagnolo – lui ci teneva a proclamarsi catalano,
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quando era ancora pericoloso farlo – che nessuno ‘stato’ fu mai
meno assoluto dello ‘stato’ nell’età dell’assolutismo, per l’intreccio
rappresentato dalla “struttura effettiva del potere”, dal ruolo svolto
dal “corpo delle giurisdizioni autonome dentro l’ambito riservato al-
l’autorità diretta del principe” che “corrisponde ai corpi, organismi e
collegi privilegiati”, dalla “contraddizione interna”, esemplare nella
monarchi spagnola, “basata sulla massima concentrazione di potere
al vertice e sulla minima irradiazione della stessa verso la base” (VI-
CENS VIVES, in Stato Moderno, I, 221 ss.).

A voler fare davvero un paradosso, si potrebbe pensare a una
bella forma di Emmentaler, il formaggio svizzero con i buchi: dove i
buchi sono le isole rappresentate dal particolarismo giuridico inteso
come l’insieme degli àmbiti – di territori, di soggetti e di materie –
immuni rispetto al potere del principe.

Per questo, non si può più partire da una definizione di ‘stato’,
e nemmeno tentare di costringere la complessità del fenomeno in un
dogma definitorio: penso a tanta altra letteratura storica e storico-
giuridica, penso, tra i tanti, a una bellissima raccolta di saggi di uno
storico che ormai direi italo-francese come Alberto Tenenti (Stato:
un’idea, una logica, 1987).

Per altro, la complessità degli interessi tutelati dal diritto e delle
tecniche utilizzate rende sempre più difficile distinguere tra ciò che è
pubblico – quod ad statum rei romanae spectat – e ciò che è privato –
quod ad singulorum utilitatem spectat; anche il riparto delle giurisdi-
zioni non si fonda più solo sulla distinzione tra diritto soggettivo e
interesse legittimo, tra libertà e potere.

Per questo insieme di ragioni, e per quello che si dirà più oltre,
forse si dovrebbe parlare, già per queste epoche lontane, di ‘stati’
plurali, e non più di ‘stato’, in una contrapposizione ricalcata su
quella che da molti anni ha opposto le proprietà alla proprietà (PU-
GLIATTI, Proprietà, in Proprietà nel nuovo diritto, I, 213 ss.).

4. Un versante diverso

Verso la metà degli anni ’90 la storiografia giuridica ha affron-
tato un problema tutto nuovo, quello del “diritto senza ‘stato’”
(GROSSI, in Q.F. 25, 1996, 267 ss., GROSSI, L’ordine, 30 ss.).

La tesi di Santi Romano, già fatta propria da Calasso che però
aveva conservato allo ‘stato’ una presenza forte nella dialettica degli
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ordinamenti, è stata portata alle sue conseguenze estreme e il sog-
getto politico così ingombrante, che l’aveva fatta da protagonista an-
che nel mondo medievale prima ancora che in quello moderno, è di-
ventato soprattutto fonte di un “pantano di equivoci”: ‘stato’ “è, per-
tanto, per noi uno schema ordinante specifico e inequivoco nei suoi
contenuti politico-giuridici …”; ‘stato’ è “un macrocosmo unitario
che tende a porsi come struttura globale munita d’una volontà onni-
comprensiva. ‘stato’ è cioè un soggetto politico forte, è l’incarnazione
storica di un potere politico perfettamente compiuto” (ivi, 279).

Da qui la conseguenza che, a voler parlare di ‘stato’, non si po-
teva che parlarne nel senso che l’espressione ha assunto “nella sua
precisa nicchia storica, dalla quale non può essere distaccato se non
con rischiosa disinvoltura” (ivi, 271).

Da qui, ancora, la necessità di avviare una compiuta, totale revi-
sione dell’uso anche troppo disinvolto dei concetti di ‘stato’ e di so-
vranità all’interno della storia giuridica medievale: l’esperimento già
avviato da Calasso, pur meritorio, sarebbe rimasto imperfetto “per-
ché Calasso, pur essendo propugnatore di una intuizione fertilis-
sima” – solo questo? – “non fu in grado di portarla alle sue naturali
conseguenze” perché sottoposto a “un complesso di condiziona-
menti inerenti alla sua mentalità di moderno da cui … non seppe né
poté liberarsi” (ivi, 280).

Il condizionamento che mi viene dagli anni – sono quelli che
sono … – e l’affetto nostalgico per il mio vecchio, compianto Mae-
stro spero che non mi facciano da velo, quando ragiono criticamente
su questo giudizio e provo a ribaltarlo contro chi ne è stato autore
tanto intelligente quanto semplificatore.

Qualcuno ha scritto – a un certo punto la memoria vacilla … –
che la storia si riscrive sempre dall’inizio o almeno al presente; e se
anche non ho avuto un’educazione idealistica credo che certe acqui-
sizioni siano vere una volta per tutte.

Calasso, che fu crociano e che scoprì e utilizzò da par suo la teo-
ria della pluralità degli ordinamenti giuridici, non sarebbe riuscito a
liberarsi dall’essere sé stesso, e questo gli andrebbe ascritto a colpa:
messo così, il problema è mal posto.

Anche Grossi, che ha costruito – a proprio modo – un proprio
medio evo senza ‘stato’ e, sempre a proprio modo, un diritto an-
ch’esso senza ‘stato’, non ha potuto fare, lui, quello che né Calasso
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né alcun altro possono fare: uscire dalla propria storia, che è limi-
tante, ineluttabilmente, e salire sul palco della metafisica e della ve-
rità assoluta – le ragioni del cuore mi ricordano G. Petronio, I miei
Decameron, dove si dà conto delle diversità di prospettiva e di con-
clusioni da parte del medesimo autore sul medesimo tema, ma in
tempi diversi.

La necessità del divenire non ce l’hanno spiegato solo la teoria
kantiana del tempo come forma a priori della conoscenza né lo stori-
cismo né il marxismo né altre grandi correnti del pensiero umano

La teorizzò sant’Agostino già quasi duemila anni fa, quando
fece del tempo un portato della creazione: quando si chiese cosa fa-
cesse Iddio prima di creare il cielo e la terra e rispondendosi – ma
senza irriverenza alcuna! – “nulla”; quando affermò che “Tu, o no-
stro Iddio, sei il creatore di tutta quanta la creazione”; che era così
anche del tempo: “gli anni tuoi sono tutti in un punto perché immo-
bili … gli anni tuoi sono un giorno solo, e il tuo giorno non è l’ogni
giorno, ma l’oggi, perché il tuo oggi non si annulla nel domani, come
non succede ad un ieri” (Confessioni, XI, IX ss.).

In questa dimensione mutevole dell’essere – quella nella quale
accade tutto ciò che è accaduto, accade e accadrà – in questa dimen-
sione che gli uomini chiamano ‘la storia’, ha preso corpo anche il
momento, imprescindibile, della forza o, se si preferisce, del potere e
dell’imposizione: e poi, a un certo punto, si è parlato di ‘stato’.

Quando il re longobardo Rachi ordinò ai propri giudici di re-
stare ogni giorno in città pronti a fare giustizia, minacciando di pri-
varli dell’ufficio e di far pagare loro il guidrigildo, lo fece, è vero, per-
ché lui non poteva “nec alicubi vel ad orationem exire vel ubicumque
caballicare, propter reclamationes multorum hominum”, ma soprat-
tutto perché “omnis iudex hoc faciat, ut in Dei non perveniamus of-
fensa” (Ratchis, 1): che il re rendesse giustizia era voluto da Dio.

Quando gli scabini girarono per l’Europa a cercare e ad asseve-
rare consuetudini, quando i monaci, privati delle proprie terre, an-
darono a Marturi o quando altri uomini andarono, in gran folla, a
Garfagnolo per difendersi dalle soperchierie di un qualche potentato
locale non lo fecero per fare una scampagnata, ma per ottenere, an-
che in via coercitiva, quello che la funzione ‘ordinamentale’ del di-
ritto non bastava ad assicurare loro: terre, giustizia.

È ovvio, per altro, che questo momento dell’imposizione e della
forza si atteggi in modo diverso.
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In un’altra occasione, per dar conto del mutare dell’idea di co-
dice mi sono servito dell’idea di bellezza, prima e dopo Brigitte Bar-
dot – ma ero a Parigi, e giocavo a fare il parigino.

Qui potrei rifarmi – più gravemente, ma non troppo – al mito di
Afrodite; nella sua incarnazione statuaria ritrovata a Milo o in quella
più carnale detta ‘Callipigia’ o in quell’altra castamente neoclassica
di Canova; in quella, sensualissima, vera ‘natura naturante’ di Lucre-
zio (“Aeneadum genetrix, hominum divomque voluptas”) tanto da
condividere il respiro di Ares (“inhians in te”: De rerum natura, I,
prologo); in quella letteraria e di nuovo neoclassica di Foscolo, che è
“aurea beltade ond’ebbero / ristoro unico a’ mali / le nate a vaneg-
giar menti mortali” (All’amica risanata, vv. 9-12) ma anche “primo
sorriso” che feconda la terra (A Zacinto); in quelle pittoriche che in
Botticelli restano classicheggianti e in Luca Cranach diventano corti-
giane; per finire con quella sonora di Sherazade (Rimsky Korsakov):
tutte forme diverse di Afrodite, tutte più belle l’una nell’altra, e tutte
diverse tra loro.

Per questo, Afrodite è un mito che si nasconde dietro le forme
e le impronta di sé, come lo è anche lo ‘stato’: perché in tutte queste
diverse incarnazioni del bello – in tutte, nessuna esclusa – si atteggiò
sempre, per noi mortali, “a thing of beauty”, che rimane sempre, pur
così diversa e così parziale, “a joy for ever” (Keats).

In verità, per lo ‘stato’ cadrebbe più opportuno il mito di Zeus,
che è saggezza potente ma che quando è necessario agita il fulmine;
o addirittura, per situazioni nelle quali il potere si libera di ogni re-
mora e si dispiega nella propria totalità, quello di Ares, forza incon-
trollata che si impone su tutto.

Se quindi è vero che anche il diritto dei privati – quello che, nel
medio-evo, per alcuni fu soprattutto consuetudinario o dottrinario,
magari fu non legislativo, magari fu privo di una lex che lo sorreg-
gesse alle spalle (ma non credo che sia stato sempre così) – ha biso-
gno dell’appoggio del potere per inverarsi nel mondo del reale, come
pensò Salvatore Satta, allora questa forza potrà essere ritrovata in
quello che, nel tempo, si è atteggiata in modo diverso negli ‘stati’ o,
se vogliamo, nelle forme di ‘stato’.

Naturalmente, questo non accadde solo attraverso l’esercizio
della giurisdizione; in altre situazioni e in altri momenti, accadde an-
che nell’immaginario collettivo e nelle istituzioni.
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Una volta alle scuole superiori si studiava anche Carducci, non
sempre grande poeta ma quasi sempre storico informato e sicuro;
egli immaginò, riprendendo la vicenda da una qualche fonte che
adesso non sono andato a cercare, che la notte di sabato santo del-
l’anno 1175 Federico si trovasse accerchiato sui campi di Marengo
dall’esercito della lega lombarda, e che proprio lì, mentre tutti pen-
savano chi al passato chi alla morte imminente, si arrovellasse per
cercare – lui, Cesare – una soluzione.

Che gli venne proprio dal nome che l’essere imperatore gli at-
tribuiva, con tutta la maiestas che si portava dietro: “Tu intima, o
araldo: Passa l’imperator romano, / del divo Giulio erede, successor di
Traiano” (Rime nuove, LXXVIII, vv. 43 s.): le schiere nemiche si spa-
lancarono di fronte allo ‘stato’ e al suo simbolo – “in cospetto a l’a-
quila gli animi ed i vessilli / d’Italia s’inchinarono” – “e Cesare
passò!”

Dietro questa grande allucinazione collettiva – ma è celebre l’a-
neddoto che vuole che lo stesso Hegel abbia visto in Napoleone lo
spirito del mondo a cavallo – c’erano lo status rei romanae prima e
l’impero sacro e romani poi: entrambi, seppure in modi diversi,
forme di ‘stato’.

Anche un altro dei personaggi mitici della storia si sarebbe tro-
vato a fare i conti con un mito collettivo e con le sue forme; penso a
Carlo, poi detto Magno, salutato così dal popolo di Roma: Karolo,
piissimo augusto, a Deo coronato, magno et pacifico imperatori, vita et
victoria!

Quindi, e a parte ogni altra considerazione, se si vuole storiciz-
zare – o anche solo fare storia – non è possibile assumere in senso as-
soluto certi concetti e certe categorie dense di temporaneità – nel
presente come nel passato – e si deve, invece, calarle nel proprio
tempo e nel proprio spazio.

Con la conseguenza che lo ‘stato’ medievale non sarà lo ‘stato’
moderno – né patrimoniale né assoluto né assoluto ma illuminato né
di diritto – e tanto meno quello contemporaneo, in tutta la sua mas-
siccia, leviatanica concentrazione di potere, ma sarà quello che, più o
meno raddensato che sia, esprime e realizza a proprio modo l’esi-
genza di governo di popoli e di territori.

In sintesi, credo di poter dire, generalizzando forse troppo alla
buona, che per chi si occupi di storia le parole, i termini e i concetti
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siano da prendere con le pinze e vadano sempre verificati magari pi-
gnoleggiando, perché sono infidi, perché mutano di continuo e
quindi aggrumano valori nuovi mentre ne espungono altri: dall’alba
al tramonto.

5. Stato e dispotismo legale

Userò ancora un altro esempio, sollecitato sempre dal Maestro
fiorentino che ha tanto segnato di sé la nostra disciplina.

Parlo, questa volta, di assolutismo giuridico, restando in un
campo non lontano da quello del diritto pubblico e dello ‘stato’.

Lo ‘stato’ moderno avrebbe realizzato, secondo Grossi, un
mondo giuridico sempre più connotato dall’assolutismo dello ‘stato’,
che si sarebbe espresso anche nel monopolio, che si sarebbe affer-
mato progressivamente dal XVIII secolo in poi, della produzione del
diritto solo attraverso la lex e discapito della consuetudo e della scien-
tia; marxisteggiando un po’ alla buona, si potrebbe dire che la bor-
ghesia, mentre si appropriò del monopolio dei mezzi di produzione
delle merci, si impadronì anche, attraverso la creazione del proprio
‘stato’ borghese, dei mezzi di produzione del diritto realizzando un
assolutismo ancora mai visto.

Assolutismo, si sa, è sinonimo – può essere sinonimo: mi stavo
lasciando prendere la mano – di dispotismo (despotisme), anche se
quest’ultimo è più immediatamente épatent; ma una cosa è il dispo-
tismo puro e semplice e un’altra cosa è il dispotismo delle leggi (de-
spotisme des lois) o il dispotismo legale (despotisme legal) (Diction-
naire historique, 633; Dictionnaire culturel, 2333).

È un po’ come per la dottrina della tirannide, che poteva essere
illecita – appunto, tiranna – nella forma ma non nella sostanza (ex de-
fectu tituli) o viceversa (ratione exercitii): e quando andava proprio
male, poteva essere tirannide sotto entrambi gli aspetti.

In una polemica di un po’ di anni fa, che ha fato dissipare ad
entrambi qualche energia che poteva essere spesa meglio, mi è stato
rinfacciato tra l’altro, a sostegno della bontà della tesi imperniata sul-
l’assolutismo giuridico che non mi aveva convinto, che l’espressione
dispotismo legale circolava, eccome, nella pubblicistica francese del
tempo e che di esso avevano scritto soprattutto i fisiocrati.

Quindi, per tagliare la testa al toro – forse anche a me che mi
ero avvalso di una contrapposizione tra dispotismo delle leggi, in
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senso positivo (democratico?), e dispotismo degli uomini (in senso,
questa volta sì, assolutistico) – è stata tirata fuori una citazione di
Mercier de la Rivière contenuta “in un saggio dal titolo emblematico,
L’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques”, e apparsa in un al-
tro scritto anch’esso dal titolo emblematico, I fisiocrati e Mably tra
dispotismo legale e governo misto (GROSSI, L’Europa, 109 e nt. 12).

A una certa età, andare per biblioteche diventa faticoso, e con-
fesso di non aver letto quel saggio (poi in Dispotismo, 2001) mentre
ferveva la nostra polemica.

Però, quei diavolacci di francesi hanno reso meno infeconda la
mia accidia di allora e me lo hanno lasciato leggere adesso sulla loro
Gallica – a casa mia, in poltrona – e questo mi permette qualche os-
servazione.

Lasciamo perdere che la citazione sia di seconda mano, perché
il punto non è questo – tra l’altro, quell’opera di Mercier de la Ri-
vière avrebbe potuto offrire spunti migliori, perché ci sono almeno
una decina di pagine in cui ricorre l’espressione despotisme, e anche
due capitoli che trattano del despotisme legal.

Il fatto è che il passo citato non prova proprio nulla sull’assolu-
tismo giuridico, perché si limita ad affermare che le leggi positive
“sont des résultats évidents de l’ordre, mais scellés du sceau de l’au-
torité publique”, quindi non sono più leggi naturali: non era e non è
una gran novità.

Infine, anche a leggere Mercier per intero non ne viene fuori
gran che, perché la letteratura giuridico-politica francese è tutta in-
tessuta di ricordi del dispotismo legale (troppi autori da ricordare,
almeno qui) o del dispotismo delle leggi (tra l’altro, anche in una tra-
duzione di Beccaria: 1794).

Quindi, siamo fuori del seminato; la tesi dominante è stata
un’altra: “on sait maintenant que le despotisme légal n’est autre
chose que l’autorité absolue de la loi, pouvoir fondé sur la Raison
universelle éclairée” (MIRABEAU, Supplément a la Théorie de l’impôt,
74); “le despotisme légal, procurant nécessairement le meilleur état
possible à la nation, à la souveraineté, et au souverain personnelle-
ment, renferme en lui-même le principe de sa conservation” (MER-
CIER DE LA RIVIÈRE, L’ordre naturel et essentiel, 184; DE FELICE, Code
de l’humanité, ou La législation universelle, naturelle, civile et politi-
que, 472); “les économistes ont également traité de l’administration,
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en proposant le despotisme légal comme le modèle de la législation
la plus parfaite, et la plus conforme aux vues de la sagesse éternelle”
(Lettre a M.D. … sur les doutes proposés aux économistes, in Journal
de l’agriculture, du commerce et des finance 1768, 56).

Per concludere con l’affermazione solenne che “le despotisme
légal, qui n’est autre chose que la force naturelle et irrésistible de
l’évidence, qui par conséquent assure à la société l’observation fidèle
et confiante de son ordre essentiels, de son ordre le plus avantageux,
est pour elle le meilleur gouvernement possible, et l’état le plus
parfait qu’elle puisse désirer” (ancora MERCIER DE LA RIVIÈRE, L’ordre
naturel et essentiel, 130).

Ma il punto è un altro.
Sono tornato su questo argomento, che avrei lasciato cadere nel

dimenticatoio, per cercare di dimostrare – scrivendo dello ‘stato’ e
della relatività storica del suo concetto – che le parole bisogna calarle
nel proprio contesto, meticolosamente.

Per questo, ricordo un saggetto di Condorcet che sembra scritto
a bella posta per portare acqua al mio mulino.

In queste sue Idées sur le despotisme à l’usage de ceux qui pro-
nonce cet mot sans l’entendre del 1789 – non lo scrivo io, ma l’emi-
nent Condorcet, almeno secondo Comte – è ben chiaro che per di-
spotismo si intende la sottomissione all’autorità arbitraria di altri uo-
mini, ma che il dispotismo ricorre anche come despotisme indirecte:
“malgré le vœu de la loi, la représentation n’est ni égale ni réelle, ou
lorsqu’on est assujetti à une autorité que n’est pas établie par la loi”
(ivi, III).

Certo, anche nel settecento francese – e così in quello italiano –
despotisme poteva essere sinonimo di assolutismo (Encyclopedie, ed.
Livorno 1772, IV, 809 ss.), e attagliarsi soprattutto al governo del
Turco – se ne parla anche in Condorcet – piuttosto che a quello de-
gli Stati d’Europa, per riprendere una contrapposizione che risale a
Machiavelli e che impronta di sé tanti autori, da Sully all’abate di
Saint-Pierre a Voltaire (PETRONIO, L’Europa, 230 ss.).

Ma questo è solo uno dei significati possibili, che ricorre ac-
canto a quell’altro che risale ad Aristotele, che passa per san Tom-
maso e che procede in avanti, ad esprime il potere di governo, senza
connotazioni positive o negative (PETRONIO, Una critica arcadica, 46;
MURATORI, Difetti, XI, 1742, 82).
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In conclusione, credo che gli storici del diritto dovranno conti-
nuare ancora a lungo a fare i conti con lo ‘stato’ nella molteplicità
delle sue forme, restando opportunamente avvertiti della sua mute-
volezza concettuale.

Ma per lasciare il discorso aperto, creando un po’ di suspense,
aggiungo che non molti anni più tardi, in clima romantico, la parola
despotisme si orientò decisamente verso il senso negativo attuale: ma
questa sarebbe – o sarà – un’altra storia.

6. Un mito da sfatare

I nostri Maestri del passato insistettero in più occasioni su certe
‘commistioni’ tra diritto privato e diritto pubblico, che si risolvevano
nell’uso, che avveniva di frequente, di categorie proprie – quando? –
del diritto privato per affrontare e risolvere problemi del diritto pub-
blico – di nuovo: quando?

Non penso sia il caso di andare a fare la storia di questo approc-
cio ai problemi dei rapporti tra le due grandi branche del diritto; ne
fece un accenno Pertile a proposito dei diritti sulle cose – “fu uno dei
molti casi in cui il diritto pubblico si confondeva col diritto privato”
(Storia, IV, 169) e soprattutto a proposito del feudo e della “strettis-
sima relazione fra la terra e le persone che la possiedono … quando
per la confusione del diritto privato col pubblico e la conseguente
subordinazione di questo sotto ai principi di quello, le ragioni del
suolo prevalevano su quelle delle persone” (ivi, IV, 288).

L’idea di una ‘commistione’ dei due diritti fu ripresa da France-
sco Calasso sempre riferendosi al feudo, che diventò come il modello
“di una contaminazione fra diritto pubblico e diritto privato” (Ordi-
namenti, 82).

In questa prospettiva, è notissimo che la sovranità fu spiegata a
lungo in termini di dominium sin dalle origini dello studio scolastico
del diritto romano, con una quaestio tanto famosa quanto leggenda-
ria – cosa significhi essere dominus mundi – che avrebbe avuto a
protagonisti due dei primi allievi di Irnerio i quali si sarebbero con-
tesi, come premio, il cavallo promesso da Federico a chi gli avesse
dato la risposta migliore (NICOLINI, Proprietà, 94 ss.; CALASSO, Glos-
satori, 86 s.).

Questo mito durò a lungo, si radicò nella scienza e tracimò nella
cultura non giuridica (Novellino, n. XXIV); poi si estese anche a in-
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quadrare giuridicamente gli stessi rapporti su cose che, come il mare,
si sottraevano a una possibilità di appropriazione (un cenno già in
PERTILE, IV, 169; poi PETRONIO, Venezia, in Studi Gaeta, 523 ss.; Studi
veneti Cozzi, 171 ss.).

Ma si tratta pur sempre di un mito, che non consente di com-
prendere in modo adeguato il modo in cui furono usati gli strumenti
tecnici del diritto giustinianeo.

Un mito, tra l’altro, che diventa fonte di una qualche mistifica-
zione, perché poggia su una petizione di principio che rende statico
il sistema e che ossifica, insieme, il concetto di diritto pubblico del
mondo romano e poi del mondo medievale e di quello moderno.

Quindi, non parlerei di “confusione del diritto privato col pub-
blico” ma, più semplicemente, di modi diversi di concepire il pub-
blico e il privato.

7. Un approccio diverso

La summa divisio esposta da Ulpiano si articola intorno allo sta-
tus rei romanae e alla singulorum utilitas; ma status rei romanae e sin-
gulorum utilitas si incarnano nella storia, e quindi nel tempo, in epo-
che e in modi diversi.

Per spiegarmi, faccio mia la risposta che Franco Venturi, inter-
venendo su un libro famoso di uno storico inglese altrettanto fa-
moso, ha dato a chi gli chiedeva cosa fosse il XX secolo: “È una ri-
sposta impossibile per uno storico … è soltanto il tentativo sempre
ripetuto di capirlo” (HOBSBAWM, Secolo breve, 14).

Quindi, non mi sembra che, dal punto di vista dello storico giu-
rista, si possa distinguere quasi ontologicamente – un giurista di-
rebbe ‘dogmaticamente’ – tra privato e pubblico, perché ci sono
sempre situazioni e diritti che possono essere riportati ora all’una ora
all’altra categoria.

È un po’ quello che accade quando si è di fronte a ‘clausole ge-
nerali’; ordine pubblico, buona fede, buon costume non sono nella
natura delle cose ma si inverano solo nel mondo reale, nei compor-
tamenti umani, nel modo in cui li elaborano la scienza e la prassi del
diritto.

Per altro, i giuristi che lavorarono dopo Giustiniano e fino ai
codici – o più oltre, se vogliamo spingerci all’interno del XIX secolo
– avevano di fronte a sé due categorie appena abbozzate, come ave-
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vano a propria disposizione strumenti tecnici e logici ereditati dal
passato e che potevano essere utilizzati per inquadrare i problemi
teorici e pratici del loro tempo.

Provo a partire da un esempio, per cercare poi – sempre che mi
riesca – di allargare il discorso.

Tra le suggestioni che offre la ‘voce’ di Pugliatti ce n’è una che
riguarda il diritto processuale (Diritto, par. 3), che è stato stiracchiato
– non da lui (VAN BEMMELEN, Les notions) – nel pubblico o nel pri-
vato partendo dalla sua pretesa strumentalità rispetto al diritto so-
stanziale, “perché il diritto processuale, come accessorio, acquista la
natura del diritto sostanziale a cui serve”; se gli interessi tutelati nel
processo civile sono interessi privati, anche il diritto processuale ci-
vile è attratto nella sfera del diritto privato; accade il contrario, in-
vece, se si tratta di interessi di natura pubblica.

Questa teoria, che può sembrare un po’ strampalata, ha avuto
un suo momento fortunato; ma può essere smontata abbastanza fa-
cilmente se si riflette un po’ più da vicino sul complesso delle regole
processuali.

In un certo periodo storico, si è dubitato che esse fossero vera-
mente ‘diritto’, e si è pensato piuttosto alla loro natura di praxis o ad-
dirittura di ‘tela’, di ‘trica’, di ‘selva’ e di labirinto: Satta ha scritto, a
proposito di questo fenomeno di “processo che si involve in proce-
dura” (Diritto processuale civile, in Enc. dir., XII, 1964, 1101).

Nel processo, se è vero che il fine ultimo è quello di fornire al
privato un insieme di tecniche di tutela che gli garantiscano la realiz-
zazione dei propri interessi e dei propri diritti, è altrettanto vero che
il corpo del diritto processuale ruota anche intorno al rispetto di ga-
ranzie che – oggi – sembrano a rilevanza pubblicistica piuttosto che
privatistica.

Il principio del ‘giusto processo’ non è predicato solo in vista
della realizzazione della singulorum utilitas ma è un valore in sé e
deve ispirare tutti i diritti processuali, da quello civile a quello penale
a quello amministrativo a quello tributario; lo status rei publicae –
adatto la formula di Ulpiano alle esigenze di ogni régime, ancien o
non – pone, come esigenza meritevole di tutela in vista dei propri
fini, che il processo sia ‘giusto’.

Al medesimo modo, e restando al mondo del processo, il pro-
cesso civile è improntato a princìpi che hanno rilevanza generale, e
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che non sono solo strumentali rispetto alla tutela degli interessi per-
seguiti dai privati; sono l’ordine pubblico processuale, la corretta co-
stituzione del giudice, il principio del contraddittorio condensato
nella formula audiatur et alter pars, la nomofilachia del giudizio di
cassazione, tutte quelle altre situazioni che, di regola – e se non sba-
glio! – comportano che, a violarli, si incorra in nullità insanabili.

8. Valori pubblici e valori privati

Se lasciamo da parte la pretesa confusione tra le sfere del pub-
blico e del privato – ma confusione rispetto a quale verità? rispetto a
quale chiarezza? – possiamo provare a capire come abbiano operato,
ciascuno ai propri tempi, i giuristi che hanno creato la nostra storia
giuridica.

Semplifico al massimo, a rischio di banalizzare; i giuristi del pas-
sato si sono trovati a fare i conti con la realtà che avevano di fronte
potendo contare – chi per età, chi per propria storia personale, chi
per estrazione sociale – su un bagaglio culturale più o meno ricco.

Conoscevano un po’ di storia, un po’ di filosofia, un po’ di teo-
logia, un po’ di diritto: quel poco o quel tanto che la tradizione con-
sentiva loro di conoscere.

Posso spingermi fino a dire che avevano davanti a sé una grande
scatola di Lego con la quale provare a fare le costruzioni? – da bam-
bino, io giocavo con il Meccano e con sbarre e piastre facevo gru e
trattori, ma anche spade e cavalli stilizzati, cioè inventati da me.

Se era così, non si può dire, come hanno provato a fare poi gli
umanisti, che fossero ignoranti perché non sapevano quello che – più
tardi – si apprese durante l’umanesimo; sarebbero stati ignoranti
solo se, potendo sapere, non avessero saputo.

È famosa la ‘confusione’ nella quali sarebbero incorsi i glossa-
tori identificando i centumviri con il senato romano (PETRONIO, Se-
nati, II, 378 ss.); ma del glorioso Senato romano si sapeva molto
poco, e tra quel poco c’era che era fatto di cento persone, secondo
una tradizione che era pervenuta non direttamente da Livio ma da
un suo ‘abbreviatore’, Eutropio, dal quale l’aveva ripresa Paolo Dia-
cono.

In un altro caso, Calasso, che di senso della storia ne aveva a
bizzeffe, indicò l’importanza di un accostamento fatto dalla glossa –
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natura, id est Deus (gl. ius naturale, Inst., de iust. et iure; Negozio,
221, n. 25) – sulla base di una tradizione che veniva da sant’Isidoro;
altri poi hanno dimostrato che la scienza giuridica si era soffermata a
lungo su questa identificazione già prima della glossa e che se ne
erano serviti per studiare lo ‘stato’ (POST, Studies, 535 ss.).

Così, dato che ho sfiorato il diritto canonico e la teologia, c’è da
dire che tra gli strumenti dei giuristi medievali vi fu anche – in quella
loro scatola di Lego – uno strumentario che non era tecnicamente
giuridico.

Ho già cercato di far vedere – siamo di nuovo in tema di senato
e quindi di magistrature e di diritto pubblico – che cosa significasse
l’affermazione, rimasta corrente fino alle soglie della rivoluzione
iudicare tamquam Deus.

Significava aggiungere ai poteri giuridici e giudiziari del senato
– per i più non c’era dubbio che potesse condere leges (l. non ambi-
gitur ff de legibus, D.1.3.9) – un modo particolare di esercitare i pro-
pri poteri, derivandoli dal passo biblico (Gen. 18, 16 ss.) in cui si rac-
conta che Dio, prima di distruggere Sodoma, confidò ad Abramo di
essere venuto a vedere se davvero a Sodoma ci fosse tanto peccato
(PETRONIO, Iudicare, in Forme stragiudiziali, 166 ss.).

Ovviamente, l’onniscienza di Dio non richiedeva che si andasse
a vedere scendendo dal cielo alla terra, ma il racconto serviva, se-
condo i teologi prima e i giuristi poi, a dimostrare che non si può mai
giudicare senza aver visto: e questa vicenda, insieme a quella del-
l’adultera perdonata, contribuì a costruire un ‘modello’ di processo
che durò nei secoli.

Ma può servire, oggi, a convincerci di quella relatività storica
sulla quale ho insistito fin troppo.

Iudicare tamquam Deus volle dire, all’inizio, giudicare come fa
Dio, dopo aver visto e verificato: è una sorta di garantismo fondato
sulla teologia.

Poi, in un contesto di assolutismo, si smarrì il senso ‘garantista’
e si insistette sull’assolutezza del potere di giudicare da parte di chi
era, come il principe o le sue magistrature vicarie, Dio in terra – in
terris, est sicut Deus – e depositario della veritas; all’opposto, giudi-
care come Dio diventò un non-valore, mentre era stato vero tutto il
contrario.

Ma c’è anche un’altra suggestione, quella che ci proviene dalla
parabola dell’adultera (Giov. 8, 1-11).
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Come in altre occasioni, Cristo fu messo alla prova dai farisei:
violare la legge di Mosè che condannava alla lapidazione in caso di
adulterio e conservarsi il proprio carisma verso i deboli oppure sal-
vaguardare il precetto mosaico e alienarsi non solo l’adesione ma an-
che la fede di chi lo credeva Cristo?

Anche in questa occasione, secondo i Padri, Gesù ne uscì sal-
vando la lettera della legge ma senza smentire la propria divinità che
rigettava, perdonandolo, il peccato.

All’invito che egli fece a chi era senza peccato di scagliare la
prima pietra, nessuno rispose, anzi andarono via tutti; ma la legge
imponeva che non si potesse pronunciare una condanna senza che
fosse presente l’accusatore; da qui, allora, non l’assoluzione ma,
forse, il proscioglimento, con l’invito a non peccare più: nel rispetto
della dura lettera della legge e nel perdono da parte di chi – lo scrisse
Agostino – era misericordia messo di fronte alla misera.

Parte di questa tradizione patristica si è smarrita nel tempo e la
parabola è rimasta soffocata nella vicenda dell’adultera, quindi nel
biasimo del peccato, e soprattutto di quel peccato tanto grave da me-
ritare quella morte.

È solo da poco che c’è stato un revirement anche religioso, e che
a proposito di quel passo nel quale i Padri hanno letto la contrappo-
sizione esistenziale tra giustizia e perdono, tra misericordia e miseria
(Agostino ha usato entrambe le formule: “misericordia et misera;
“miseria et misericordia”), si parla di vangelo del perdono: senza più
condanna.

Anzi, proprio in questi ultimi tempi il pontefice romano ha ri-
preso quel vangelo della misericordia e quel passo di Agostino, a
‘scandalizzare’ una parte della sua chiesa.

Dato che ho parlato di teologia e di diritto, mi viene in mente
un’altra questione che mi è capitato di sfiorare, perché può diventare
emblematica anch’essa.

Tra XII e XIII secolo i poteri pubblici si erano frantumati; la so-
stanziale sconfitta del Barbarossa aveva lasciato spazio alla fioritura
di tanti Comuni e Comunelli che erano stati travolti anch’essi in un
movimento convulso, chi crescendo in territorio e in potere, chi per-
dendone,

È una vicenda che, nel tempo, portò alla formazione delle si-
gnorie territoriali e dei principati.
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In questo crogiuolo infuocato – riprendo una metafora del mio
Maestro, per l’affetto che gli porto – c’erano deboli e forti, protago-
nisti e antagonisti e soprattutto c’erano tanti comprimari, schierati
con l’uno o con l’altro ma tutti certamente coinvolti in quello che
succedeva nei grandi spazi della politica e della gestione del potere.

Ma costoro erano privi di nome, e quindi di statuto giuridico.
Se fossero stati signori feudali, non ci sarebbero stati problemi,

perché il feudo tracciava da tempo le linee della dipendenza feudale,
densa di diritti e di doveri.

Ma cosa potevano essere, se non avevano nemmeno un nome, e
restavano nel nulla?

Si pensò, con un modo di dire tutto generico, che fossero amici;
si pensò anche, con una metafora teologica, che fossero adhaerentes
– partigiani di un capo, senza rapporti diretti e chiari con lui; ‘reggi-
panza’, con espressione derivata dalla politicaccia degli anni cin-
quanta, o notabili, con termine un po’ più ripulito, o ‘satelliti’, con
espressione ripresa da un particolare momento della storia politica
del novecento che riguardò l’Unione sovietica e i paesi dell’est.

Di adhaerere aveva scritto Paolo di Tarso, in due sensi opposti:
l’uno, molto terreno, per indicare chi si fa un solo corpo con una me-
retrice; l’altro, tutto spirituale, per indicare chi si fa un solo spirito
con Dio, perché si compenetra in lui e ne è pervaso: qui adhaeret Deo
fit unus spiritus cum illo (PETRONIO, Adhaerentes, in Studi Barillaro,
41 ss.).

Qui siamo ancora nel metagiuridico, perché questa unione, pur
così profonda, non si inquadra in nessuno schema giuridico e istitu-
zionale: è un po’ come una relazione, come si diceva una volta; o
come un amore di fatto – tralascio, per un po’ di pudore che altri
non seppe avere, l’asprezza rétro del concubinato, ma ricordo con
amarezza una sentenza degli anni sessanta che scrisse di dismissione
di concubina!

Qui intervenne la funzione ‘ordinamentale’ del diritto – uso la
terminologia di Grossi sperando che non gli rincresca e di non farlo
a sproposito; se quelle persone sono un tutt’uno, se sono compene-
trate l’una nell’altra, è giusto che condividano insieme gli alti e bassi
della vita o, in questo caso, della politica.

Così la teologia – un’epistola paolina – offrì il modo di mettere
ordine nelle cose del mondo; e se il compenetrante, colui al quale si
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adhaeret, incorre nella scomunica, ne partecipa anche l’adhaerens; la
parola si fa termine, e termine giuridico, entra nel lessico dei giuristi
e dei legislatori: per esempio, in una decretale di Innocenzo III, poi
in un’altra di Innocenzo IV, questa più famosa perché fulminò la sco-
munica all’imperatore Federico II – in quel testo scrisse sia di ami-
cos, che erano ancora nel nulla indifferenziato, sia di adhaerentes.

Qui non importa dire come sia andata a finire; sta di fatto che
l’adhaerentia si calò nei grandi temi della pace e della guerra o in
quello, più circoscritto, delle tregue, che erano una sorta di non pace
già senza più guerra; intanto sfondò anche sul fronte del processo,
divenne intervento adesivo e vi rimase fino ai nostri giorni.

Questo accadde mentre l’adhaerentia aveva perso terreno in
capo pubblicistico; altre forme ‘ordinamentali’ già ben sperimentate,
come il feudo, li assorbirono di nuovo nell’oblio dal quale erano stati
tratti fuori.

Anche qui, probabilmente, c’è una lezione importante da trarre;
che il medesimo istituto può vivere e alimentarsi in branche diverse
del diritto – quello pubblico, quello processuale; che da un valore
puramente teologico la scienza del diritto ha saputo trarre una le-
zione ‘ordinamentale’ e costruire su di essa addirittura due istituti –
se si preferisce, uno solo, tenendo ferma l’unicità del fenomeno giu-
ridico; che questa lezione ‘ordinamentale’ non è rimasta isolata in se
stessa e si è travasata nel mondo del potere pubblico, perché non è
rimasta solo auto-evidente e quindi auto-referenziale: la sua applica-
zione concreta ha avuto bisogno del ‘sigillo’ (sceau) – riprendo la pa-
rola di Mercier de la Rivière – del potere, che è stata l’autorità del
papa che lancia la scomunica, l’autorità del giudice che si pronuncia
sull’intervento adesivo, ammettendolo o non ammettendolo.

Usciamo dalle grandi latitudini della teologia e mettiamo di
nuovo i piedi per terra, nella politica.

9. L’organizzazione dello ‘stato’

Nella tradizione, è ricorrente l’affermazione, che il principe non
poteva fare tutto da solo – come non poteva nemmeno Dio stesso:
“quia non potest per se ipsum Dominus omnia facere” (AGOSTINO,
Quaestiones in Evangelium secundum Lucam, II, 40) – ma aveva bi-
sogno di chi lo aiutasse.
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Per questo poteva creare magistrati accanto a sé o al proprio po-
sto; qualcuno si spinse addirittura oltre, e sostenne che si trattava
non tanto di una necessità pratica o di un’esigenza di funzionalità,
ma addirittura di un dovere: “consilium debet habere princeps ut
bene regat” (REBUFFI, Concordata, proemio, 24; forse qui la parola in-
dica il parere e non il collegio che lo rende).

Nel tempo, il signore, poi principe, chiamò intorno a sé colla-
boratori di varia esperienza, che formarono il suo consiglio privato;
poi questi consiliarii diventarono un consiglio e quindi un corpo isti-
tuzionalizzato, cioè una magistratura.

Siamo nella sfera del pubblico o in quella del privato? Non sa-
prei dare una risposta in assoluto.

In un contesto di ‘stato’ patrimoniale, quale si è avuto nel me-
dioevo e poi nell’età moderna quando i consiglieri stavano ancora di-
ventando consigli, siamo in un limbo ancora indistinto – almeno ri-
spetto alle nostre categorie attuali – tra pubblico e privato, perché il
governo è del signore, poi principe, che lo esercita direttamente e da
solo oppure insieme con altri.

In un contesto di ‘stato’ di diritto la risposta sarebbe diversa, e
gli eventuali consiglieri del nuovo principe resterebbero un fatto pri-
vato, privo di rilievo istituzionale.

Ma non è accaduto sempre così.
Mussolini, si sa, non è stato un modello di rispetto per lo ‘stato’

di diritto e per le sue istituzioni, ma all’inizio del suo governo gli
schemi istituzionali rimasero quelli dello ‘stato’ liberale, come erano
fissati nello Statuto.

Però già dal dicembre del 1922, al Grand Hotel di Roma – un
luogo certamente privato almeno nel senso di non istituzionale, an-
che se ben aperto al pubblico – cominciarono a riunirsi alcune per-
sone che avevano avuto e che avrebbero conservato un ruolo impor-
tante nel regime; poi fu istituito, nel 1923, il Gran Consiglio come
organo del partito; poi ancora, nel 1928, l’organo assurse a rango co-
stituzione e contese al re le sue prerogative di indicare il successore
del duce capo del governo.

Alla fine della storia fu proprio il Gran consiglio a sfiduciare
Mussolini e ad avviare la fine del regime stesso.

Probabilmente, Bettino Craxi ebbe più simpatie per i grandi si-
gnori del rinascimento che per il fascismo; ma chissà se pensò – lui o
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chi per lui – ai duchi Visconti e ai duchi Sforza quando, nel 1985, si
ritagliò all’interno del Consiglio dei ministri un ‘gabinetto ristretto’
che fu elogiato all’estero (Financial Times) e che, di fatto, organizzò
il lavoro di governo e che, sempre di fatto, ne assorbì gran parte
delle prerogative: poi, a un certo momento sparì nel nulla, così come
era nato.

Politicamente, il fatto più famoso accadde nella democrazia
americana, durante la presidenza Kennedy ne è stato tratto anche un
film coinvolgente, Thirteen Days.

Nei primissimi anni sessanta, in piena crisi cubana, quando si
trattava di prendere decisioni fondamentali in fretta e tra persone fi-
date, John Fitzgerald formò un ‘Comitato esecutivo’ all’interno del
Consiglio per la Sicurezza Nazionale formato da alcuni collaboratori
scelti tra i più stretti – c’era lo stesso fratello Robert, segretario alla
giustizia e quindi non coinvolto istituzionalmente.

Quando, nel momento cruciale, si trattò di trattare una via d’u-
scita direttamente con l’Unione sovietica e con il suo ambasciatore
Dobrynin – una figura istituzionale – ad incontrarlo sarebbe andato
Robert Kennedy, più come fratello del Presidente che come ministro
della giustizia.

Ritorna la domanda di sempre: in queste vicende, cosa è pub-
blico e cosa è privato? fino a quando opera la funzione ‘ordinamen-
tale’ del diritto e da quando in poi domina la politica, che per non
essere solamente ‘potere’ deve rivestirsi di forme?

10. Il principe e la giustizia, il principe e le finanze

Si dice anche, ed è una tradizione forte, che il signore, poi prin-
cipe, fosse come Dio in terra e che tra i propri compiti avesse anche
quello di amministrare giustizia: rex iudex, anche come iudex iudi-
cum.

Nel tempo, la giustizia del principe diventò giustizia dello
‘stato’, pur con forti connotati di patrimonialità; in Francia si vende-
vano anche le cariche di giustizia, e questo contribuì a formare una
burocrazia forte e una buona nobiltà di toga.

Nello ‘stato’ di diritto la giustizia è amministrata nel nome della
legge e del popolo, è garantita dalla Costituzione, è certamente tutta
partecipe del pubblico.
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Ma in questi ultimi anni la statualità della giustizia è stata erosa
da forme sempre più privatizzate di gestione delle liti – arbitrati sem-
pre più diffusi, giudici onorari, mediazioni, negoziazioni assistite, al-
tro ancora; lo si giustifica con l’esigenza pratica della celerità della
composizione delle liti: perché lo ‘stato’, il nuovo principe, non rie-
sce più a fare tutto da solo, cioè attraverso gli apparati pubblici, e si
rivolge al privato.

Ho appena scritto di cariche pubbliche e di venalità degli uffici;
il linguaggio giuridico non troppo tecnico parlava, in passato, di ven-
dita delle cariche, per indicare che l’attribuzione avveniva dietro cor-
rispettivo, o di appalto, per indicare sia la gara – l’evidenza pub-
blica? – attraverso la quale si assegnava la ‘piazza’ sia la temporaneità
dell’attribuzione.

Nella nostra immaginaria scatola di pezzi di Lego non c’era
niente di pronto: o meglio, non c’era niente che sembrasse pronto,
già a prima evidenza.

Ma c’erano pezzi che si potevano comporre insieme, come si era
fatto quando si procedeva alle grandi aste di beni pubblici – tonnare,
diritti di pesca, miniere, ecc.

L’esigenza era quella di fare cassa senza privarsi in modo irre-
versibile del bene capace di produrre ricchezza; e bisognava far qua-
drare i conti, dato che si trattava di questioni finanziarie, anche con
il santo divieto di prestito a interesse, che pochi rispettava ma tutti
ossequiavano.

Qualcuno pensò – non saprei dire chi, ammesso che sia stato
uno solo – di ordinare le cose per modo in cui avvenivano – sempre
la funzione ‘ordinamentale’ del diritto! – aggiungendo però quel
qualcosa che mancava.

Così, per i beni pubblici fruttiferi, si partì dal mutuo – in prin-
cipio c’è spesso Mammona – e gli si aggiunse un pegno a garanzia –
ce n’era bisogno: nella prima metà del secolo XVII la Spagna di-
chiarò bancarotta tre volte; poi, per giustificare la percezione dei
frutti da parte dell’assegnatario – e per dissimulare le usure – ci si
mise anche un bel patto anticretico, un vecchio contratto che non
andava più per la maggiore.

La novità che giustificò l’invenzione era che in questo contratto
– fu detto ‘pignoratizio’ dalla presenza del pegno – il mutuatario non
poteva essere costretto ad adempiere l’obbligazione principale di re-
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stituire la somma mutuata e, correlativamente, il mutuante non po-
teva pretenderne la restituzione; per conseguenza, il mutuante non
era tenuto a restituire il pegno ricevuto in garanzia e il mutuatario
non poteva subire l’escussione del bene pignorato.

Così, l’obbligazione principale di restituire diventò il diritto po-
testativo di ridare indietro, il contratto si fece di durata e la funzione
svolta – la causa – era tutta diversa rispetto a quella propria dello
schema contrattuale seguito: fu una specie di locazione-non loca-
zione – i giuristi l’hanno spiegata anche così, ma senza sottilizzare
troppo; l’unico autore, che io sappia, che ci abbia scritto sopra un
trattatello non affrontò affatto il punto principale, cosa fosse davvero
quel contratto (GRIMAUDET, Contract pignoratif; PETRONIO, Stagno di
Cabras, in Scritti D’Amelio, I, 285 ss.).

Ma che cosa c’entra tutto questo con la vicenda delle cariche
pubbliche?

C’entra, perché un giurista di gran nome, nientemeno che Ro-
bert-Joseph Pothier, scrisse che il contratto pignoratizio si applicava
anche a quella fattispecie; la carica era nel patrimonio del principe, la
sua attribuzione fruttava alle casse del sovrano ma fruttava anche a
chi la ricopriva, e tanto meglio se il rapporto durava nel tempo il più
a lungo possibile (Traité de l’hypothèque, V, 2, in Oeuvres 1831, V,
475): voilà, messieurs, les jeux sont faits.

Il discorso che ho intrapreso assomiglia alle ciliege, una tira l’al-
tra; ci sarebbe da dire tanto anche sulla patrimonializzazione del
feudo, che nell’età moderna è venduto all’asta e che ha smarrito da
tempo una delle proprie funzioni più tipiche, quella di legare l’infe-
rior al superior in una sorta di dipendenza forte segnata dall’homa-
gium.

Il feudo patrimonializzato serve, ancora una volta, a far cassa –
le aste di feudi spesseggiano per tutto il cinquecento e il seicento – e
a soddisfare le ambizioni di chi, attraverso le cariche pubbliche, si è
nobilitato e vuole titolo e stemma ma non disdegna l’investimento fi-
nanziario nelle rendite feudali.

Ma non c’è bisogno di andare così avanti nel tempo; quando,
nel 1395, Gian Galeazzo Visconti, primo tra i signori d’Italia, rice-
vette in ducato Milano e il suo territorio con un famoso atto di in-
feudazione, prima contrattò con l’impero un imponente dono in de-
naro – talvolta, anche l’imposta si chiamava donativo – che la dice
lunga sulla funzione politica dell’istituto.
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A suo tempo, il feudo era nato anche perché il sovrano, che era
lo ‘stato’, governasse il territorio stringendo a sé i feudatari, conti e
marchesi; adesso, in età moderna, il feudo serve al signore che ha già
il potere di fatto per svincolarsi dallo ‘stato’ – l’impero – e dal po-
polo che gli aveva dato, dal basso, l’investitura signorile e per co-
struire così un altro ‘stato’ che, ancora sottoposto in teoria al potere
imperiale, in realtà era espressione di una plenitudo potestatis ormai
localizzata, lì ed ora: e si era già capito che il Veltro di Dante non sa-
rebbe arrivato.

Quindi, se vogliamo dire – ma non sarei d’accordo – che il
feudo delle origini fu una costruzione pubblicistica realizzata con
strumenti di diritto privato, più tardi la natura pubblica del feudo
scolorì sensibilmente, e gli stessi strumenti utilizzati si collocarono a
metà tra privato e pubblico.

Dato che ho scritto di un feudo non più veramente feudo, ag-
giungo anche qualcosa sull’enfiteusi non più enfiteusi.

Qui siamo in presenza di un rapporto tradizionalmente privati-
stico, dove si concede in godimento una terra con l’obbligo di ap-
portarvi delle migliorie; la proprietà, quella diretta, è del concedente,
il godimento è del concessionario, che deve fare atti di ricognizione
del dominio altrui e che deve chiedere l’autorizzazione per poter tra-
sferire il proprio dominium solo utile, perché il nuovo acquirente
non possa proclamarsi proprietario pieno e libero.

Ma poi il tempo passa, le esigenze economiche premono e il
ruolo eminente del concedente si annebbia con tutti i suoi poteri e i
suoi diritti, e resta solo quello a ricevere una remunerazione che di-
venta sempre più modesta, e le fonti del XVIII secolo parlano, a fa-
vore dell’enfiteuta concessionario, di ‘proprietà salvo canone’: ne re-
stano ancora tracce nell’anno di grazia 2017 – almeno, si dice così.

Prima di cercare di tirare le fila, aggiungerò un’ultima conside-
razione.

11. L’uso di strumenti vecchi e l’emersione di interessi nuovi

L’intreccio di situazioni e di esigenze che sono emerse nella
lunga vicenda che ha riguardato la distinzione progressiva tra le sfere
del pubblico e del privato nel contesto della formazione dello ‘stato’
moderno fa emergere non solo le pretese ‘commistioni’ che hanno ri-
chiamato l’attenzione degli studiosi.
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Si dice comunemente – almeno, si diceva – che la categoria del
pubblico è connotata dall’esercizio del potere e quindi dalla posi-
zione di supremazia o di soggezione che riguardano, rispettivamente,
le due parti in commedia: il soggetto pubblico e il soggetto privato.

Per questo, si parla – o si parlava – di posizioni subordinate e di
posizioni equi-ordinate; per questo si contrappongono, ad esempio,
le situazioni negoziali, segnate dalla parilitas tra i contraenti, e le si-
tuazioni concessorie, segnate dalla supremazia di chi si esprime nel-
l’atto amministrativo attraverso il quale consente l’uso di risorse e l’e-
sercizio di attività non disponibili da parte dei privati e riservate ai
pubblici poteri.

Questo è stato vero, anche se forse non lo è più fino in fondo,
perché il modello concessorio è stato ampiamente integrato da mo-
delli partecipativi, nel quale la realizzazione degli interessi pubblici è
assicurata usando strumenti che coinvolgono i cittadini – nella forma
e nella sostanza – nelle scelte pubbliche.

La gestione del territorio sia attraverso l’urbanistica sia altri-
menti, certi strumenti di bilancio, i contratti di quartiere, la stessa
espropriazione per pubblica utilità potrebbero offrire, se non prendo
un abbaglio, esempi adeguati di questo modo nuovo di gestire le
scelte pubbliche.

Veniamo ad altro.
Abbacinati, come si era, dalla luce dello ‘stato’ anche nella sua

nuova versione di ‘stato’ di diritto e tutti assorti a mostrarne le
troppe ombre, non sono rimasti né spazio né tempo per fare atten-
zione agli strumenti utilizzati dal potere pubblico di ancien regime.

Primo fra tutti, il privilegio, che è uno strumento giuridico com-
plesso, definito anche privata lex, a indicare l’intreccio di due mo-
menti particolari, quella dell’autorità che si esprime in esso e che
deve essere legittimata a concedere il privilegio, e quella della spe-
cialità, che si realizza nell’attribuire a un soggetto o a una categoria
di soggetti qualcosa di esclusivo.

Così nel privilegio si esprime una situazione che è graziosa, per-
ché esso proviene da chi ha potere, ma che non è arbitraria, perché
anche nel privilegio restano ferme – sul piano teorico – le esigenze di
temperamento del potere; così nel privilegio si esprime anche una si-
tuazione di differenziazione o di distacco dalla regola, che deve es-
sere fondata su una qualche giustificazione razionale – “propter ali-
quam naturalis aequitatis rationem”.
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Il fatto è, però, che nell’antico regime tutto – o quasi tutto – fu
privilegio, con la conseguenza che il potere si espresse sempre di più
attraverso l’esercizio grazioso di esso; e l’atto formale di privilegio
svuota, di regola, l’esigenza del temperamento del potere inserendo
una serie di clausole che furono chiamate irritanti – motu proprio, per
gratiam, ex certa scientia, de plenitudine potestatis – perché mette-
vano nel nulla ogni possibile esigenza di restare ben saldi nel solco
dell’ordine e perché tagliavano alla radice le molte dispute possibili
sulla natura negoziata o remuneratoria dell’attribuzione privilegiata.

Per altro, il privilegio non fu soltanto uno strumento per favo-
rire alcuni ed escludere altri – uno strumento odioso, secondo la ter-
minologia del tempo – ma fu anche uno strumento adatto a realiz-
zare interessi ed equilibri che potremmo dire pubblici, perché co-
muni.

Possiamo dire, allora, che il pubblico fu il regno del privilegio –
di qualunque privilegio – rispetto a quanto accadde nel privato? Pos-
siamo, anche qui, trovare una conferma alla tesi acutissima di Vicens
Vives, che nello ‘stato’ – anche nello ‘stato’ moderno e assoluto – ha
individuato una forte contraddizione interna all’assolutezza del po-
tere?

Ho anche accennato ad alcune trasformazioni, profonde trasfor-
mazioni, che intervennero nella società, che incisero anche sui diritti
tutelati e che portarono a un rovesciamento delle tecniche di tutela
praticate tradizionalmente.

Alcuni scritti recenti di Laura Moscati ci hanno messo davanti
al fenomeno del diritto d’autore; un diritto privatissimo tra quelli
privati, personalissimo tra quelli più strettamente personali, per la
sua stessa compenetrazione nella natura dell’uomo il quale, attra-
verso la tutela offerta al diritto di autore, si assicura tutela non solo
per sé e per i propri beni, ma addirittura per la propria intelligenza,
per la propria creatività, per la propria essenza spirituale.

Così, sappiamo anche molto del dibattito che c’è stato sulla
stessa possibilità di dare tutela ai beni immateriali e sull’articolazione
di questa tutela.

Ne accenno qui, perché in passato la tutela avvenne attraverso il
privilegio rilasciato allo stampatore, e quindi attraverso uno stru-
mento che era proprio più della sfera del pubblico che della sfera del
privato.
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Naturalmente, non intendo entrare nel merito del dibattito set-
tecentesco, che ebbe a protagonisti, tra gli altri, due grandissimi
esponenti della cultura francese dell’illuminismo, Denis Diderot e
Nicolas de Condorcet.

Quello che mi interessa, qui, è ricordare un fatto culturale im-
portante, per la sociologia della letteratura o, più in generale, del-
l’arte: la nascita dell’autore prima come soggetto sociale e poi come
soggetto giuridico – uso la parola soggetto anche nel senso di per-
sona, di centro di imputazione di interessi e diritti.

Mentre Condorcet prestò attenzione soprattutto all’opera cultu-
rale come strumento di circolazione del sapere e delle idee, Diderot
guardò soprattutto agli autori, anche se scrisse per i librai parigini.

Per Diderot, l’autore non era solo un produttore di opere lette-
rarie, ma era un modo di atteggiarsi dell’uomo, quindi un soggetto
particolare che era diventato e diventava sempre più un protagonista
della cultura, in un’età fondata sui lumi e sull’essere philosophe.

Però, l’autore era anche, come tanti se non come tutti, un uomo
che aveva bisogno di vivere e che, nella società del tempo che vedeva
scomparire le sicurezze di ceto, doveva guadagnarsi la vita come let-
terato o come uomo di teatro.

Si pensi, ad esempio, non solo al dibattito culturale francese, ma
al lungo, complesso contrattare di Goldoni con i suoi impresari e alla
sua attenzione al profitto, che non è occhiuta come potrebbe sem-
brare, ma che è tanta parte dello spirito borghese dei tempi, quando
anche grandi aristocratici non riuscivano più a vivere del proprio e
quando tanti altri già grandi non lo erano più.

Si pensi, secoli dopo, agli inizi del novecento, a un grande ari-
stocratico che sarebbe diventato protagonista assoluto del suo se-
colo, Winston Churchill, che affiancò alla politica un’intensa attività
di conferenziere a pagamento e di pubblicista, confidando “nella …
capacità di scongiurare definitivamente la miseria grazie al giornali-
smo” (GILBERT, Churchill, 51).

In questo contesto, sociale e culturale, la stessa parola autore si
caricò di significati che prima le erano stati estranei; autore è chi
scrive in modo originale e creativo – “d’aucteurs, il en est grand
cherté” (MONTAIGNE, Essais, 3°, 13); è chi scrive abitualmente (“c’est
un métier que de faire un livre, comme de faire un pendule; il faut
plus que de l’esprit pour être auteur” (LA BRUYÈRE, Caractères, cap.
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1°; meglio della successiva enfasi carducciana, che però raffigurare la
distanza tra il poeta di corte e il poeta borghese: “Il poeta, o vulgo
sciocco, / un pitocco / non è già, che a l’altrui mensa / via con lazzi
turpi e matti / porta i piatti /ed il pan ruba in dispensa / … Il poeta
è un grande artiere, / che al mestiere / fece i muscoli d’acciaio”
(Rime nuove); è chi, come fanno gli inglesi, scrive con un tecnica par-
ticolare, diversa da quella usata parlando – “Au lieu que le Français
écrit comme il parle, ceux-ci [les Anglais] parlent comme ils écri-
vent; ils dissertent au lieu de causer; on les croirait toujours prêts à
soutenir thèse. Ils distinguent, ils divisent, ils traitent la conversation
par points; ils mettent dans leurs propos la même méthode que dans
leurs livres; ils sont auteurs, et toujours auteurs. Ils semblent lire en
parlant” (ROUSSEAU, Nouvelle Héloise, V, ed. 1823, III, 639).

La ricorrenza del termine diventerà sempre più frequente nel
lessico del tempo; non trova ancora spazio come lemma della grande
Encyclopedie ma spesso vi merita l’onore dell’iniziale maiuscola –
quasi che fosse un po’ come l’Auteur de la nature o l’Auteur de tou-
tes choses – e si contrappone, emblematicamente, al lecteur; l’autore
è un protagonista della Corrispondenza di Diderot con Grimm (Cor-
respondance littéraire depuis 1753 jusqu’en 1790), e proprio quest’ul-
timo – Friedrich Melchior Grimm – insiste, ormai in modo esplicito,
sulla necessaria originalità dell’autore: “On a raison de conseiller le
silence à un auteur qui n’a rien de nouveau à nous dire” (Correspon-
dance, 16 giugno 1753).

È in questo contesto sociale e letterario che l’autore diventa sog-
getto e persona, centro di imputazione di interessi e di diritti, che
sono suoi e soltanto suoi; mentre regredisce il privilegio pubblico –
la privativa – a favore di chi non è autore ma solo stampatore.

12. Alla fine di un percorso

Provo a tirare le fila.
Le due sfere del pubblico e del privato, come quelle del diritto

pubblico e del diritto privato, sono tutt’uno con la storia dello ‘stato’
patrimoniale – anche di quello medievale – e poi della formazione di
quello ‘stato’ che fu detto moderno e ne rispecchiano le vicende e i
valori; sono storie dove, nel tempo, talvolta una sfera erode l’altra
fino ad affermare la propria superiorità, ma talvolta accade il contra-
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rio, che sia la seconda ad erodere la prima, attraendo nuovamente a
sé funzioni e valori che aveva già avuto e che poi aveva perso.

Se volessi buttare giù una formula – ma preferirei starne alla
larga – userei questa: dal privato al pubblico e ritorno; almeno dà
conto del divenire tanto caro ad Eraclito e alla sua metafora, che mi
ha sempre affascinato, del fiume che scorre.

Qui chiudo davvero; affido agli studenti del mio seminario
ideale non una formula, ma il ricordo di uno scambio di idee su
tutt’altro argomento che è accaduto davvero, tanti anni fa, tra per-
sone che non ci sono più e che devono restare sconosciute, per il pu-
dore degli affetti e per la riservatezza dei sentimenti: “io sono arri-
vato fino a questo punto; adesso tocca a voi giovani andare avanti
per la vostra strada”.
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