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Il diritto comune come fatto spirituale

Francesco Calasso

SOMMARIO: 1. Chiarimento preliminare. – 2. Che cosa fu il diritto comune: le rispo-
ste manualistiche e la loro storica inconsistenza. – 3. L’equivoco di una tradi-
zione metodologica che ha inteso il diritto comune come una «Scolastica» del
diritto, filiazione infelice di una concezione del rinascimento giuridico che la
critica storica non ha mai vagliata. – 4. Il problema del rinascimento medie-
vale: l’interpretazione romantica e quella positivistica. – 5. I meriti della con-
cezione positivistica e il suo punto debole: il determinismo del «fattore» eco-
nomico nella vita morale non può essere pensato se non come problema di
forze morali. Uno sguardo alla esperienza storica degl’istituti. – 6. Al prin-
cipio meccanico della «causalità» si sostituisce una concezione organica de-
gl’istituti come elementi vitali dell’ordinamento giuridico. – 7. Il rapporto fra
le circostanze materiali e il processo della vita morale: conclusione. La conca-
tenazione dei fatti della vita etico-politica. – 8. Le due forze protagoniste del-
l’epoca rinascimentale e il loro volto nuovo: Chiesa e impero: gli aspetti
esterni di un immanente conflitto. – 9. Gli orientamenti spirituali dell’epoca
nuova: il sentimento religioso come lievito di vita ideale e pratica. – 10. Esal-
tazione e redenzione dell’antichità classica. – 11. Riflessi nel mondo della cul-
tura: nella lingua, nell’arte, nella filosofia. A Bologna s’inizia l’opera d’Irnerio
e Graziano. – 12. Lo spirito del rinascimento medievale nella concezione uni-
versalistica del diritto. Il sentimento religioso e il problema dell’aequitas. –
13. Le radici del problema nel lontano urto fra le due civiltà antagoniste: crisi
del sentimento della giustizia. – 14. L’opera mediatrice della Chiesa e il prin-
cipio della valutazione intrinseca del diritto positivo: l’aequitas come criterio
misuratore. La battaglia per l’espulsione del diritto longobardo, e il suo lon-
tano epilogo. – 15. Il rapporto fra il diritto romano e il canonico: coordina-
mento dogmatico entro il sistema del diritto comune e contrasto storico fra
due mondi. L’aequitas come superamento cristiano del ius vetus. – 16. L’ae-
quitas e il dualismo del ius commune e ius proprium. – 17. Aequitas est effectus
unitatis (Luca da Penne). – 18. La sacertà della legge e la missione del giuri-
sta: la scienza del diritto come stato d’anima. – 19. L’interpretazione cristiana
dei tria praecepta iuris. – 20. L’uomo al centro delle norme.

1. Chiarimento preliminare

Con questa espressione non ho inteso alludere ad alcunché di
letterariamente vago o di metafisico, sotto la suggestione di un ius ci-
vile che, sconvolgendo le categorie di cui la Roma classica era stata
gelosa, diventa il ius gentium della definizione gaiana – «quasi quo
iure omnes gentes utuntur» – e via via, liberandosi del contingente e
caduco, fino a toccare le radici della natura umana, addirittura la ra-



tio scripta. Davvero, se dalla corrente impetuosa di un fatto storico
così singolare ci lasciassimo trarre, facilmente saremmo tentati verso
una materia di meditazione, sulla quale – come avrebbe detto
B a l d o  d e g l i  U b a l d i  – «non est sermo legistis, sed philosophis»1.

Ho pensato invece a un problema storicamente concreto, affac-
ciatosi da pochi anni a una critica seriamente scientifica, e destinato
– s’io non m’inganno – a offrire lo spunto, con lo stimolo stesso delle
rivelate insufficienze o lacune del nostro sapere, per una revisione
d’indirizzi e di metodi della storiografia giuridica. Ed è questo2. Nes-

1 Bald., Ad Dig. Vet., I, 1 iuri operam § ius naturale (1, 1), n. 2. Queste stesse pa-
role ebbe già occasione di citare il Calisse, Il diritto comune con riguardo speciale agli
Stati della Chiesa, in «Studi di storia e diritto in onore di E. Besta», Milano, 1939, II,
418, ma con altre finalità, sulle quali mi piace di dire qualche parola in limine. Di fronte
a un problema così vasto, di respiro europeo, chi abbia voglia di guardare in profondità
rischierebbe veramente di spendersi, se non avesse alcuni punti fermi a cui riferirsi. Par-
tendo da questa convinzione, che l’esperienza ha sempre più rafforzata nell’animo mio,
io ho creduto di dover chiarire pregiudizialmente gli aspetti dogmatici del fenomeno,
designato esso stesso tradizionalmente con una categoria dogmatica. Il Calisse ebbe
paura che tutto questo fosse inutile sforzo dialettico, che con la storia non avesse nulla
a che fare, e anzi nocivo alla ricostruzione storica; e, come tutto ciò che non serve a
niente, nell’incontrollato linguaggio di tutti i giorni si chiama… filosofia, così la cita-
zione di Baldo servì al venerato maestro come di indiretto ammonimento contro code-
ste che a lui sembravano deviazioni. Ritengo che anche altri, fra gli storici del diritto, ab-
biano pensato come lui. Ma si trattava in realtà niente altro che della naturale differenza
che il conservatorismo ispira, e che, anche nel campo del pensiero puro, fa vedere le
ombre anche là dove c’è semplicemente giuoco di luci. Il Calisse – che pure ha il merito
indimenticabile di essere stato fra i primi in Italia a richiamare l’attenzione sopra questo
problema – rimane fermo alle posizioni tradizionali, quelle stesse che non solo non ave-
vamo consentito alla storiografia giuridica nostra, in oltre cinquant’anni, di fare un
passo sul fenomeno stesso, che venne costantemente lasciato al margini, nei manuali,
come un episodio e rammentato solo per incidenza a proposito delle scuole di diritto,
ma avevano sotterraneamente favorito un impoverimento progressivo di questa storio-
grafia e della sua problematica. Vorrei anzi aggiungere – se questa storia retrospettiva
potesse interessare qualcuno – che a orientarmi precocemente verso quei chiarimenti
dogmatici fu sopra tutto una reazione istintiva contro questa tradizione metodologica, i
cui risultati mi parvero grevi, e in un secondo momento, via via che acquistava coscienza
dei veri termini del problema, gli aspetti concettuali.

2 Per questa parte critica, per ragioni di brevità e allo scopo di evitare inutili ripe-
tizioni, mi permetto di rinviare ai miei precedenti scritti: L’insegnamento del diritto co-
mune, in Archivio giurid., CX (1933), fasc. 2 (in risposta a Riccobono. Per l’istituzione
della cattedra di diritto romano comune, ivi, fasc. 1); Il concetto di «diritto comune», in
Arch. giurid., CXI (1934), fasc. 1; Storia e sistema delle fonti del diritto comune, Milano,
1938; Il problema storico del diritto comune, in «Studi di storia e diritto in onore di E.
Besta», Milano, 1939, II, 461-513 (in risposta a Besta, Introduzione al diritto comune,
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suno oserebbe oggi ripetere che la concezione di un diritto comune
a tutte le genti cristiane fu la intuizione lampeggiante d’improvviso
all’aprirsi del secondo millennio; nessuno riaffermerebbe col S a v i -
g n y  che lo splendore del diritto nel secolo XII rifulse «tutto ad un
tratto»3, né chiuderebbe la genesi dell’epoca nuova nella oscillante
formola di cui si contentò stranamente l’intelletto critico ed esigente
dello S c h u p f e r  – «la nuova epoca, pur trovando nelle istituzioni
feudali il suo addentellato, sorge con idee e istituzioni diverse, e
f o r s e  r i c e v e  i l  p r i m o  i m p u l s o  d a  R o m a » 4. Visioni stori-
che, codeste, che, senza dubbio, insegnarono molto ai loro tempi, ma
si resero inconsapevolmente responsabili di un’arbitraria frattura nel
cuore del medio evo e della incomprensione di un fatto storico che
continuò ad apparire misterioso nella sua grandiosità come una
pianta gigantesca senza radici, ed era proprio la sintesi di tutto di
medio evo. Ché quella concezione di un diritto comune a tutte le
genti cristiane nasceva da motivi ideali che avevan lievitato fin dai se-
coli della prevalenza barbarica, dopo il crollo del mondo antico, dap-
prima dissociati e latenti, più tardi indissolubilmente congiunti; era il
novissimo verbo, che un movimento di cultura bandiva come un
programma, anzi come una fede, e che le genti d’Europa, le più
estranee e lontane per tradizioni e vicende storiche, accolsero e fe-
cero proprio.

Ma, affermazioni di questa latitudine rischiano, per la loro
stessa natura, di spendersi nel vago. Ed è proprio qui che abbiamo
sentito il bisogno di approfondire. Quando si parla di motivi ideali,
in concreto si pensa a delle coscienze, che li hanno sentiti e si son
tese consapevolmente ad attuarli; si pensa a individui, che in questo
sforzo hanno lottato e sofferto, immedesimati con quegli ideali al
punto che, molto spesso, nella memoria degli uomini, la loro mate-
rialità si è quasi consumata, e il loro nome è diventato un simbolo. Si
guardi alla figura d’ I r n e r i o . Accanto a queste personalità che so-

Milano, 1938); Diritto romano comune, nella Enciclopedia Italiana, XXIX, 693 ss., sotto
la v. Roma (diritto) con ampia bibliogr.; La const. «Puritatem» del Liber Angustalis e il
diritto comune nel Regnum Siciliae, in «Studi di storia e diritto in onore di C. Calisse»,
Milano, 1940, I, 501-563 (Riv. di storia del dir. ital., XIII, fasc. 1); Lezioni di storia del
diritto italiano - Le fonti del diritto (sec. V-XV), Milano, 1946 (rist. rived. Milano, 1948).

3 SAVIGNY, Storia del diritto romano nel medio evo, trad. Bollati, Torino, 1854, I,
511.

4 SCHUPFER, Man. di storia del dir. Ital., Città di Castello, 1908, 267.
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vrastano alle altre, ma che non per questo – come a taluno è piaciuto
– sarebbe corretto a sua volta immaginarsi isolate o emerse dal nulla,
tante altre, meno eminenti, si sono unite al medesimo sforzo, obbe-
dienti al medesimo impulso. Né esistevano diaframmi di compe-
tenze: quando si afferma che la scienza giuridica costituiva, nel
mondo medievale, un recinto isolato, al quale tutti gli altri studiosi
guardavano con disprezzo o indifferenza, ci si ferma agli aspetti
estrinseci, che possono ingannare in ogni epoca. Non è un caso che
nuove tappe nella storia del pensiero giuridico siano state segnate da
uomini che versavan nelle lettere. A cominciare dal «primus illumi-
nator scientiae nostrae» I r n e r i o  diventa il caposcuola di una
scienza nuova del diritto da «magister in artibus»: così, e non come
il solito causidicus, egli ci è raffigurato prima di salir la sua vetta. Ed
è un uomo versato nelle arti e caro alle Muse, C i n o  d a  P i s t o i a ,
che segnò una svolta nella interpretazione del Corpus iuris civilis. E
non è neppure un giurista un altro grande studioso, che introdusse il
metodo storico-filologico nello studio del diritto romano: A n g e l o
P o l i z i a n o . È, in realtà, una nuova, concezione del mondo e della
vita che che impegna gli spiriti più lucidi, convoglia e trascina tutte
le forze vive: diventa un movimento ideale, la forza immateriale che
compie le grandi trasformazioni nel mondo dello spirito.

Che cosa fu dunque il diritto comune?

2. Che cosa fu il diritto comune: le risposte manualistiche e la loro
storica inconsistenza

Io invidio quegli spiriti ingenui i quali credono ancora che a
questa domanda si possa rispondere con una definizione, e vi si ar-
rovellan sopra; aspirazione che, come l’esperienza mi ha persuaso, ha
una legittimità solo apparente, e poggia sull’equivoco che frequente-
mente si genera nella ricostruzione dei grandi fatti dello spirito
umano quando per la prima volta si tenta di abbracciarli in tutta la
loro vastità, e inconsapevolmente, prima che alcune intuizioni fonda-
mentali siano riuscite ad affermarsi e a diriger la ricerca, lo sforzo del
ripensamento devia polemicamente verso l’estrinseco, incagliandosi a
volte in problemi di terminologia, a volte in questioni cronologiche.

Queste costruzioni aberranti dalla visione storica vera che, in-
tuitivamente, non può nascere se non dall’intrinseco, finiscono quasi
di regola per imboccare un vicolo cieco: quello del concettualismo;
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nel quale si perdono. Si perdono cioè come ripensamento storico,
congelandosi nel ghiaccio delle categorie, da cui qualche formola pi-
gramente gocciola, e anch’essa, dopo breve oscillare, che è il suo
estremo conato di vita, gela.

Da questo processo, nel quale il pensiero storico appare come
rattrappito e contenuto, nascono le concezioni manualistiche dei
grandi fatti del passato, limpide, senza incrinature di dubbi, soste-
nute da un piccolo, ma impeccabile meccanismo di logica interna, e
con questo serenissimo volto, che non affatica, anzi tranquillizza,
fanno testo. Scardinarle, non è facile; tanto più nell’indagine storico-
giuridica, dove quel processo si aggrava per un certo tecnicismo che
vi si insinua: il quale, se è un chiaro riflesso della dogmatica giuri-
dica, di questa non ha, né potrebbe avere in sede storica, quella rigi-
dità concettuale, che è strumento di precisione nella sistemazione lo-
gica del diritto. Perciò non v’è da stupire che a quell’interrogativo si
sia continuato, quasi per forza d’inerzia, a rispondere con delle defi-
nizioni ricalcate sul vecchio motivo, di pandettistica memoria, del-
l’ammodernamento del diritto romano: comoda formuletta, che non
soltanto non ha definito mai nulla (sarebbe come illudersi di avere
individuato s t o r i c a m e n t e  la lingua italiana come ammoderna-
mento della latina), ma ha piuttosto aiutato a eludere il problema
storico del diritto comune. E ciò spiega, da un lato, le ragioni del suo
successo, dall’altro il ritardo col quale il problema medesimo ha fatto
il suo ingresso nella indagine scientifica.

3. L’equivoco di una tradizione metodologica che ha inteso il diritto
comune come una «Scolastica» del diritto, filiazione infelice di
una concezione del rinascimento giuridico che la critica storica
non ha mai vagliata

Eppure, se si voglia decisamente avviare la nostra storiografia
giuridica verso quello che, a mio modo di vedere, e non soltanto mio,
è il compito nuovo e non più prorogabile5 ch’essa è destinata ad as-

5 Conseguenza del lamentato ritardo col quale il problema del diritto comune
ha fatto il suo ingresso nella indagine scientifica, è la grave lacuna che tuttora persiste
negl’insegnamenti della facoltà di giurisprudenza, dove il diritto comune, da poco più
di dieci anni soltanto apparso timidamente in questa o quella Università, figura tra le
materie così dette «complementari», al livello cioè di discipline che sono in realtà o
parti di materie o, peggio, superfetazioni di materie, pullulate spesso senza controllo
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solvere nei prossimi decenni – la ricostruzione del diritto comune
come sistema vivente di vita propria, animato da un proprio spirito,
ricco di un’originalità sua come l’epoca storica di cui fu una delle
espressioni più grandi, non vaga e sfilacciata appendice della storia
del diritto romano, bensì mediazione storica (ch’è cosa assai diversa)
fra l’antico mondo del diritto ed il nostro –, bisognerà dissotterrarlo
dai loculi manualistici e scioglierlo dall’anchilosi gelida delle formole
definitorie, rivivendolo come fatto storico nella pienezza della spiri-
tualità del suo mondo, motivo conduttore della civiltà giuridica ita-
liana ed europea.

in questi ultimi anni di convulso dissestamento degli studi di diritto. La cosa deplore-
vole in sé, è imperdonabile per l’Italia, dove la responsabilità dell’insegnamento del
diritto comune dovrebbe essere sentita nell’identica misura in cui è stata sentita, con
risultati che onorano la scienza italiana, quella dell’insegnamento del diritto romano;
e fu ben a ragione un grande romanista nostro, S a l v a t o r e  R i c c o b o n o , che nel
1933, reagendo all’ostracismo selvaggio che si dava alla cultura classica nella Germa-
nia d’allora, e che colpiva assai gravemente gl’insegnamenti romanistici – con le con-
seguenze, non soltanto nel mondo del diritto! Che tutti abbiamo pianto –, proponeva
come risposta e, anzi, come difesa, l’istituzione appunto della cattedra di diritto co-
mune (cfr. Arch. giurid., CX fasc. I: Per l’istituzione della cattedra di diritto romano co-
mune). Cattedra, che, per la verità, era stata già da tempo fondata da V i t t o r i o
S c i a l o j a  nell’Istituto di diritto romano, fra gl’insegnamenti del corso di perfeziona-
mento; ma il Riccobono vedeva giusto quando desiderava per essa una posizione più
aperta, inserendola senz’altro fra gl’insegnamenti della facoltà giuridica. Precisando
questa posizione, nonché la destinazione scientifica della cattedra stessa, rispetto e a
quella di storia del diritto italiano e al triplice insegnamento romanistico, osservavo
poco dopo io stesso: «Ciò che… avrebbe utilità immediata e alta funzione formativa
potrebbe essere soltanto un insegnamento dommatico del nostro diritto privato inter-
medio, vale a dire appunto del diritto comune, come parallelo del corso di Pandette:
poiché esso soltanto potrebbe completare quell’opera di educazione mentale ai con-
cetti giuridici iniziata magnificamente dall’insegnamento romanistico, e offrirebbe al
discente un’idea esatta della trasformazione profonda subìta dal diritto romano nel-
l’età di mezzo, accompagnandolo fino alle soglie del diritto moderno uscito diretta-
mente da quel travaglio» (L’insegnam. del dir. comune in Arch. giurid., cit.). Attual-
mente, si parla di riforma degli studi universitari; è augurabile che, se si uscirà dall’e-
quivoco, i considerare i quattro anni della facoltà di giurisprudenza come il passaggio
obbligato per un impiego di Stato e peggio, e si vorrà dare sinceramente agli studi di
diritto – fra i più difficili che vi siano – quell’impronta scientifica che hanno misere-
volmente smarrita a vantaggio di tendenze praticistiche, corruttrici anzi tempo della
morale e del gusto dei giovani, l’insegnamento del diritto comune figuri tra le disci-
pline fondamentali, come quella che, colmando lo hiatus fra la compilazione giusti-
nianea e i nostri codici, può adempiere, sola e insostituibile, alla funzione di rendere
il giurista moderno criticamente consapevole della sua logica, della sua mentalità,
dello stesso linguaggio tecnico che parla.
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Più volte mi son chiesto se, ad occludere questa visione storica
più libera ed ampia non abbia influito una metodologia arretrata, un
errato punto di partenza che abbia operato come angolo visuale an-
gusto, o l’una e l’altra cosa insieme. Anche qui, potremmo scorrere
trattati e manuali; in fondo, le note ricorrenti e concordi son due:
anzi tutto, come già avvertimmo, l’epoca del diritto comune viene
staccata con una frattura brusca e innaturale dall’alto medio evo; in
secondo luogo – e questa opinione corrente traspare dallo stesso lin-
guaggio dell’uomo di media cultura – il diritto comune viene tutto
concentrato nell’opera delle scuole di diritto, e diluito ai margini di
un’epoca detta del rinascimento giuridico dai limiti cronologici non
ben definiti, e che infatti può estendersi, come accade nella parti-
zione di una delle trattazioni più accreditate, quella del Solmi, dal
sec. XII fino al 1748!

Confesso di avere sempre diffidato della realtà storica di un ri-
nascimento che può durare fino a sei secoli e mezzo; ma ritengo che
sia ancora più decisamente da respingere l’idea di un diritto comune
ristretto a una sorta di Scolastica del diritto, intesa la parola Scola-
stica nella sua accezione più estrinseca. Ora io mi chiedo se non vi
sia forse da vedere un legame fra queste due concezioni diffuse e, più
precisamente, se quest’ultima, di un diritto comune come puro e
semplice fenomeno di scuola – e quindi, puro e semplice problema
d’interpretazione del Corpus iuris giustinianeo – non sia da conside-
rarsi altrimenti se non come filiazione infelice di una inerte conce-
zione del rinascimento giuridico che la critica storica non ha mai fi-
nora sfiorata.

E comincio dall’analizzare quest’ultima.

4. Il problema del rinascimento medievale: l’interpretazione roman-
tica e positivistica

C’è un momento critico, nella storia della nostra storiografia,
dal quale bisogna rifarsi: e fu il succedere del positivismo storico al-
l’indirizzo romantico  negli ultimi decenni del secolo scorso. Il ro-
manticismo storico, che aveva avuto come canone supremo l’esalta-
zione della coscienza popolare e della sua forza direttrice nelle tra-
sformazioni del diritto, aveva spronato a dar rilievo all’elemento
psicologico e a tutto ciò che fosse spontanea manifestazione dello
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spirito del popolo, o conducesse comunque a una più diretta pene-
trazione di questo. Perciò, pur di segnare il distacco fra due epoche
che per antica educazione mentale si era abituati a concepire come in
antitesi – l’alto medio evo e la rinascita – con qualcosa di sofferto e
sentito dallo spirito popolare, era giunto, fra l’altro, fino a dar cre-
dito alla famosa leggenda dell’anno Mille, che una facile critica più
tardi doveva toglier di mezzo. Il positivismo storico reagì contro que-
sta ed altre drammatizzazioni fantastiche, e condusse l’indagine so-
pra un terreno concreto, mettendo i fatti umani in rapporto col «fat-
tore» economico e spiegandoseli in gran parte come azione o rea-
zione di questo.

Il ribaltamento dei postulati del romanticismo storico non po-
teva essere più radicale e brusco. In omaggio ai nuovi postulati messi
in luce, il problema del rinascimento giuridico del sec. XI venne stu-
diato con tutt’altro spirito. Furono messi in rilievo elementi ai quali
per l’innanzi non si era pensato: e, in una concezione rigidamente
causalistica, ciascun elemento apparve come un «fattore» determi-
nante del processo storico. Fu riconosciuta grande importanza all’e-
lemento demografico, per cui all’aumento della popolazione corri-
sponde una diversa stratificazione di questa; e se ne sono seguiti i ri-
flessi nel campo economico, dove ben presto all’economia della
terra, dominante nell’alto medio evo, si contrappone l’economia mo-
netaria e di mercato, creando un nuovo sistema di produzione e di
circolazione della ricchezza, mentre il vecchio mondo feudale si
sfalda e i vincoli ch’esso aveva posto alla terra e agli uomini a uno a
uno si spezzano. Nasce una classe capitalistica, che prende il posto
dell’antica nobiltà decaduta: e di fronte ad essa si afferma, con le sue
fresche energie, il populus, costituito da mercanti e industriali, ban-
chieri e cambiatori, professionisti e artigiani. Nasce, dal concorso di
queste forze nuove, il Comune.

Era dunque evidente che alla nuova società, venuta fuori dal
caldo travaglio di queste forze economiche e politiche, dalle quali era
stato travolto l’antico regime, non poteva più adattarsi né il diritto
longobardo-franco con le sue rozze forme, convenienti, alla vita di
scarsi bisogni e di breve circolo di una società primitiva legata alla
torpida economia della terra, né la tradizione delle leggi romane im-
poverita e deformata in epitomi od estratti, e neppure potevano ba-
stare le consuetudini locali, germogliate da questa stessa vita e riflet-
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tenti ancora l’angusto particolarismo feudale. Perciò, questa società
rinnovantesi sotto l’impulso dei bisogni nascenti dalla nuova econo-
mia commerciale e internazionale, e dal nuovo assetto sociale e poli-
tico avrebbe cercato – come del resto aveva già scritto il Savigny6,
partendo da tutt’altri presupposti – un diritto civile di più ampio re-
spiro e adatto a questa vita più ricca di rapporti; e fu quindi naturale
ch’essa resuscitasse dall’oblio i testi genuini del diritto giustinianeo, e
in particolare quello che nell’alto medio evo era rimasto sconosciuto
del tutto: il Digesto.

5. I meriti della concezione positivistica e il suo punto debole: il de-
terminismo del «fattore» economico nella vita morale non può es-
sere pensato se non come problema di forze morali. Uno sguardo
alla esperienza storica degl’istituti

La concezione positivistica della storia ebbe, di fronte a questo
problema del rinascimento giuridico, come di fronte a ogni altro da
essa affrontato, il merito grandissimo di spingere la ricerca sul ter-
reno solido, ed anzi di aprirle nuovi campi, liberandone i metodi
dalle vaghezze e dalle trascendenze di cui li aveva inquinati il ro-
manticismo storiografico. Ma il punto debole di essa sta proprio
nelle sue basi, vale a dire nella sua stessa giustificazione teorica: non
insistiamo sopra l’obiezione ovvia e sfruttata che quel principio di
casualità si rivela mero empirismo appena si rifletta alla impossibilità
di scoprire la causa prima di tutte le cause identificate, intuitiva-
mente non raggiungibile (si potrebbe rispondere che tutte le scienze
vivono in comune, sotto aspetti diversi, il dramma di questa dialet-
tica), ma dubitiamo fortemente che possa essere superata un’altra
considerazione egualmente fondamentale: che cioè i “fattori” econo-
mici, come cause di trasformazioni sociali, non potranno operare se
non nel campo dell’attività economica, e il loro trapasso nella vita
morale, alle quali il diritto appartiene non potrà compiere se non a
condizione che si trasformino in forze morali: quindi, il problema
storico del loro così detto determinismo nella vita morale, non potrà
essere altrimenti risolto, se non come problema di forze morali che
alle profonde trasformazioni sociali ed economiche cominciatesi ad

6 Storia del dir. rom. nel m. c., cit., loc. cit.
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attuare all’alba del nuovo millennio sia strettamente legato un fiorire
di nuovi rapporti nella vita giuridica, così rigoglioso da far pensare a
una particolare vocazione di questa età per il diritto, è fuori dubbio.

Si pensi agli enormi riflessi che dovette avere in ogni campo del-
l’attività umana lo slancio senza precedenti che il traffico marittimo
raggiunse tre il sec. XI e il XII. È questo il momento storico nel
quale si afferma la potenza marinara di Venezia, Genova, Pisa, men-
tre con le vele di queste repubbliche dominatrici del Mediterraneo
gareggiano d’ardimento quelle di Amalfi e Salerno, delle città co-
stiere della Sicilia, di Trani e Ancona. Sono città di tradizioni stori-
che infinitamente diverse: eppure dalla esperienza comune vissuta
dai loro figli nelle solitudini del mare, quando le navi s’incontrano
sulle rotte e per ragioni di sicurezza reciproca si uniscono per viag-
giare insieme col sistema delle mudue, che corrispondono esatta-
mente ai moderni convogli, sboccia una rete fittissima di rapporti
nuovi, che per le necessità dei comuni interessi tendono spontanea-
mente verso una regolamentazione uniforme. Nuovi principii nella
vita del diritto germinano. Questi uomini di mare, costretti a prolun-
gare per molti mesi e talvolta per anni le assenze dalle loro case, ave-
vano bisogno che i loro interessi familiari e quelli delle loro aziende
venissero curati come se essi fossero stati presenti. Era una necessità
che non si era certamente presentata nell’alto medio evo, quando il
traffico di mare e di terra era stato molto limitato, non solo per le
difficoltà delle comunicazioni, ma altresì per la scarsità dei bisogni e
la esigua circolazione monetaria.

Le quali circostanze spiegano come in questa società fosse ca-
duto lentamente in disuso il sistema della rappresentanza nei negozi
giuridici, tanto più che il diritto barbarico – come del resto ogni al-
tro diritto primitivo – proibiva espressamente «causam alterius agere
vel causare»7. E che questa caduta del principio della rappresentanza
fosse in relazione con un generale regresso della coscienza giuridica,
è provato dal fatto che essa si era verificata non solo nei territori lon-

7 Ratch., 11 (a. 746); MGH., Capitul. Reg. franc., I 93 (Karol. M. a. 802); celebri
testi, riguardanti propriamente il divieto della rappresentanza processuale; alla rappre-
sentanza vera e propria, nei negozi giuridici, ostava, nella mentalità barbarica, oltre a
quell’«innere Gegensätze» del principio, che suole attribuirsi al germanico antico come
un punto d’onore, secondo cui ciascuno deve difendere da se stesso il proprio diritto
(Heusler, Inst., Leipzig, 1885, I, 214), sopra tutto il formalismo che dominava i negozi
stessi.
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gobardizzati per diretto influsso del diritto barbarico, ma perfino in
quelli rimasti indipendenti, e quindi di tradizione romana, l’istituto
aveva vacillato8. Nel risveglio economico del sec. XI, questo stato di
cose non avrebbe potuto più reggersi senza portare pericolose para-
lisi alla vita giuridica di tutti i giorni: ed ecco infatti, a partire da quel
secolo, e sempre più abbondantemente nei seguenti, le carte private
documentarci i più svariati negozi, così della vita familiare come di
quella del commercio, compiuto da persone in rappresentanza di co-
loro «qui sunt longe ad navigandum»9. Né è da credere che sia rivis-
suta la rappresentanza del diritto romano, la quale com’è noto, an-
cora nel diritto giustinianeo si presenta vincolata a delle limitazioni,
mentre d’altra parte, nel campo delle contrattazioni, che è quello
d’importanza più larga nella vita commerciale, vige, sia pure intac-
cato da qualche breccia, il principio «alteri stipulari nemo potest».
La rappresentanza che ora si viene svolgendo è invece un istituto so-
stanzialmente nuovo, in quanto si afferma sulla base del principio
che il rappresentante opera con la sua volontà, ma il diritto resta ac-
quisito al rappresentato, come se questi avesse operato con la vo-
lontà propria. Quasi tutti gli statuti cittadini10 accolgono il principio
nuovo, che il diritto canonico aveva solennemente affermato nelle
regulae iuris: «potest quis per alium, quod potest per se ipsum», e:
«qui facit per alium est proinde ac si faciat per se ipsum»11.

Ma l’evoluzione del principio non si arresta qui: il lato singolare
del meccanismo della rappresentanza consiste, come si sa, nel fatto
che la volontà del rappresentante opera in nome del rappresentato

8 È un punto sul quale sono desiderabili approfondimenti ulteriori, particolar-
mente per quanto riguarda la rappresentanza nei negozi, che è l’aspetto più delicato del
problema, sopra tutto se si riuscirà ad affondare lo sguardo nei secoli dell’alto medio
evo vero e proprio: gli esempi citati dal Leicht, Il diritto privato preirner, Bologna, 1933,
24 s., sulla continuità della rappresentanza nelle zone romaniche, riguardano la rappre-
sentanza processuale e sono posteriori alle soglie del sec. XI.

9 Esempi importanti documentati in CAMERA, Memorie storico-diplomatiche del-
l’antica città e ducato di Amalfi, Salerno, 1876 (cfr. TAMASSIA, Chiesa e popolo - Note per
la storia dell’Italia precomunale, in Arch. giurid., LXVI, 1901, 300 ss., CALASSO, La legi-
slazione statuaria dell’Italia meridionale, I, Bologna, 1929, 273 ss.). Importante un docu-
mento del 977, in cui un gruppo di Atrianesi si presentano al vescovo e si obbligano
«tam pro se, quam et pro vice de omines alii atrianenses, qui ad navigandum sunt», Cod.
Dipl. Cav., II, nn. 296 e 299.

10 Cfr. testi cit. in SCHUPFER, Il diritto delle obbligazioni in Italia nell’età del Ri-
sorgimento, Torino, 1921, I, 69 ss.

11 cc. 68 e 72, VI, 5, 12, de regul. iuris.
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«sine cessione actionum». Ora, alla vita del commercio interessava
appunto, accanto a quello della rappresentanza, un meccanismo che
consentisse la cessione delle obbligazioni: si ripensi ai grandi fonda-
chi creati dalle repubbliche marinare italiane nei lontani porti del ba-
cino mediterraneo, da Marsiglia e Barcellona alle coste della Siria e
dell’Egitto, e alle necessità di snellire il movimento dei crediti tra le
sedi centrali delle aziende e le succursali lontane, che era uno degli
aspetti più importanti del sistema della circolazione della ricchezza.
Sotto il pungolo di queste necessità, nuovi principii si affermano:
poiché anche qui il diritto romano non pare avesse conosciuto una
vera e propria cessione di crediti, ma piuttosto, attraverso meccani-
smi ingegnosi, una cessione di azioni: vale a dire, avrebbe potuto ce-
dersi unicamente il diritto di esigere giudiziariamente un credito, ma
non il credito stesso. Adesso si afferma invece nettamente nella pra-
tica del diritto, che gli statuti comunali accolgono, il principio nuovo
di una vera e propria successione nel credito, che passava dal patri-
monio del cedente a quello del cessionario; del credito insomma si
poteva fare una tradizione non diversa da quella delle cose corporali.

Strettamente legata poi a queste nuove concezioni è una istitu-
zione che nella vita commerciale del rinascimento era destinata ad as-
sumere una importanza enorme: il titolo al portatore. Se è vero che la
nascita di questo fu lentamente preparata nei secoli dell’alto medio
evo attraverso il processo di incorporazione del diritto nella carta che
lo documentava, è però innegabile che una funzione così importante,
nel vortice degli affari, fin quasi a rappresentarne il simbolo, esso po-
tette raggiungere solo nella nuova economia monetaria. Ora che il
principio della cessione dei crediti si è largamente affermato, codesti
documenti di credito diventano oggetto di contrattazioni su scala
sempre più larga e circolano liberamente in virtù delle loro forme
semplici, come si convengono alla vita del commercio, la quale, come
dirà poi la dottrina, non può tener conto degli apices iuris.

6. Al principio meccanico della «causalità» si sostituisce una conce-
zione organica. degl’istituti come elementi vitali dell’ordinamento
giuridico

Questa esemplificazione potrebbe largamente estendersi: ma
noi ci fermiamo qui per una considerazione che, per la sua stessa lo-
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gica, ci riporta al punto dal quale abbiamo preso le mosse. Che gli
svolgimenti di cui si è fatto cenno siano intimamente legati al nuovo
risveglio economico, è innegabile: ma vedere in questo legame un
vero e proprio rapporto di causalità, questo sarebbe un semplicismo
che scavalcherebbe il problema senza toccarlo. Al principio della
rappresentanza non si sarebbe arrivati mai per il solo pungolo delle
necessità commerciali, se non si fosse superata l’avversione del
mondo barbarico contro quel concetto, e sopra tutto se non fosse ca-
duto il presupposto di quest’avversione, che consisteva nella conce-
zione severa della solidarietà familiare. Fino a quando si mantiene
forte e sentita la coesione del gruppo agnatizio, per cui ogni membro
acquista e si obbliga per il capo, la figura del rappresentante, evi-
dentemente, non può esser concepita: la sua nascita infatti è coeva
dello sfaldamento di codesta solidarietà. E non basta.

Slegatosi il gruppo familiare da codesto vincolo, e allargatasi
enormemente la rete dei rapporti commerciali, una scioltezza e sem-
plicità di forme in questi rapporti non sarebbe stata raggiunta, se
non si fosse affermata, proprio nella vita commerciale, un’idea, che
doveva in un certo senso esserne dominatrice: e cioè la fiducia. Alla
solidarietà giuridica del gruppo familiare, si sostituisce gradualmente
questa ideale solidarietà morale fra gli uomini. E ciò spiega come, nei
rapporti commerciali, la stessa dottrina, che pure fu cauta nel rico-
noscerne alcuni sviluppi, affermò la massima, di cui fu propugnatore
convinto B a r t o l o  d a  S a s s o f e r r a t o 12 e che era destinata a di-
ventar popolare, che «in curia mercatorum negotia decidi debent
bona aequitate». L’aequitas, che segue sollecita la varietà dei fatti
umani, e trova la norma per essi più adatta in nome di una superiore
esigenza di giustizia, si contrappone alla lex scripta, che rappresenta
invece la subtilitas iuris e non sa facilmente piegarsi, legata com’è ai
suoi fondamentali principii di logica interna (apices iuris), per seguire
il mutare perenne dei rapporti umani.

12 Ecco il passo fondamentale: Bartol., ad Dig., 17. mandati vel contra, l. 29 si fi-
deiussor § quaedam, nn. 1-2: «…Apices iuris dicuntur, qui subtilitatem quandam respi-
ciunt magis, quam facti veritatem. Nota quod in curia mercatorum debet iudicari de
bono et aequo, omissis iuris solemnitatibus, quid est dictum: hoc non dico, quod debeat
intelligi non habito respectu ad iura civilia, quia esset contra l. bona fides, supra tit. III
[D. 16, 3, 31], sed debet intelligi non inspectis solemnitatibus iuris, hoc est non inspec-
tis apicibus iuris, qui veritatem negotii non tangunt, ut si esset intentata actio directa,
cum competebat utilis, vel non erat contestata lis, et similia» (Opera, Venet., 1590, II, fo.
104 t).
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Il principio della rappresentanza si è affermato sopra tutto per
impulso di queste forze ideali, che hanno corroso l’antico sistema, e
che a loro volta si riallacciavano a una nuova concezione di tutta la
vita giuridica.

Considerazioni molto simili si possono fare intorno alla cessione
dei crediti. Anche qui abbiamo veduto affermarsi un principio so-
stanzialmente nuovo, e abbiamo detto ch’esso serviva così perfetta-
mente alla movimentata vita del commercio, da preparare il terreno
alla nascita di una delle sue più importanti creazioni: i titoli al porta-
tore. Ma sarebbe anche qui un semplicismo ingenuo se si volesse
considerare codesto nuovo principio sopra tutto come una determi-
nazione del fattore economico: mentre anche qui, oltre alle stesse cir-
costanze che hanno giocato nella germinazione del nuovo principio
della rappresentanza, ha avuto importanza decisiva un fatto che do-
veva essere il fondamentale presupposto di questa evoluzione: e cioè
la trasformazione del concetto di obligatio. Fino a quando dell’obli-
gatio si era mantenuta l’idea primitiva dell’asservimento personale, di
una trasmissibilità di questo vincolo non avrebbe potuto discorrersi.
L’obligatio si concepiva veramente, come ripeteva la dottrina «tam-
quam ossibus inhaerens»13. Ma una trasformazione profonda si
venne operando nell’età nuova: il vincolo obbligatorio, in codesta
concezione primitiva influenzata da idee germaniche, era servito, in
virtù della sua stessa astrattezza, ad assicurare la vita dei più svariati
negozi giuridici, assorbendone la sostanza. È la funzione di ogni con-
tratto formale: così era stato della stipulatio romana, così era della
wadiatio longobarda. Il maturare della coscienza giuridica porta in-
vece lentamente a sgretolare lo scudo della forma, e a far emergere la
sostanza funzionale del negozio, quella che noi chiamiamo causa: ma,
via via che questa evoluzione si compie, accade di riflesso che la per-
sonalità del vincolo passi in seconda linea, e la natura del negozio do-
mini invece sempre più largamente l’obbligazione. La quale, slegan-
dosi dal concetto dell’asservimento personale, si avvicina sempre più

13 Questa idea del dovere giuridico (che è il solo concetto che sia possibile rica-
vare correttamente dalla tormentata definizione romana dell’obligatio attribuita a Fio-
rentino) come asservimento, è riaffermata ancora nella Gl. iuris vinculum, Inst., III, 13
(14) pr.: «id est ius vinciens, et sic est res incorporalis, ut supra de reb. corporal. et in-
corporal. in fine [I, II. 2], ut nam boves funibus visualiter ligantur, sic homines verbis li-
gantur intellectualiter, ut ff., de verb. sign., l. rei § 1 [D. 50, 16, 5]».
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alla sua sostanza, vale a dirsi viene obbiettivando, diventa un debito:
e il credito che le sta di fronte, può essere perciò concepito come un
valore, e come tale quindi trasmissibile.

Questa evoluzione, qui appena sbozzata – e nella quale è im-
portante osservare che il diritto comune, nella dottrina e nella prassi,
ha dovuto rifare per proprio conto e su nuove basi un’esperienza che
il diritto romano aveva in gran parte e per altre strade compiuta –,
questa evoluzione, diciamo, dev’essere riallacciata ancora a una tra-
sformazione più vasta: quella degli ordinamenti giuridici. Nella
nuova fiorita di rapporti commerciali, noi abbiamo veduto dominare
un’idea nuova: la fiducia; e abbiamo veduto, nel medesimo tempo,
allentarsi il vincolo rigido della solidarietà familiare, trasformarsi il
concetto di obbligazione, cadere il formalismo delle contrattazioni.
Ebbene: tutti questi erano aspetti diversi di quel processo di consoli-
damento e rafforzamento dello Stato, al quale si assiste in quest’e-
poca, tra le convulse rivoluzioni comunali dell’Italia settentrionale e
centrale, e l’affermarsi, neppur facile e quieto, di una monarchia nel
Mezzogiorno. Nel mondo feudale avevamo visto lo Stato come di-
sintegrarsi, e quasi polverizzarsi l’idea della sovranità: adesso, ve-
diamo invece le forze diverse e talvolta contrastanti, riunirsi e con-
vergere. All’idea feudale dissolvente, si contrappone il principio as-
sociativo, in virtù del quale tutti coloro che hanno scopi comuni da
raggiungere, uniscono insieme le loro forze. Come associazioni giu-
rate fanno le loro prime apparizioni i Comuni. Ora, ciascuno di co-
desti organismi, come ha economicamente lo scopo di coordinare le
forze dei consociati per il miglior conseguimento degli scopi comuni,
così, giuridicamente, costituisce un ordinamento che tutela i diritti
dei singoli e li armonizza con quelli dell’universitas. Tutela e armonia
che sono nel più netto contrasto col mondo feudale; caratterizzato
da una lotta di interessi e di diritti fra le stratificazioni in cui la so-
cietà rimaneva quasi macchinalmente divisa, senza che mai una forza
superiore riuscisse ad imporsi e a toglier di mezzo diseguaglianze e
dissidi. Nella nuova società, questa forza superiore è appunto il prin-
cipio associativo, che ha, tra le sue finalità più importanti e appari-
scenti, la difesa dei diritti, creando tante giurisdizioni distinte per
quante universitates: così è che quest’epoca resta tipicamente carat-
terizzata dal numero dei tribunali, e, nel sistema del diritto, ha tra le
sue creazioni più originali il processo.
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Ora, è ovvio che, quando è assicurato il diritto di ottenere, per
via degli organi precostituiti a questo scopo dall’ordinamento giuri-
dico, quod sibi debetur, non hanno più ragion d’essere tutti quei
mezzi o espedienti che indirettamente o direttamente raggiungevan
questo fine, quando quella via era preclusa od angusta, o, per uscir
di metafora, quando l’ordinamento giuridico non aveva la forza di
proteggere i diritti dei singoli ed anzi neppure se lo proponeva: cade
perciò il principio della solidarietà familiare, legato alla concezione
primitiva della famiglia come ordinamento politico contrapposto a
quello statuale e quindi esercitante funzioni che nell’evoluzione suc-
cessiva quest’ultimo avocherà a sè; cade il concetto dell’obligatio
come asservimento personale, che portava direttamente all’esecu-
zione privata; cade infine il formalismo dei negozi, destinato a difen-
dere con la rigidità del simbolismo, conosciuto a tutti, uniforme, im-
mutabile come cosa sacra, quella stabilità che dalla volontà umana
non si sapeva altrimenti ottenere.

E al posto di queste forze che si spengono, forze nuove spun-
tano e operano; un sentimento di solidarietà umana, che è il presup-
posto ideale della fiducia ed eleva le azioni umane, nel campo del di-
ritto, verso quella bona aequitas che si contrappone alla subtilitas iu-
ris, e spezza i ceppi materiali che avevano asservito l’obligatus al suo
creditore, e riporta ogni atto umano giuridicamente rilevante alla co-
scienza che lo ha voluto.

7. Il rapporto fra le circostanze materiali e il processo della vita mo-
rale: conclusione. La concatenazione dei fatti della vita etico-
politica

Gli aspetti del rinascimento giuridico, col quale il periodo clas-
sico del diritto comune sboccia, guardati attraverso questi spiragli
possono, a mio credere, già sufficientemente chiarire in qual senso
ed entro quali limiti siano da intendere i rapporti tra condizioni eco-
nomiche e istituzioni giuridiche. Con questo, peraltro, non si afferma
che l’esperienza del positivismo storico sia andata persa: se il pen-
siero moderno, sul terreno scientifico, ne ha dissolto criticamente le
basi, e ha negato alcune strane contaminazioni germogliate da essa e
camuffate di paludamento scientifico, è rimasta tuttavia acquisita ai
canoni del pensiero storico questa verità: che la vita morale cioè non
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si muove nel vuoto, ma è attorniata e premuta da circostanze mate-
riali che le preesistono e dalle quali essa non può prescindere, che
anzi viene in lotta con esse, ne cerca la lotta. Alla storia della vita mo-
rale interesseranno molto questi contatti e queste lotte, e l’intenso
travaglio di azioni e reazioni che le va necessariamente congiunto;
ma protagonista di tutto questo processo, appunto come processo
della vita morale, resterà sempre lo spirito umano, e immaginare un
determinismo delle circostanze materiali porterebbe inconsapevol-
mente a invertire il rapporto: significherebbe non pensare più una
storia della vita morale.

A codesti spiragli abbiamo avvicinato l’occhio non solamente
allo scopo di portare la critica metodologica sul terreno concreto de-
gli istituti e dei principii, staccandola dal freddo empireo delle elu-
cubrazioni a vuoto, bensì sopra tutto perché ci davano il modo di os-
servare un po’ da vicino il meccanismo, o, come avrebbero detto gli
storici dell’Ottocento, lo spirito del sistema del diritto comune nella
fase classica della sua storia.

Del resto, le considerazioni critiche dianzi accennate, tanto più
hanno valore in quanto qui vogliamo spiegarci storicamente una rina-
scenza che ha le sue precoci e più grandi espressioni nel campo della
cultura, e che rappresenta perciò stesso un aspetto della storia spiri-
tuale dell’epoca nuova: è chiaro che, mentre una spiegazione unilate-
rale della sua genesi non avrebbe senso, e una ricerca delle sue
«cause» potrebbe fruttare – come è di fatto accaduto – solo fino a un
certo punto e rischierebbe di portar fuori di strada, solo la individua-
zione e concatenazione storica dei grandi fatti della vita etico-politica
che ad esso sono legati, possono rappresentarci la genesi spiegata di n
fatto che potè apparire carduccianamente «quasi miracolo».

8. Le due protagoniste dell’epoca rinascimentale e il loro volto
nuovo: Chiesa e impero: gli aspetti esterni di un immanente con-
flitto

Ecco le due forze protagoniste dell’epoca nuova, Chiesa e Im-
pero, affacciarvisi con un volto nuovo: la Chiesa, rigenerata dalla va-
sta opera di purificazione interna della riforma gregoriana, svincolata
finalmente dalla tutela asservitrice della potenza laica, si presenta ve-
ramente come una forza universale. Ma è chiaro che la sua cattolicità
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non poggia più soltanto sopra la spiritualità del messaggio evangelico;
cinque secoli in cui essa aveva dovuto tener testa da sola, con le armi
che potevano offrire la fede e la tradizione, alla barbarie d’Occidente
e d’Oriente e alla incomprensione cocciuta della politica di Bisanzio,
erano valsi a consolidarla moralmente con tutte le forze temporali, ma
a procurare altresì a essa stessa una base temporale, che doveva ser-
virle di punto d’appoggio per manovrare la sua potentissima leva. E
l’Impero, il Sacrum Imperium, non è più, nella realtà vera, lo stru-
mento preordinato da Dio affinché la Chiesa possa svolgere la propria
missione cattolica, l’ordinamento universale nel quale tutti gli altri or-
dinamenti si dissolvono: perché la Chiesa è ormai essa stessa potenza
supernazionale che ha in sè le ragioni della sua forza, e, d’altra parte,
quegli ordinamenti particolari, che teoricamente dovrebbero dissol-
versi nella universalità dell’Impero, di fatto gli si ergono contro con la
personalità nuova che si sono andata foggiando.

Intanto, questo rivolgimento politico profondo ha eccitato gli
spiriti: il pensiero vi partecipa vivacemente, si scinde anch’esso in
due grandi correnti, che seguono le due parti in contesa: vien fuori
tutta una letteratura apologetica e polemica, apparentemente legata
alle contingenze politiche del momento storico, ma che in realtà le
trascende, se si rifletta ai problemi che agita e discute spregiudicata-
mente. Così, vien posto per la prima volta in tutta la sua latitudine il
problema dello Stato, del quale si studia ed esalta la funzione sociale,
mentre per riflesso degli elementi sacrali congiunti ormai da secoli
all’idea dell’Impero nuovo ed antico, si eleva tutto il piano della sua
concezione; si discutono le forme di governo, mentre la critica cor-
rodente di un Gregorio VII – il quale, nell’ardore polemico, afferma
l’origine anticristiana dello Stato, nato dalla superbia, dalla perfidia,
dal delitto, per libidine di dominazione dell’uomo sul prossimo suo
«diabolo agitante»14 – obbliga a una meditazione più profonda del
concetto di sovranità, che dal mondo feudale usciva adulterato e
frantumato. E con non minor ardore viene discusso il problema della
Chiesa, della sua organizzazione interna, del primato pontificale, e
sopra tutto quello, che più d’ogni altro infiamma gli spiriti, dei rap-
porti fra Stato e Chiesa.

Ora, tutti questi punti che la letteratura polemica del sec. XI
pone in primo piano e appassionatamente discute, saranno i grandi

14 Gregor. VII, Reg., VIII, 21, 457.
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problemi dell’epoca nuova: noi li vediamo riflessi nella filosofia e
nella dottrina politica, nella legislazione e nella scienza giuridica e ne
vediamo le conseguenze, nella teoria e nella pratica, impensate e lon-
tane, e tutto un mondo ideale imperniarvisi: come nel mettersi ac-
canto il diritto canonico e il civile, e procedere insieme per secoli,
collaboratori nella guida del genere umano, anzi concorrenti, e per-
ciò discordi e gelosi ciascuno della giurisdizione dell’altro fino al
conflitto e all’accusa di usurpazione che domina per secoli una situa-
zione polemica, ch’era poi nient’altro che l’aspetto esterno dell’im-
manente conflitto fra Chiesa e Stato.

9. Gli orientamenti spirituali dell’epoca nuova: il sentimento reli-
gioso come lievito di vita ideale e pratica

Ma in questo tumultuare di sentimenti e di idee, si possono già
cogliere alcuni orientamenti spirituali, che saranno i motivi fonda-
mentali dell’epoca nuova, e senza dei quali non potremmo capire il
rinascimento giuridico. Sono i grandi motivi nei quali il medio evo
trova, nel senso etimologico della parola, la sua definizione: vale a
dire, la sua anima e, a un tempo, i suoi limiti. Quando quei motivi
cadranno, il medio evo sarà finito.

Pensiamo anzi tutto al sentimento religioso. Per rendersene
conto, è necessario però liberarsi di quella visione, ancora diffusa tra
le persone colte, di un medioevo di maniera, in cui la religione, ab-
bassata a un torbido gorgo di superstizioni e di terrori, avrebbe op-
presso lo spirito e modificato la carne degli uomini, «maledicenti a
l’opre de la vita e de l’amore». Basta alzare lo sguardo alle cattedrali
marmoree cui le libere città d’Italia posero mano tra il cadere del sec.
XI e i primi del seguente, per sentire nelle armoniche linee della na-
scente architettura romantica una grande serenità di spirito, l’espres-
sione di una pace interiore profonda; basta ripensare all’intenso ritmo
della vita politica ed economica di quest’età, e alle grandi trasforma-
zioni sociali che vi si compiono, per trovare la smentita più clamorosa
a codesta visione romantica della negazione dei valori della vita.

Parlando di religione, pensiamo a quella che Emilio G e b h a r t
definì «l’opera eccellente del genio italiano»14a: a una concezione del

14a GEBHART, L’Italia mistica. Storia del rinascimento nel medioevo, trad. it. Perotti,
Bari, 1924, 5 ss.
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mondo terreno come imitazione del regno di Dio; alla libertà di spi-
rito con la quale questo popolo trattò il dogma imposto dall’alto; al-
l’arte insuperata di mettere d’accordo la fede e la ragione; alla spre-
giudicata critica, di cui si attribuì il diritto, di fronte alle autorità co-
stituite, e che di spiriti candidi come un Francesco d’Assisi e una
Caterina da Siena fece dei ribelli tenaci non meno dei giganteschi lot-
tatori come un Dante o un Savonarola. Parliamo del sentimento reli-
gioso come lievito di vita, spirituale e pratica, animatore di un
mondo di valori eterni col quale irrimediabilmente contrasta l’ordi-
namento politico-giuridico della Chiesa come la ferrea impalcatura
di un mondo d'interessi materiali e caduchi dove ormai, secondo la
sanguinosa rampogna dantesca14b, all’Evangelio e ai dottor’ magni si
preferiscono i Decretali.

Pensiamo in particolare a quel carattere di universalità che pre-
senta spiccatamente la cultura in quel sec. XI che fece da ponte per
l’epoca nuova: ora, questo sentimento, se lo si analizzi, era a un
tempo liberazione e superamento del contingente e del finito, sotto
l’impulso di quella forza stessa che avvicinava l’uomo a Dio, e ne rap-
presentava forse il corollario più immediato: esso non rinnegava la
molteplicità e varietà umana, ma la esaltava in una sintesi ideale, al
modo stesso in cui questa forza non significava l’annullamento della
personalità umana, ma il suo potenziamento morale per il consegui-
mento del bene ultraterreno. Di qui, misticismo e trascendenza, ma
anche: un’ansia, non mai prima sentita, di trovare la vera via per il
raggiungimento di quella finalità suprema, e quindi un bisogno di re-
visione, che diventa presto un vero furore critico, di tutti i valori dello
spirito, che una tradizione di secoli aveva anchilosati. La Chiesa di
Roma, con le sue immobili verità, rappresentò naturalmente il bersa-
glio più imponente: ed ecco i moti ereticali del sec. XII, che gonfiano
rapidamente come torrenti impetuosi e dilagano senza rimedio, s’in-
trecciano coi più gravi motivi politici del momento, sfociano nel pro-
blema sociale che divampa. E questa è la prova che il terreno della
fede sul quale l’eresia moveva la sua guerra, era anche il terreno della
vita, e ogni forza viva ne era investita e interessata.

Di ciò, del resto, un altro fatto storico, sul cadere del sec. XI,
aveva già offerto la prova più clamorosa: la prima Crociata. Qui non
pensiamo alle conseguenze enormi che l’avvenimento ebbe nella vita

14b Par., IX, 133-135.
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economica, ma allo spirito col quale l’impresa fu compiuta, alle forze
disparate che si l’accolsero attorno alla bandiera della fede, e, sopra
tutto, alla selezione che si operò spontaneamente tra forze vitali e
forze moriture, L’Occidente latino si lanciava di nuovo alla conquista
spirituale dell’Oriente, mosso, questa volta, non da desiderio di do-
minio, ma dall’ideale della religione di Cristo: la minaccia islamica,
che gl’incombeva da secoli, doveva essere per sempre distrutta. La
parola del pontefice bastò a infiammare gli spiriti, e genti lontane e
senza vincoli di razza o di storia si trovarono riunite sotto i medesimi
simboli. Ma le due somme potenze laiche rimasero inerti ed assenti:
l’Imperatore d’Occidente malgrado che si chiamasse romano e sacro,
e l’Imperatore d’Oriente, malgrado che in una terra d’Oriente si
combattesse la guerra santa. La quale assenza avrà ripercussioni po-
litiche vastissime, ma varrà sopra tutto a mettere in rilievo che la
Crociata è stata – come fu detto a ragione – una guerra di popolo.
Così, accanto al Papato e di contro all’Impero si erge questa potenza
politica nuova: il popolo; e già s’intravedono i profili della nuova sto-
ria. Il punto di partenza era stata la fede.

10. Esaltazione e redenzione dell’antichità classica

Questa forza vitale del sentimento religioso spiega un altro at-
teggiamento caratteristico; che, malgrado si rivesta in forme lettera-
rie, non rimane limitato al campo della cultura: ed è la esaltazione
dell’antichità classica e, in particolare, della romanità. A tutta prima,
si penserebbero in contrasto queste due forze ideali, fede cristiana e
tradizione classica, come lo erano i due mondi da cui si sprigiona-
vano. E invece nel medio evo non lo furono: perché alla coscienza
medievale, che concepisce la storia come attuazione dei disegni della
Provvidenza, il mondo antico, e in particolare quella grande istitu-
zione che ne rappresentava ai suoi occhi la sintesi, l’Impero romano,
appariva come attuazione del grande piano del volere divino, in
quanto era servito a creare quella unificazione del mondo, in cui la
Chiesa di Cristo avrebbe attuato il regno di Dio in terra: in questa
concezione, l’antichità classica veniva come riscattata e redenta, e la
sua meravigliosa cultura poteva legittimamente essere utilizzata per
dare veste e decoro ad un un mondo, che ne era storicamente di-
stante, ma, nei disegni divini, ne rappresentava lo svolgimento prov-
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videnziale. Mosso da questa idea, il mondo antico si rianima nella co-
scienza medievale, e appunto tra il sec. XI e il XII vi fu un vero fer-
vore nel resuscitare le antiche memorie e persino nel far rivivere le
istituzioni antiche, al punto da far pensare, com’è appunto accaduto
nella storiografia di questi ultimi anni, a un primo umanesimo.

E di umanesimo sarà pure lecito discorrere, ma con una grande
riserva; ed è questa: come il sentimento religioso era lievito di vita e
incitamento all’azione, così questa rievocazione del mondo classico
non si attarda, come accadrà appunto all’umanesimo letterario ed ar-
tistico, nella imitazione del mondo antico, ma, ricca di una vitalità
primordiale, diventerà il presupposto ideale di un grande fatto sto-
rico che nel corso del sec. XI per la prima volta acquista contorni
precisi, ed è stato chiamato la nascita della «nazione italiana». Poiché
è ormai presente nella storia quel popolo che L i u d p r a n d o  ve-
scovo di Cremona chiama italiensis15: e non v’ha dubbio che le città
italiche, nella lotta che hanno ingaggiata contro il feudalesimo,
hanno coscienza di combattere contro l’elemento straniero che le ha
scacciate con la violenza dal mondo classico, al quale sanno di ap-
partenere spiritualmente, e al quale nostalgicamente tornano.

11. Riflessi nel mondo della cultura: nella lingua, nell’arte, nella filo-
sofia. A Bologna s’inizia l’opera d’Irnerio e Graziano

Tutto questo mondo ideale si rispecchiò, com’era naturale, nella
storia della cultura.

Ecco il volgare italico calarsi dalla vita nelle forme letterarie,
portandovi sentimenti e idee, memorie e aspirazioni dello spirito po-
polare, e, nella necessaria osmosi che si stabilisce, come questo spi-
rito dà impulso vigoroso al volgare, elevandolo a dignità di lingua
letteraria, così a sua volta il volgare consolida e individua storica-
mente quelle correnti ideali che vi si sono immesse, diventando rapi-
damente la espressione per eccellenza di quella realtà storica nuova
che vogliamo chiamare nazione italiana. E, tra le forme letterarie,
non è puro caso che emerga la storiografia, poiché è un motivo pro-

15 Questa, che è annoverata fra le primissime apparizioni del nome, coincide con
una famosa rampogna, che sapeva di presagio: «Semper italienses geminis uti dominis
volunt, quatinus alterum alterius terrore coherceant»: Liudprand. Episc. Crem., Anta-
pod., I, 37 (MGH., SS., III, 284).
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prio dei momenti storici di tensione e di grandi trasformazioni, che
lo spirito umano si volga a ripensare il passato e a colorirlo delle pas-
sioni attuali: e in questi secoli era cocente il bisogno di riattaccarsi
alle memorie classiche per trarne incitamento alla lotta di liberazione
e purificazione dall’elemento straniero. L’arte, poi, fonde in una sin-
tesi armonica tutti questi motivi, e non è un caso, anche qui, che
emerga l’architettura come forma d’arte collettiva, la quale ripete
con orgoglio i motivi dei modelli latini, ma li riempie della forza che
si sprigiona dai nuovi problemi sociali e a questi anzi si piega, in uno
sforzo continuo di superamento di se stessa, con una aderenza, che
è, a un tempo, funzionale e simbolica; mentre nel campo della spe-
culazione pura l’Aristotele maggiore, per dirla con G i o v a n n i  d a
S a l i s b u r y, «quasi a morte vel a somno excitatus», torna a guidare
le menti nella contemplazione dei problemi di Dio e dello spirito16, e
offre fondamenta e strumenti nuovi di lavoro per il gigantesco sforzo
della giustificazione razionale delle verità rilevate dalla fede.

Ecco, infine, nel mondo del diritto, un fatto che il cronista17 an-
nota fra gli altri fatti di guerra e di pace e che un più tardo maestro18

vanterà come gloria luminosa: a Bologna, due uomini, uno destinato
all’oblio, l’altro all’immortalità, tratti da un medesimo impulso, si
mettono di testa propria a «legere in legibus». Accanto all’uomo di
genio, altri pensatori d’eccezione sorgono, ne seguo l’esempio. Le le-
ges per antonomasia sono i testi del diritto di Roma, anche quello
che per cinque secoli era stato dimenticato: il Digesto. Questi uomini
lo hanno ritrovato; a proposito di questo ritrovamento – che colpirà
la fantasia popolare e sarà argomento di leggenda – vennero citate a
proposito le parole di G o e t h e  a Schiller: «un libro viene trovato
solo quando è compreso»19. Non diversamente accadeva, nello stesso
torno d’anni, per i libri di Aristotile. Ma nella stessa Bologna, per
una singolare coincidenza20, nella pace del convento di San Felice un

16 Johann. Salisb., Metalogicon, III, 5 (ed. Webb, Oxford, 1929, 140).
17 Burchard. Ursperg. nei MGH., SS., XXIII, 82.
18 Odofred, In Dig. Vet., I, 1 de iustitia et iure, l. 6 ius civile (Lugd., 1552, I, fo. 7 v).
19 Dal Genzmer, I Glossatori, in Arch. giurid., CXIX, 1938, fasc. 2.
20 La rileva appunto il cronista contemporaneo: Burchard. Ursp. loc. cit.: «Huius

(Lotarii primi imperatoris) temporibus magister Gratianus canones et decreta, quae va-
riis libris erant dispersa, in unum opus compilavit, etc.... Eiusdem quoque temporibus
Wernerius libros legum, qui dudum neglecti fuerant nec quisquam in eis studuerat, ad
petitionem Mathildae comitissae renovavit etc.».
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monaco si stacca dai suoi studi teologici, tenta fortunatamente una
prima sistemazione del più eterogeneo materiale normativo che la
più accesa fantasia di compilatore possa mettere insieme, getta le
fondamenta di quello che sarà il Corpus iuris canonici, e, nel suo
sforzo senza precedenti di conciliare «l’uno e l’altro foro» – quello
della coscienza e quello esterno21 –, fa opera «che piace in Paradiso»,
come testimonia l’Alighieri22.

Nel breve giro di pochi decenni, questi uomini diventano, per
dirla col C a r d u c c i , «maestri di tutti gli scolari della terra»23; e
quel diritto ch’essi insegnano viene proclamato diritto comune di
tutte le genti cristiane, e tutte le genti cristiane, fin dalla lontana Nor-
vegia e dalla Polonia, mandano, con sacrifici inauditi, i loro figli a
Bologna, perché lo apprendano dai maestri italiani.

12. Lo spirito del rinascimento medievale nella concezione universali-
stica del diritto. Il sentimento religioso e il problema dell’aequitas

Lo spirito del rinascimento medievale è tutto in questa conce-
zione universalistica del diritto: la quale, si badi, se poteva esser
logica e naturale per il diritto della Chiesa cattolica, in quanto la su-
bordinazione di ogni creatura al conditor canonum poggiava già soli-
damente sull’idea del vicariato del Cristo24 non bisognosa d’argo-
mentazioni, poteva non apparirlo altrettanto alle genti per il diritto
laico. Né è lecito illudersi di averne scoperto la base e offerto una
spiegazione storica, riallacciandosi – come appunto i manuali si con-
tentan di fare – all’impero universale: che è pura e semplice petizion
di principio, nata chiaramente dal radicato equivoco di vedervi
nient’altro che una pura e semplice teorica di giuristi; in quanto an-

21 È l’interpretazione difesa dai maggiori storici del diritto, ma che non ha fatto
completamente breccia fra i dantisti: cfr. BRANDILEONE, Perché Dante colloca in Paradiso
il fondatore della scienza del Diritto Canonico, nel Rend. Accad. Lincei, Serie VI, vol. II,
fasc. 3-4 (ma già questa opinione era stata espressa in Arch. giurid., IV, serie II, 1921):
cui accedette F. RUFFINI, Dante e il protervo decretalista innominato, in Mem. Accad. d.
Scienze di Torino, Serie II, vol. LXVI, 1922, (ora in Scritti giurid. minori, Milano, 1936,
II, 427 ss.).

22 Par., X, 104-105.
23 Lo studio di Bologna, nei Discorsi letterari e storici, 18.
24 Johann. Andr., Novella super Decretal., I, de constitut, c. canonum: «conditori

canonum et vicario createris omnis creatura subdita est.» (Venet., 1505, I, fo. 8 v.).
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che l’impero universale era un’idea, alimentata dai medesimi suppo-
sti, dai quali nasceva l’esigenza di un diritto comune.

È invece evidente che questa concezione universalistica del di-
ritto non fa se non raccogliere e fondere, come in una sintesi armo-
nica, tutti i motivi della grande ripresa spirituale cui abbiamo assi-
stito. È slancio mistico e aspirazione etica, è esaltazione del passato,
ma sul ritmo della nuova vita che pulsa, è creazione tripicamente ita-
liana – per quanto l’idea possa avere una patria – perché vi conflui-
vano tradizioni e ideali particolarmente cari all’anima italiana, come
dimostrerà il suo espandersi nei vari paesi d’Europa, dove sarà piut-
tosto fenomeno di recezione e d’imitazione, entro ciascuno assu-
mendo un proprio volto.

Anche qui, la molla prima e segreta era stata la religiosità me-
dievale: non s’insegna ai popoli del medio evo che una legge, ad al-
cuni di essi del tutto sconosciuta e straniera, è la «vera et communis
lex», se non si è dimostrato loro, sulla base di testi divini ed umani,
ch’essa è la «sanctio sancta», come ripeterà la Glossa, «divinitus per
ora Principum promulgata»25. Un intelletto fortemente critico della
seconda metà del secolo XIV, L u c a  d a  P e n n e , non esita ad af-
fermare che nella legge romana «Spiritum Sanctum locutum fuisse
credendum est»26, con la identica fede serena con la quale un glossa-
tore ignoto dei primordi della scuola di Bologna, volendo spiegare,
da uomo del suo tempo, il numero dei libri del Codice giustinianeo,
aveva insegnato: «nam sicut XII menses uno sole illuminantur, et XII
apostoli uno spiritu sancto illuminati sunt, ita legum scientia uno
sole, idest Deo, qui est verus sol, illuminata est et uno spiritu sancto
illustrata»27. È un punto di fede sul quale, del resto, i secoli non pas-

25 Gl. inter aequitatem C. I, 4 de leg. et const., 1. Cfr. Gl., nam D. 1, 3 de legibus
etc., 2: et quod ibi dicit ‘donum Dei’ ideo dicit, quia mutu divino faciunt principes le-
ges…». E Luca da Penn, In Tres Libros, XI, 72, l. u., § 5: «[ex legum] scil. Romanorum,
quae sunt divinitus per ora Principum promulgatae… ipsae enim sunt communes et ve-
rae leges»; cfr. anche ibid., X, 18, l. u., § 7: «Ius civile est divinitus per ora Principum
promulgatum… Et leges sanciuntur bene et iuste ex illuminatione divina… Deus enim
Imperatori sanciendi leges potestatem dedit».

26 Lucas Penn., In tres libros, XI, 72, l. u., § 14: «Nemo igitur contra statuta
Romanorum Principum obiiciat aliquid. Nam quicquid contra illorum diffinitionem in
quibus Spiritum Sanctum locutum fuisse credendum est dictum fuerit, recipere non
solum temerarium, sed etiam periculosum esse non dubium est».

27 FITTING, Jurist. Schriften des früheren Mittelalt., Halle, 1876, 148 (dal Cod.
Haenel, V, 15).
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sano: la limpida mente di Giason del  Maino insegna che tutta la
giurisprudenza «non quidem mortalium institutis, sed divina sugge-
stione processit» allo scopo di comporre le divergenti volontà umane
nell’osservanza del giusto e dell’equo28; mentre un civilista del Cin-
quecento, il secolo del Rinascimento artistico spregiudicato e scet-
tico, recisamente afferma l’equazione: «spernere legis praecepta est
repugnare divinae voluntati». È J a c o p o  M e n o c h i o 29.

Ora, quei popoli sanno che nel sistema normativo circola una
forza nuova: l’aequitas. Che cosa è l’aequitas, che nelle glosse, nei
commentari, nel trattati cozza a ogni istante col dettato delle leggi?
Problema, che il giurista medievale sente fino alla sofferenza; attorno
al quale, oggi, il ricostruttore si aggira perplesso.

13. Le radici del problema nel lontano urto fra le due civiltà antago-
niste: crisi del sentimento della giustizia

Certo, fino a quando il problema sarà posto sul terreno della
pura tecnica ermeneutica, resterà sempre un enigma. Rimpiccolito a
un semplice canone d’interpretazione, si riproporrà macchinalmente
e con monotonia come contrasto fra la rigidità della norma scritta e
la morbidità di una giustizia non scritta e non definita, generando
nell’opinione diffusa l’abusato luogo comune dell’aequitas come cor-
rettivo benigno del rigor iuris, querula istanza di misericordia e d’in-
dulgenza nell’applicazione della legge ai casi concreti: che è uno dei
più banali fraintendimenti di un mondo, come quello medievale, so-
lidamente fondato sul principio della legalità.

In realtà, quel problema ha una portata ben altrimenti vasta, e
radici profonde: non esito ad affermare che il diritto comune come
fatto storico non ne conosce un altro più complesso e più alto.

C’è una circostanza che avrebbe dovuto mettere sull’avvertita, e
alla quale invece non si è prestata sufficiente attenzione: la precocità
con la quale il problema s’impone alla scienza nuova del diritto, che
ne resta come soggiogata. La sicurezza apodittica, quasi solenne, del-
l’enunciato che si legge negli anonimi scritti dei primordi della

28 JASON MAYN, In primam Cod., praefat., Venet., 1598, fo. 2 v (è una prelezione al
corso sul Cod. «pro more institutoque maiorum»).

29 Menoch., De praesumpt., lib. V, praes. 3, nn. 77-78 (August, Taurin., 1594, II,
fo. 242 v).
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scuola di Bologna – «aequitas nihil aliud est quam deus»30 – è come
una rivelazione improvvisa: e invece era il punto d’arrivo d’un cam-
mino lunghissimo. Il punto di partenza era lontano: coincideva col
drammatico urto fra le due civiltà antagoniste, quando ormai l’ordi-
namento giuridico romano cadeva a brandelli e, tra le ruine della
guerra gotica e le violenze dell’invasione longobarda, di ogni ordine
giuridico parve perduto il ricordo e la speranza. «Nos legum inane
nomen vocamus», aveva esclamato S i m m a c o  nel V secolo31; ed
era sonato come lugubre voce di sopravvissuto il canto del poeta
provinciale coevo alla Roma «domicilium legum»32. Nel secondo,
tragico cinquantennio del secolo VI il popolo italico sperimentò quel
pauroso senso del vuoto giuridico che le epistole gregoriane rendono
con drammaticità insuperabile.

Senonché, nei periodi di grandi avvallamenti delle coscienze i
popoli possono forse smarrire il senso della legalità, non perdono
quello della giustizia; perché i popoli ragionano sempre in termini di
giustizia, e non sul fondamento di leggi, che materialmente ignorano.
E quando, fra lacrime e lutti recenti, sulle ruine delle maestose strut-
ture dello Stato romano vedevano bruscamente ergersi le rozze
forme costituzionali dell’ordinamento barbarico, essi dovettero vera-
mente rivolgere a sè stessi la sconsolante domanda agostiniana: «re-
mota iustitia, quid sunt regna nisi magna latrocinia»?33 La sete di
giustizia era enorme; e tutti ricordano il solenne ammonimento di
G r e g o r i o  M a g n o : «vos, quidquid agitis, prius quidem servata iu-
stitia, deinde custodita per omnia libertate, agere debetis»34: che sulla
bocca di un popolo a cui la libertà era stata strappata con inaudita
violenza, suona come il grido disperato di una coscienza educata alla

30 FITTING, Jurist. Schrift., cit.. Fragm. prag., IV, De glosulis, 2 (p. 216): dopo aver
riferito la tradizionale definizione ciceroniana dell’aeq., aggiunge: «item deus, qui se-
cundum hoc quod desiderat aequitas dicitur; nihil enim aliud est aequitas quam deus».
Nel secolo XIV, il notaro fiorentino ser Lapo Mazzei scriveva al famoso mercante Fran-
cesco di Marco Datini da Prato: «Sapete che Iddio vuol modo, e niuna cosa immoderata
mai piacque a quella eterna equitade» (Lettere di un notaro a un mercante del sec. XIV,
pubblic. da Cesare Guasti, Firenze, 1880, II, p, 142).

31 Symmach., Epist., II, 52 (MGH., Auct. antiq., VI, I, 59).
32 Sidon., Epist., I, 6 (MGH., Auct. antiq., VIII, 9).
33 Aurel. August., De civitate Dei, IV, 4 (ed. Dombart, Lipsiae, 1919, I, 150).
34 Gregor. M., Epist., LI (Patrol. lat., LXXVII, 1107). E più giù ancora: «Turpe est

enim me hoc defendere quod prius mihi non constiterit justum esse, quia ego homines
propter justitiam diligo non autem justitiam propter homines postpono» (ib., 1108).
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moderazione di una iusta civilitas, di fronte all’abisso pauroso che
scavava dovunque passava l’invasore senza leggi.

14. L’opera mediatrice della Chiesa e il principio della valutazione in-
trinseca del diritto positivo: l’aequitas come criterio misuratore.
La battaglia per l’espulsione del diritto longobardo, e il suo lon-
tano epilogo

Nacque in quel momento il problema dell’aequitas; e, come tutti
i grandi problemi al loro primo affacciarsi alla coscienza, non fu esat-
tamente concepito nei termini di cui la dottrina lo discuterà alcuni
secoli più tardi, tecnicizzandolo e così rimpicciolendolo, ma toccò le
radici più profonde dell’ordine giuridico: per questo, non è facile in-
dividuarlo alle origini. Fu, appunto, quando l’invasore dettò le sue
leggi, e il contrasto con la civiltà dei vinti stridette come non mai.
Era diritto, quello? Alcuni secoli più tardi, l’autore tormentatissimo
e caustico delle Questiones de iuris subtilitatibus, accennando ancora
con sdegno non placato ai barbari legislatori, ripeterà il disprezzo
atavico della gente italica per queste così dette leggi: «Recolunt ta-
men adhuc quidam huiusmodi suas, ut ipsi dicunt, ‘leges’»35.

Ma fra i due mondi che cozzavano irrimediabilmente, e che
pure dovevano convivere, comincia intanto, senza indugio, a lavorare
in profondità l’opera mediatrice di una potenza morale, che affer-
mava di ripetere le tavole della legge dalla bocca di Dio, e predicava
sua propria missione il commisurare ad esse ogni altra norma dell’u-
mano operare: la Chiesa di Roma. Già per tempo gli antichi Padri
avevano affermato il principio solenne: «quodcumque adversus veri-
tatem sapit, hoc erit haeresis»36, e in nome di questo avevano com-
battuto il pullulare caotico delle consuetudini più strane e incontrol-
late durante il processo di penetrazione della nuova fede e della
nuova etica nella vita civile; ma adesso, di fronte al dilagare inconte-
nibile della barbarie e al disgregarsi di una civiltà, quel principio si
dilata in un canone più alto e dichiaratamente rivoluzionario; quello
della va lu t az ione  in t r in seca  d i  tu t to  i l  d i r i t t o  pos i t i vo .

Quale ne sarà il criterio misuratore infallibile? L’aequitas: che
non poteva voler dire «giustizia» sic et simpliciter, perché di giustizia

35 Quaest. de iuris subtil., I, 16 (ed. Fitting, Berlin, 1894, 56).
36 Tertullian., De virginib. velundis, cap. I (Patriol. lat., II, 887).
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parlavano anche le leggi dei barbari! Era, invece, una ratio ancora
più alta, primaria. «Aequus», aveva insegnato colui che fu per secoli
maestro di molte generazioni, I s i d o r o  d i  S i v i g l i a , significa
« s e c u n d u m  n a t u r a m  iustus»37, e tutto il pensiero speculativo
del medio evo, compreso quello giuridico, è dominato, come si sa,
dalla grande equazione: «natura, id est deus»38. Questi concetti basi-
lari lavorano silenziosamente in profondità durante i secoli dell’alto
medio evo; e quando, sulle soglie dell’epoca nuova, l’ignoto glossa-
tore civilista del secolo XII serenamente insegna che l’aequitas non è
altro che Dio, noi sappiamo bene ch’egli ripete non un freddo
dogma teologico, ma un antico grido di battaglia per la civiltà.

In nome di quell’ideale, appunto, era stato affrontato il pro-
blema del diritto germanico, che avrebbe oscurato la civiltà latina, ri-
cacciando la coscienza giuridica indietro di secoli, se il setaccio di
quella ratio superiore, alla quale non sembrava rispondere, non lo
avesse fermato per sempre. La grandiosità di questa durissima lotta –
sulla quale ancora molta luce resta da fare – potrà essere misurata dal
suo tardo epilogo, che si compie in pieno Trecento nella terra dove,
favorito da arretrate condizioni sociali ed economiche, il diritto ger-
manico era riuscito a guadagnare terreno, affermandosi addirittura
come costume: alludiamo al Mezzogiorno d’Italia. Fu il grande pro-
blema dei civilisti della scuola napoletana, che avevano per tempo in-
gaggiata l’acerrima lotta contro quel diritto longobardo al quale, a
parte i ben noti improperi, veniva negata la qualifica di ius proprio
perché «ratione carens» e quindi «iniquum»39. Una lotta, che ebbe le
sue fasi; poiché, se C a r l o  d i  To c c o , sui primi lustri del secolo
XIII, si era limitato a stiracchiare il diritto longobardo per farlo rien-
trare a tutti i costi negli stampi romanistici sulla base del principio,
ch’egli – il civilista della scuola di Bologna – difende: «leges legibus
concordare promptum est»40; e A n d r e a  B o n e l l o , pochi decenni
più tardi si era sobbarcato a segnalare le «differentiae» che lo sepa-
rano dal diritto romano con la ingenua illusione che, eccettuate que-
ste discordanze radicatesi nel costume «per quandam inveteratam

37 Isidor., Etymol., X, 7.
38 Gl. ius naturale, Inst., I, 2 de iust. et iure etc., princ.; interpretazione più volte

ricorrente.
39 Andreas Ysern., Super usibus feud., praelud., n. 40.
40 Carol. Tocc., In leges Longob., II, 14, 30 gl. quicumque.
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consuetudinem», tutto il resto, cioè il diritto longobardo come si-
stema normativo, con tutto il suo spirito così remoto da quello del
ius commune, sarebbe caduto in oblio41; B a r t o l o m e o  d a  C a -
p u a , quando ebbe nel Regno, in veste di protonotaro, funzioni di
guardasigilli sui primi lustri del secolo XIV, fece addirittura la
grande crociata per sradicarlo definitivamente dalla pratica giuridica,
nella quale era fonte di disuguaglianza e di confusioni42.

Una tale battaglia non era stata combattuta in nome di un ca-
none ermeneutico!

15. Il rapporto fra il diritto romano e il canonico: coordinamento dog-
matico entro il sistema del diritto comune e contrasto storico fra
due mondi. L’aequitas come superamento cristiano del ius vetus

Essa del resto era solo un episodio – forse il più clamoroso, cer-
tamente il più comprensibile – di un’azione infinitamente più vasta,
che assume talvolta aspetti meno intuitivi, perché men facili a giusti-
ficarsi: alludo anzitutto al così detto contrasto fra diritto romano e
diritto canonico. È un punto, sul quale abbiamo l’impressione che si
sia rimasti in superficie, scambiando le gelosie e le invettive tra civi-
listi e canonisti coi rapporti fra i «due diritti», ch’eran tutt’altro pro-
blema, e, peggio, attribuendo al medio evo apprezzamenti e reazioni
che appartennero propriamente al criticismo umanistico e al raziona-
lismo settecentesco. L’interpretazione storica ha il dovere di guardare
più in fondo: perché, come abbiamo avvertito, è qui la chiave di
volta del sistema normativo dell’età di mezzo.

Sul terreno dogmatico, guardando al ius commune come ordina-
mento giuridico universale, noi diremo correttamente che il diritto
civile e il canonico rappresentarono due sistemi normativi distinti,
ma coordinati e indissolubili come la stessa universalità di entrambi

41 Andreas Barul., In Langob. Leges, proem.: «et quasi superfluum erit in iure Lon-
gobarda studere postquam notaverim casus omnes in quibus dictum ius Longobardorum
a iure Romano discordat, cum in caeteris aliis tamquam immutatum firmum remaneat
ius commune».

42 Di questo tentativo c’informa Lucas Penn., In Tres Libr., XII, 35, 10: «utinam
tale ius [long.] in exilium damnaretur, sicut venerandae memoriae dom. Barth. de Ca-
pua prout audivi conatus fuit illud auferre; multi utuntur eo iure, alii vero non, sed in
nonuullis civitatibus alii vivunt eo iure, alii vero illud abiiciunt. Ecce quanta est absur-
ditas etc.»: e cita gl’improperi di Andrea d’Isernia.
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imponeva (utrumque iuris), ma, nella realtà storica, il diritto civile era
il diritto antico, immobile da secoli, espressione di un mondo non
cristiano – ancora in pieno Trecento Bartolo da Sassoferrato ha scru-
polo che in testa al Digesto, opera di giureconsulti pagani, venga in-
vocato il «nomen Christi»43 –; il diritto canonico, invece, è tutto una
creazione medievale, in quanto è uscito direttamente dal travaglio
delle forze vive operanti in quest’epoca, e in ogni norma, nella lettera
e nello spirito, ne mostra l’inconfondibile impronta. Storicamente,
dunque, il diritto canonico, come espressione di una nuova coscienza
creatrice, rappresentava, di fronte al diritto antico, un avanzamento.

Se questo si tenga presente, quel motivo dell’aequitas, ricorrente
nelle fonti giuridiche medievali con una frequenza che non può non
fare impressione, si colora di luce nuova. Non correttivo benigno del
rigor iuris, ma vera e propria antitesi di due mondi e di due epoche;
non dunque espediente ermeneutico, ma forza creativa, orientata
verso l’ideale di una giustizia coincidente con la «voluntas Dei».

Per questo, l’aequitas si dice, per antonomasia, canonica, e il rigor
iuris senz’altra specificazione è nient’altro che la lettera della legge
civile. Di questa legge antica, l’aequitas rappresenta il superamento
cristiano.

16. L’aequitas e il dualismo del ius commune e ius proprium

Questo contrasto fra ius vetus e ius novum che è uno dei motivi
fondamentali della storia del diritto comune, assume forme ancora
più drammatiche sopra un altro terreno, dove il problema dell’aequi-
tas si prospetta in tutt’altri termini, quasi copertamente, e proprio
nelle proporzioni modeste di un canone d’interpretazione: vale a
dire, nel dualismo del ius commune e ius proprium. Quando la
scienza civilistica superò gli scrupoli teorici sulla legittimità della po-
testas statuendi che gli ordinamenti particolari si erano arrogata dalle
origini e attuavano liberamente, dovette affrontare, com’è noto, il
problema dei limiti di questa potestas che si svolgeva entro l’ambito
di una superiore iurisdictio. Conosciamo le soluzioni, e non abbiamo
tardato a intuire come, nel fondo del dibattito, che impegnò gl’intel-
letti più elevati e veggenti, si nascondeva non tanto l’esigenza teorica,
senza dubbio importantissima, del coordinamento di un diritto par-

43 Bartol., In primam Dig. Vet., rubr., n. 1 (Venet., 1596, fo. 3 v.).
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ticolare a un diritto comune, ma, anche qui, un problema di rapporti
fra il ius novum – che era il diritto civile creato da monarchie, co-
muni, corporazioni come la nuova realtà della vita imponeva – e il
ius vetus, rappresentato dal diritto di Roma.

Il problema, evidentemente, nasceva, e agli occhi della scienza
fu irto di difficoltà gravissime, tutte le volte che il ius novum contra-
stava col vetus: che, com’è facile comprendere, era il caso normale.
La questione teorica della natura dello statutum (vocabolo che desi-
gnava per antonomasia ogni norma contrapposta alle leges), sulla
quale aveva fatto testo fino ai primi decenni del Trecento la teoria di
J a c o p o  B u t r i g a r i o  secondo cui ogni statuto era stricti iuris, con
tutte le gravi conseguenze limitatrici che questa qualifica portava nel-
l’interpretazione, venne sganciata da questo, che si era precocemente
rivelato un punto morto, e trasportata sopra un terreno pratico in
quegli anni medesimi per opera di A l b e r i c o  d a  R o s a t e , il
quale giunse a questa conclusione: «illa statuta sunt stricti iuris – egli
disse – quae sunt contra dispositionem iuris communis; et ratio est:
quod illa, quae sunt contra ius commune sunt stricti iuris, ut ff. de le-
gibus l. quae vero contra rationem [D. 1, 3, 14]»44: veniva cioè richia-
mato a fondamento il tormentato testo di Paolo che fu sempre rite-
nuto in relazione con la celebre definizione, dovuta allo stesso giuri-
sta, del ius singulare. Di qui, l’inserimento, ch’era destinato a
rimanere tradizionale nella dottrina, dello statutum, inteso come ec-
cezione al ius commune, nella categoria del ius singulare.

Tale questione teorica non c’interesserebbe in questo momento
se non la vedessimo intrecciata con un principio, ricorrente anche
questo con straordinaria frequenza nella stessa dottrina, che la tra-
sportava impensatamente, elevandola e favorendone insieme una so-
luzione che diremo progressiva, sul terreno dell’aequitas, ed era il se-

44 Alberic. Rosat., De Statibus, I, quaest. II, nn. 1-3: «Item quaero, an statuta sint
stricti iuris? Jacobus Butrigarius et communiter Doctores tenent, quod sic; quod pro-
bant: ex statuto oritur condictio ex lege, ut ff. de cond. ex lege, l. unica [D. 13, 2, l. u.].
Sed condictio ex lege est stricti iuris, quia non est numerata in ff. actionum, Just. de ac-
tion. [I. 4, 6 § 28]. Sed haec argumentatio non videtur bona: dicunt nam, quod, sicut
condictio ex lege, quae oritur et descendit ex statuto est stricti iuris, ita et ipsum statu-
tum. Sed haec consequentia reprobatur: quia actiones sunt de iure civili, ut ff. de origine
iuris I. 2 § deinde ex iis et § omnium [D. 1, 2, 2 § 6], et tamen obligationes ex quibus
oriuntur, sunt iuris gentium ut supra de iust. et iure l. ex hoc iure [D. 1, 1, 5]. Item re-
probatur praedicta consequentia...»: ne deduce la teoria riferita nel testo.
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guente: «exceptio est de aequitate, regula de rigore»45. Quando le
difficoltà dogmatiche sui rapporti fra statutum e ius commune furono
superate, e il diritto comune apparve sussidiario allo statum, che
venne invece definito dalla dottrina «ius commune ubi viget»46, al-
lora il rigor iuris venne identificato in quel ius vetus ch’era da secoli
immobile e rappresentava appunto per antonomasia la regula – fu
detto, infatti, anche ius regulare47 –, mentre nello statutum, ch’era il
diritto nuovo, fu vista l’exceptio.

Anche su questo terreno il diffuso principio dell’«aequitas prae-
ferenda rigori» superò di gran lunga – se si guardi oltre le apparenze
– il ristretto ambito dell’interpretazione, e rappresentò un principio
di vita del diritto. Anche qui ci troviamo di fronte a una storica anti-
tesi di mondi, che l’aequitas ha aiutato a risolvere.

17. Aequitas est effectus unitatis (Luca da Penne)

L u c a  d a  P e n n e , la più complessa figura di giureconsulto
meridionale e certamente fra le più originali di tutto il medio evo per
la spregiudicatezza e la modernità dello spirito, insegnava solenne-
mente nel commentario ai Tres Libri, che fu l’opera di tutta la sua
esistenza: «Lex quidem est super aequitate fundanda, quia aequitas
est effectus unitatis: imo debet erubescere lex statuens contra aequi-
tatem»48.

Effectus unitatis: con questa espressione, il grande giurecon-
sulto, di là da ogni definizione scolastica, penetrava – ne fosse con-
sapevole o no – la funzione storica che l’aequitas aveva assolta nella

45 Già nella Gl. in omnibus rebus C. 3, 1 de iudictis, l. 8 placuit: «exceptio est de
aequitate, regula de rigore, et sic magis est sequenda exceptio (cita alcuni casi)… In
praedictis enim casibus aequitas a rigore separatur, et sic servatur aequitas; alias si sepa-
rata non est, id totale servatur. Et nota quod hic loquitur de aequitate scripta, alias se-
cus est, ut supra de legib. et const., l. prima [D. 1, 4, 1]».

46 Sarà la sintesi teorica dell’Alciato in tempi maturi: Alciat., In Decretal., I, 31, 10
quod sedem Apostolicam.

47 Bulgar., De regul. iuris, ad reg. XCVII (ed. Beckhaus, Bonn, 1856, 83); Placen-
tin., in Seckel, Distinctiones Glossatorum, Berlin 1911, 416, n. 88 (ad C. 4, 50, 6?);
Stephan. Tornac., Summa Decret., dist. LXXVIII, qua vero aetate, e Caus. II, q. VI (ed.
Schulte, Giessen, 1891, 102 e 174). Irnerio parla invece di ius ordinarium: Irner., ad Dig.
Vet., de capite minutis, I, eas obligat. (D. 4, 5, 8), e ib., de heredit, vel actione vendit., l.
venditor (D. 8, 4, 2), in BESTA, L’opera d’Irnerio, Torino, 1896; II, 61 e 182.

48 Lucas Penn., In Tres Libr., X, 5, 2, n. 7.
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civiltà giuridica medievale. Era quel principio di unità che annullava
le distanze e le divergenze fra le varie specie di norme giuridiche, di-
vine ed umane, perfino la lex per antonomasia: il diritto romano. Mi-
sura ultima del lecito giuridico49, concretamente intrinseca alla stessa
esperienza dell’umano operare50, anteriore perciò stesso al ius, che è
figlio di questa esperienza51, essa è destinata in ogni tempo e di
fronte a ogni ordinamento giuridico a far da setaccio: nella figura-
zione allegorica delle Quaestiones de iuris subtilitatibus, il giurecon-
sulto è rappresentato nell’attitudine di cancellare dal testo delle leggi
«que ex litteris illis ab Equitatis examine dissonarent»52.

L’aequitas è lo spirito della cristiana civilitas, cioè della civiltà
medievale, che assimila il ius vetus del mondo pagano, e lo supera. È
questo spirito segreto, dunque, che il giurista deve scoprire: che è in-
trinseco alla legge, e la santifica.

18. La sacertà della legge e la missione del giurista: la scienza del di-
ritto come stato d’anima

«Cuius merito quis nos sacerdotes appellet»: le parole di UI-
piano, sulla bocca del giureconsulto medievale, hanno un altro sa-
pore. L’enfatico vanto del giureconsulto dell’età dei Severi assume un
significato ben concreto agli occhi d’interpreti, che nelle leggi vede-
vano – come dice A c c u r s i o  – la «via gradiendi, sicut tramites

49 Abbas Panorm., In Decretal., III, de voto etc., c. 7 magnae, n. 3: in quolibet
negotio sunt tria attendenda: quid liveat, quid deceat, et quid expediat. Et nota, quod
verbum ‘licere’ refertur ad aequitatem» (Venet., 1605, VI, fo. 167 t).

50 Angelus Aret., In Instit., I, de iust. ed iure, ad rubr., nn. 19-21: «ius nostrum est
fundatum super accidentibus, idest super casibus emergentibus ex quibus oritur bonum
et nequum, et ex illo bono et aequo oritur ius scriptum: nam iura ex factis nata sunt...
Item bonum et aequum reperitur ex factis hominum, idest in factis materiae generalis ut
in educatione liberorum, et ideo bonum et aequum, vel iusticia et ius ei coherens idest
virtus ac vigor iusticiae in se ipsa est generalis materia huius artis [cioè, del ius]: et ita
Baldus intellexit Azonem» (Venet., 1512, fo. 6 t).

51 Quaest. de iuris subtilit., II, 2: «id quod modo ius appellamus priusquam consti-
tueretur, aequum fuit, et hoc quod dico, in iure gentium vel civili clarum est, nam ea
quae convenientia fuere, consensu comprobata sunt, nec possent comprobari, nisi prius
essent quae in deliberationem caderent» (ed. FITTING, cit., 57).

52 Ibid., prol., 5: «parietem vero supra memoratum frequentabant honorabiles
viri, non quidem pauci, sedulo dantes operam, ut si quae ex litteris illis ab Aequitatis
exanime dissonarent, haberentur pro cancellatis» (ed. cit., 53).
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eundi»53, guida verso la meta ultima, ch’è il regno di Dio: «quia ad
nihil aliud fecit homines, nisi ut ipsum colerent, et suis meritis ac-
quirerent regnum Dei»: è un grande civilista che parla, di due secoli
posteriore alla Glossa, P a o l o  d i  C a s t r o 54.

Con questa grande premessa nel cuore, il glossatore del mistico
e lirico Duecento, traducendo il pensiero pagano nel linguaggio della
propria fede con un calore di commossa convinzione di cui forse il
tormentato spirito moderno non sa più rendersi conto, poteva com-
mentare: «quia, ut sacerdotes sacra ministrant et conficiunt, ita et
nos, cum leges sint sacratissimae. Et ut ius suum cuique tribuit sa-
cerdos in danda poenitentia, sic et nos in iudicando»55.

A chi insegnavano i giureconsulti questa sacertà della legge?
Senz’ombra di retorica, avrebbero potuto rispondere: all’umanità.
Quell’umanità «il cui concetto – com’è stato bene osservato56 – gli
antichi avevan talvolta sfiorato, ma non mai posseduto», e ora invece
balza per opera di un pensiero cristiano e nella storiografta trova le
sue manifestazioni più precoci, quando si disegnano le storie della
Chiesa, che è quanto dire, per l’anima medievale, storie della verità,
la quale non conosce confini e ha una forza superiore che la so-
spinge, la Provvidenza. 

Questo concetto fresco, conquistato dopo le sofferenze secolari
che l’urto tra la civiltà e la barbarie aveva provocate; permea l’anima
dell’interprete del diritto: quando parla dell’Impero Romano, egli
non pensa di certo a un’istituzione politica, ma a quelle che, già nel
secolo XII, lo stesso autore delle Questiones chiama «communitas hu-
manitatis», concepita giuridicamente, come unum corpus57, al quale
dunque non poteva corrispondere che un unico regime: unum ius58. A
questa umanità egli si rivolge, e potrebbe ripetere per sè le parole di
P a o l o  O r o s i o : «ad Christianos et Romanos Romanus et Christia-
nus accedo»59.

53 Gl. per legitimos tramites Inst., prooem. princ.
54 Paulus Castr., Super Cod., I, 1 de Summa Trinitate etc., rubr. (Lugdun., 1548, fo.

3 t, n. 1).
55 Gl. sacerdotes D. 1, 1 de iust. et iure, l. iuri operam.
56 CROCE, Teoria e storia della storiografia, Bari, 1920, 186.
57 Quaest. de iur subtil., IV, 7 (ed. cit., 59).
58 Ibid., I, 16 (p. 57).
59 Paul. Oros., Adversus paganos, V, 2 § 3 (ed. Zangemeister, nel Corpus script.

ecclesiast., Vindob., 1882, V, 280).
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Di qui, la constatazione, che potrà forse stupire di fronte all’o-
pera di giureconsulti austeri e sobri come i Glossatori: la scienza del
diritto come stato d’anima. Dei testi sui quali si curvano, essi, i fon-
datori della scienza giuridica moderna, non sono soltanto gli inter-
preti, ma i divinatori: come la parola della legge è la parola di Dio,
così, per essi, è frutto dell’ispirazione divina la loro interpretatio.
B a r t o l o m e o  d a  S a l i c e t o , cominciando la sua «Lectura super
Codice», si augura soltanto che ciascuno possa dire dell’opera sua,
che fu la fatica di tutta la sua vita: «iussit dominus eum... recta scri-
bere»60. È celebre il caso di J a c o p o  d i  B a l d o v i n o , il quale, di
fronte a un’antinomia inconciliabile tra due frammenti del Digesto,
passa la notte pregando davanti a un altare, e all’alba ne ha l’ispira-
zione: l’antinomia è risolta61.

Visioni, ispirazioni, allegorie, simbolismi, superstizioni sono la
sostanza umana confessata della loro intuizione, che perciò non è
semplice e freddo tecnicismo, ma arte: quell’umanissima arte, fatta di
ansia e di pena come ogni atto creativo, che è commessa al giurista.

19. L’interpretazione cristiana dei tria praecepta iuris

Di qui, infine, la interpretazione cristiana dei «tria praecepta
iuris».

«Honeste vivere», aveva eletto Ulpiano; ma Paolo, nell’unico
passo del Digesto che si occupi decisamente della distinzione fra di-
ritto e morale, tiene ad avvertire: «non omne quod licet, honestum
est»62, e con questa affermazione scrolla alle radici quella regola su-
prema. Per il giurista medievale, invece, la legge è veramente la
«sanctio sancta, praecipiens honesta, prohibensque contraria»63; quel-
l’antitesi cade, anzi non nasce neppure, perché la legge che non ab-
bia quel requisito «non est lex, sed iuris corruptio»: sia pure la «vo-
luntas principis», nel mondo del diritto non entra64.

60 Salycet., Super Cod., prolog., in fin. (Lugduni, 1549, fo. 2 v.).
61 Tradizione raccolta dal Diplovataccio (n. 73) e riferita dal SAVIGNY, Storia del

dir. rom. nel m. e., cit., II, 290.
62 D. 50, 17, 144.
63 Gl. non faciendorum D. 1, 3 de legibus. etc., 2.
64 Lucas Penn, In Tres Libr., X. 26, 3 n. 5: «Manifestum autem est, quod, cum

voluntas principis ab aequitate, iustitia aut ratione deviet, non est lex».
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«Alterum non laese», aveva detto il giurista pagano; e il pensiero
medievale traduce il concetto giuridico di lesione: in termini più
semplici, che toccano le radici profonde dell’umanità, coi suoi egoi-
smi inconciliabili, e ne vien fuori anche qui un precetto cristiano, che
il Decreto di Graziano pone a base di tutto il ius humanum65 e la
Glossa d’Accursio fa suo: «quod tibi non vis fieri, alii ne feceris»66.

«Suum cuique tribuere»; e lo spirito profondamente laico del
P i a c e n t i n o , che usciva dal caldo travaglio della rivoluzione co-
munale – ch’era stata una grande rivoluzione sociale –, s’affretta a
schiudere l’intransigente precetto dell’individualismo pagano verso
un’interpretazione più umana e altruistica: «quod dicitur suum ius
cuique, intelligi debet non individualiter, sed generaliter, id est Do-
mino et sibi et proximo; Domino, ut ipsum colat, proximo, ut ipsum
repellendo non laedat, sibi ut honeste vivat»67. E A c c u r s i o  con-
clude sui tre precetti: «nam non sufficit abstinere a malo, nisi fiat
quod bonum est»68.

20. L’uomo al centro delle norme

Elementi ideali di questa potenza spingono alla messianica pro-
clamazione di un diritto comune a tutte le genti dell’Europa romano-
cristiana, nella singolarissima endiadi dell’utrumque ius; sono queste
le forze ideali che muovono il diritto comune alla conquista di terre
dove la Roma pagana non s’era mai spinta. Perché quel diritto non
era più un sistema di norme legato storicamente a un particolare
ordinamento, ma la norma; non un diritto, ma il diritto. Il travaglio
di quelle forze ideali ha consumato ormai ogni legame contingente e
finito: che è un processo tipico della spiritualità medievale.

Osservò H u i z i n g a , meditando da maestro sul tramonto del
medio evo: «Il pensiero medievale riconduce sempre la nozione di
bellezza a idee di perfezione, di armonia e di splendore»69. A questo

65 Gratian., Dist. I: «Humanum genus duobus regitur, naturali videlicet iure et
moribus. Ius naturale est, quod in lege et evangelio continetur, quo quisque iubetur alii
facere, quod sibi vult fieri, et prohibetur alii inferre, quod sibi nolit fieri».

66 Gl. alter. non laedere Inst. I, 1 de iust. et iure, § iuris praecepta.
67 Placentin., Summa Inst., I, de iust. et iure (Moguntiae, 1535).
68 Gl. suum Inst., Ibid.: e trae argomento dal Decret., dist. 86, c. non satis.
69 Huizinga, Autunno del medio evo, trad. Jasink, Firenze, 1940, 375.
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atteggiamento del pensiero medievale di fronte al problema estetico,
corrisponde quello suo di fronte alla norma giuridica, che è sentita
nella sua interiorità, commisurata anch’essa a un ideale di perfezione,
orientata verso uno scopo supremo, che non è di questa terra, ma la
trascende.

Quella norma è nata come aveva insegnato il giurista romano,
«hominum causa»70; ma ora veramente l’uomo è al centro di tutte le
norme, redento: «bonum et aequum reperitur ex factis hominum»,
insegna A n g e l o  d ’ A r e z z o 71; e, secondo la bellissima espressione
del grande canonista G i o v a n n i  d ’ A n d r e a , «est homo armonia
omnis creaturae: est autem armonia consonantia plurimorum causa-
tuum»72. Sono, nel mondo del diritto, glialbori precoci dell’umane-
simo, celebrazione dell’universo.

Perciò, i popoli d’Europa, tra le più disparate vicende storiche,
vi si piegano; e se qualcuno recalcitra, la sua opposizione non sa al-
trimenti impegnarla se non sul terreno religioso: «Juristen böse
Christen», è il grido dei popolani germanici contro la scienza e la
giurisprudenza dalle quali si sentivano traditi, perché tentavano di
soppiantare il loro antico diritto nazionale con la recezione di un di-
ritto ai loro orecchi straniero. Ma quando vi si piegano, tanto più
consapevolmente quei popoli possono farlo, in quanto sono ormai
usciti di tutela, e B a l d o  d e g l i  U b a l d i , facendo violenza al
frammento «omnes populi» di Gaio ed elevandosi a una giustifica-
zione filosofica, ha già insegnato ch’essi possono liberamente costi-
tuirsi un proprio diritto «sicut omne animal regitur suo spiritu et
anima»73.

Questo ius proprium essi se lo costruiscono, infatti; ma al di so-
pra, come un empireo sereno, c’è lo ius commune, dal quale essi im-
parano il linguaggio tecnico, la struttura sistematica e la logica in-
terna, vi attingono perennemente la norma ideale del buono e dell’e-
quo, vi sentono forse i motivi eterni dei loro eterni voti di libertà e di
giustizia.

Nel mondo della legalità, l’unità spirituale dell’Europa nasce.

70 D. 1, 5, 2.
71 Cfr., sopra, nota 50.
72 Jobann. Andr., Novella super Decretal., I, de Summa Trinit., c. firmiter, n. 89

(ed. cit., I, fo. 7 v).
73 Bald., In Dig. Vet., I, 1 de iust. et iure, I, 9, n. 4.
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La spiritualità nel diritto comune: 
una rilettura della tesi calassiana

Mario Caravale

Cinquant’anni fa, il 10 febbraio 1965, moriva Francesco Ca-
lasso, uno dei massimi storici italiani del diritto, preside della Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università di Roma. Questa rivista, che lo
ebbe come direttore, intende ricordarlo rileggendo uno dei suoi
studi più significativi.

Calasso era stato chiamato alla cattedra romana di Storia del di-
ritto italiano con delibera del Consiglio di Facoltà del 20 ottobre
1945 e il 19 gennaio 1946 pronunciò la sua prolusione al corso di le-
zioni dal titolo Il diritto comune come fatto spirituale: il testo fu suc-
cessivamente pubblicato in questa rivista (n.s., II [1948], 315-352).
La tesi del sistema di diritto comune in età medievale e moderna co-
stituisce uno dei principali contributi di Calasso agli studi storico
giuridici ed era stata da lui presentata negli anni precedenti in varie
occasioni: in particolare, alla sua esposizione Calasso aveva dedicato
i saggi Il concetto di ‘diritto comune’, apparso in Archivio giuridico,
CXI (1934), 59-97 e Il problema storico del diritto comune, pubbli-
cato negli Studi di storia e di diritto in onore di Enrico Besta, Milano,
1939, II, 459-513.

L’originalità del contributo di Calasso si può cogliere in pieno
tenendo presente che nei primi decenni del secolo XX la disciplina
di storia del diritto si presentava priva di quel carattere sistematico
che veniva attribuito a tutte le altre materie giuridiche ed era ancora
segnata dalla molteplicità, disorganicità e contraddittorietà delle
fonti e delle norme. In luogo di questa visione plurima e per più
aspetti caotica, Calasso propose una lettura unitaria ed omogenea del
diritto medievale e moderno. L’elemento unificante della pluralità di
fonti e di norme era costituito, a suo parere, dal Sacro Romano Im-
pero, diretto erede di quello dell’antichità, che da quest’ultimo si di-
stingueva perché al carattere temporale aggiungeva quello spirituale
e religioso. Secondo Calasso, la dottrina giuridica medievale aveva
teorizzato come diritto proprio dell’Impero medievale il diritto ro-
mano giustinianeo, ne aveva elaborato una lettura innovativa che lo
rendeva utile per la disciplina della società contemporanea e lo arric-



chiva con la nuova spiritualità religiosa; al contempo lo aveva affian-
cato all’altro diritto universale, quello canonico: due diritti univer-
sali, corrispondenti alla natura bifronte dell’Impero medievale ten-
denzialmente universale, due diritti che pur avendo ciascuno un pro-
prio ambito di applicazione, il romano competente per le questioni
temporali, il canonico per le materie spirituali, erano tra loro inscin-
dibilmente legati, così come lo erano i due aspetti dell’Impero. Una
simbiosi tra i due diritti universali che consentiva di colmare le la-
cune dell’uno ricorrendo alle norme dell’altro. Diritto romano e di-
ritto canonico, nell’interpretazione creativa della dottrina, costitui-
vano, allora, l’utrumque ius, il diritto comune a tutti i popoli dell’Im-
pero, un diritto che, legato alla potestà carismatica dei vertici
dell’Impero, l’imperatore e il pontefice, era accreditato di una auto-
revolezza indiscussa, superiore, universalmente riconosciuta.

Diritto comune, però, non diritto unico, perché il diritto ro-
mano canonico non era il solo ad essere vigente. L’Impero medie-
vale, infatti, si distingueva nettamente dallo Stato affermatosi nel
Continente europeo a partire dal secolo XIX, Stato che aveva elimi-
nato i tradizionali ordinamenti particolari e aveva, pertanto, abolito
ogni diaframma istituzionale tra i cittadini e sé stesso. Al contrario,
l’Impero medievale si sostanziava della molteplicità di ordinamenti e
di realtà particolari delle sue regioni: di conseguenza, il diritto ro-
mano canonico non era il solo vigente, ma si proponeva come co-
mune a tutti i diritti degli ordinamenti e delle realtà particolari (Co-
muni, regni, signorie, università territoriali, corporazioni di mestiere,
ecc.), diritti che venivano designati come iura propria, e con loro
aveva definito precise relazioni. Secondo Calasso il rapporto tra il di-
ritto comune romano canonico e gli iura propria si esprimeva in
un’ordinata gerarchia di fonti, secondo la quale dal diritto dell’ordi-
namento più piccolo si saliva gradualmente a quello dell’Impero uni-
versale. Di modo che i giudici attivi in un Comune dell’Italia centro-
settentrionale risolvevano le vertenze loro sottoposte applicando in-
nanzi tutto le norme degli statuti cittadini, ove queste non avessero
disciplinato il caso in esame rivolgendosi alle consuetudini vigenti
nel territorio in cui il Comune si trovava e, se nemmeno tra dette
consuetudini avessero rinvenuto la norma adatta, richiamandosi al
diritto comune; mentre i giudici delle corporazioni prima di pren-
dere in esame lo statuto comunale dovevano ricercare la norma nello
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statuto corporativo. Dal canto loro i giudici attivi in una città dell’I-
talia meridionale, appartenente al Regno di Sicilia, prima di passare
alle norme di diritto comune, dovevano verificare l’esistenza di una
costituzione regia che aveva natura di disciplina generale per tutti gli
abitanti del regno.

La tesi formulata da Calasso aveva, come si diceva, il pregio di
presentare il diritto dell’età intermedia come unità organica e,
quindi, di assegnargli quella natura di sistema che l’indirizzo meto-
dologico prevalente negli studi giuridici europei a partire dagli ultimi
decenni del secolo XIX, attribuiva sia al diritto romano, sia a ciascun
settore in cui era stato articolato il diritto positivo – civile, penale,
processuale, pubblico – e che considerava condizione indispensabile
per riconoscere autentica natura scientifica alla dottrina che inter-
pretava ognuna di dette partizioni dell’ordinamento giuridico. Certa-
mente si trattava di un sistema diverso da quelli elaborati per il di-
ritto romano e per i diversi settori del diritto vigente, che erano si-
stemi di norme tra loro legate da un rapporto logico razionale,
poiché il sistema del diritto medievale riguardava soprattutto il rap-
porto tra fonti. Comunque si trattava di un sistema che permetteva
una lettura unitaria e razionale della molteplicità e consentiva, di
conseguenza, di riconoscere anche alla storiografia del diritto inter-
medio una valore scientificamente apprezzabile.

Secondo la ricostruzione di Calasso, dunque, il sistema di diritto
comune rispecchiava l’ordinamento istituzionale del Sacro Romano
Impero di cui ripeteva la natura bifronte e la coesistenza di plurali-
smo locale e di unità generale. Di qui anche la convinzione che il me-
desimo sistema era entrato in crisi quando, con l’inizio dell’età mo-
derna, l’Impero medievale aveva cominciato a perdere significato sia
sotto il profilo spirituale – quale conseguenza della rottura dell’unità
religiosa del mondo occidentale –, sia sotto quello politico, a motivo
dell’affermazione degli Stati nazionali. Calasso, pertanto, sosteneva
che il sistema unitario di diritto comune aveva conosciuto una lunga
evoluzione di cui era possibile individuare tre fasi storiche: la prima,
definita «periodo del diritto comune assoluto», riguardava i secoli
XII e XIII e si caratterizzava per il «predominio del diritto comune
su ogni altra fonte concorrente»; la seconda, detta «periodo del di-
ritto comune sussidiario», corrispondeva ai secoli XIV e XV e ve-
deva la crescente affermazione e diffusione degli iura propria; la
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terza, infine, coincidente con i secoli dell’età moderna ed indicata
come «periodo del diritto comune particolare», era segnata in ogni
Stato dalla preminenza, tra le fonti giuridiche, della legge del so-
vrano, la quale si imponeva come «unica fonte normativa in quanto
emana dal princeps, che impersona lo Stato e dalla cui volontà la va-
lidità di ogni altra fonte rileva», di modo che il diritto comune po-
teva continuare ad essere osservato soltanto in virtù di una permissio
del sovrano1.

Nella prolusione del 1946 questa complessa ed articolata co-
struzione resta in sottofondo: qui l’obiettivo di Calasso era non già
quello di offrirne un’ulteriore descrizione, bensì l’altro di sottoli-
neare la necessità della lettura storica del diritto comune per cogliere
la sua vera natura, la sua netta originalità rispetto al diritto romano,
un’originalità legata alla nuova cultura, al nuovo spirito che animava
la società medievale a partire dalla rinascita iniziata nel secolo XI.
Pertanto il saggio si apre con una decisa critica alla tesi di Savigny il
quale, nella sua notissima opera Geschichte des römischen Rechts im
Mittelalter, aveva letto il diritto medievale come una mera riedizione
ammodernata del diritto romano: tesi che aveva conosciuto diffusa
accoglienza da parte della successiva storiografia giuridica. Alla do-
manda «che cosa fu dunque il diritto comune?», rilevava Calasso, si
è continuato «a rispondere con delle definizioni ricalcate sul vecchio
motivo, di pandettistica memoria, dell’ammodernamento del diritto
romano: comoda formuletta, che non soltanto non ha definito mai
nulla (sarebbe come illudersi di avere individuato storicamente la lin-
gua italiana come ammodernamento della latina), ma ha piuttosto
aiutato a eludere il problema storico del diritto comune. E ciò
spiega, da un lato, le ragioni del suo successo, dall’altro il ritardo col
quale il problema medesimo ha fatto il suo ingresso nella indagine
scientifica». Calasso chiamava, allora, «la nostra storiografia giuri-
dica» a un «compito nuovo e non più prorogabile»: «la ricostruzione
del diritto comune come sistema vivente di vita propria, animato da
un proprio spirito, ricco di un’originalità sua come l’epoca storica di
cui fu una delle espressioni più grandi, non vaga e sfilacciata appen-
dice della storia del diritto romano, bensì mediazione storica (ch’è
cosa assai diversa) fra l’antico mondo ed il nostro».

1 Le citazioni sono tratte dai saggi sopra ricordati, Il concetto di ‘diritto comune’ e
Il problema storico del diritto comune.
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La lettura del diritto comune come prodotto originale della sto-
ria portava Calasso, come si diceva, a collocare la formazione dello
stesso nel quadro della rinascita conosciuta dalla società europea a
partire dal secolo XI. Una rinascita innanzi tutto economica. «Che
alle profonde trasformazioni sociali ed economiche cominciatesi ad
attuare all’alba del nuovo millennio sia strettamente legato un fiorire
di nuovi rapporti nella vita giuridica, così rigoglioso da far pensare a
una particolare vocazione di questa età per il diritto, è fuori dubbio»
ammetteva Calasso. Ma subito precisava: «i ‘fattori’ economici, come
cause di trasformazioni sociali non potranno operare se non nel
campo dell’attività economica, e il loro trapasso nella vita morale,
alla quale il diritto appartiene, non potrà compiersi se non a condi-
zione che si trasformino in forze morali; quindi, il problema storico
del loro così detto determinismo nella vita morale, non potrà essere
altrimenti risolto, se non come problema di forze morali». Dunque la
società europea aveva conosciuto, insieme con la ripresa economica,
una rigenerazione spirituale, morale, culturale. Parole che indicano
in modo chiaro l’impostazione metodologica cui Calasso aderiva:
non già il mero positivismo storico che leggeva tutti gli aspetti della
società, anche quelli morali e spirituali, come meri prodotti di fattori
materiali ed economici, ma una visione neoidealistica crociana per la
quale lo spirito umano, operante all’interno della concreta realtà so-
ciale, era il vero protagonista del processo storico e solo a lui, in par-
ticolare, si doveva l’evoluzione della vita morale e culturale della so-
cietà. «È rimasta…acquisita ai canoni del pensiero storico» – dichia-
rava – «questa verità: che la vita morale cioè non si muove nel vuoto,
ma è attorniata e premuta da circostanze materiali che le preesistono
e dalle quali essa non può prescindere, ché anzi viene in lotta con
esse, ne cerca la lotta. Alla storia della vita morale interessano molto
questi contatti e queste lotte, e l’intenso travaglio di azioni e reazioni
che le va necessariamente congiunto; ma protagonista di tutto questo
processo, appunto come processo della vita morale, resterà sempre
lo spirito umano, e immaginare un determinismo delle circostanze
materiali porterebbe inconsapevolmente a invertire il rapporto: si-
gnificherebbe non pensare più una storia della vita morale».

Il momento nel quale il diritto comune «sboccia» era, allora, un
momento della rigenerazione dello spirito umano legata al rinnova-
mento della vita economica. Un momento dello spirito segnato da
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due «forze protagoniste dell’epoca nuova, Chiesa e Impero» en-
trambe «con un volto nuovo: la Chiesa, rigenerata dalla vasta opera
di purificazione interna della riforma gregoriana, svincolata final-
mente dalla tutela asservitrice della potenza laica» e diventata «vera-
mente…una forza universale»; l’Impero, evolutosi rispetto alla sua
creazione carolingia, il quale «non è più, nella realtà vera, lo stru-
mento preordinato da Dio affinché la Chiesa possa svolgere la pro-
pria missione cattolica» e che si trova ad affrontare da un canto la
nuova posizione della Chiesa, divenuta «essa stessa potenza superna-
zionale», dall’altro «la personalità nuova» degli «ordinamenti parti-
colari» sorti al proprio interno. Alla nuova realtà maturata con l’evo-
luzione delle suddette forze universali «il pensiero…partecipa viva-
cemente…vien fuori tutta una letteratura apologetica e polemica»
che non si limita «alle contingenze politiche del momento storico»,
ma investe anche problemi di ampio respiro, come quello della «fun-
zione sociale… dello Stato», del «concetto di sovranità», della «or-
ganizzazione interna… della Chiesa», «del primato pontificale», «dei
rapporti fra Stato e Chiesa».

E «in questo tumultuare di sentimenti e di idee, si possono già
cogliere alcuni orientamenti spirituali, che saranno i motivi fonda-
mentali dell’epoca nuova…Sono i grandi motivi nei quali il medio
evo trova…la sua definizione: vale a dire la sua anima». Calasso li in-
dicava da un canto nel «sentimento religioso», da cui promanava, tra
l’altro, «quel carattere di universalità che presenta spiccatamente la
cultura di quel sec. XI che fece da ponte per l’epoca nuova»; dall’al-
tro nella «esaltazione dell’antichità classica, e, in particolare, della ro-
manità» da parte della Chiesa rigenerata, un’esaltazione in virtù della
quale «l’antichità classica veniva come riscattata e redenta, e la sua
meravigliosa cultura poteva legittimamente essere utilizzata per dare
veste e decoro ad un mondo, che ne era storicamente distante, ma,
nei disegni divini ne rappresentava lo svolgimento provvidenziale».

Il diritto, rinato a nuova vita all’interno di tale complessa tem-
perie spirituale, dalla stessa era stato plasmato in forme del tutto ori-
ginali, assumendo di quella i caratteri principali, la concezione uni-
versale, cioè, e l’ideale di una società guidata da saldi, immutabili ed
inviolabili principi morali. «Lo spirito del rinascimento medievale» –
dichiarava Calasso – «è tutto in questa concezione universalistica del
diritto», la quale «non fa se non raccogliere e fondere, come in una
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sintesi armonica, tutti i motivi della grande ripresa spirituale… È
slancio mistico e aspirazione etica, è esaltazione del passato, ma sul
ritmo della nuova vita che pulsa». L’universalità contiene, dunque,
eticità e spiritualità: i giuristi che a Bologna ripresero a leggere i testi
giustinianei compresero subito che «nel sistema normativo circola
una forza nuova: l’aequitas». «La sicurezza apodittica, quasi solenne
dell’enunciato che si legge negli anonimi scritti dei primordi della
scuola di Bologna – ‘aequitas nihil aliud est quam deus’ – è come una
rivelazione improvvisa: e invece era il punto d’arrivo d’un cammino
lunghissimo».

Calasso individuava, dunque, il carattere originale del diritto co-
mune, quel carattere che lo distingueva nettamente dall’esperienza
antica di Roma, nell’aequitas, la quale non era mero «correttivo be-
nigno del rigor iuris [delle norme romane], ma vera e propria antitesi
di due mondi e di due epoche; non dunque espediente ermeneutico,
ma forza creativa, orientata verso l’ideale di una giustizia coincidente
con la voluntas Dei». «L’aequitas – aggiungeva – «è lo spirito della
cristiana civilitas, cioè della civiltà medievale, che assimila il ius vetus
del mondo pagano, e lo supera. È questo spirito segreto, dunque,
che il giurista deve scoprire: che è intrinseco alla legge, e la santi-
fica». E i glossatori avevano avuto coscienza dello spirito che ani-
mava il diritto: «il glossatore nel mistico e lirico Duecento, tradu-
cendo il pensiero pagano nel linguaggio della propria fede con un ca-
lore di commossa convinzione di cui forse il tormentato spirito
moderno non sa più rendersi conto, poteva commentare: «quia, ut
sacerdotes sacra ministrant et conficiunt, ita et nos, cum leges sint sa-
cratissimae. Et ut ius suum cuique tribuit sacerdos in dando poeni-
tentia, sic et nos in iudicando» (gl. sacerdotes, l. iuri operam, ff. de iu-
stitia et iure [D. 1.1]). Essi, dunque, concepivano il nuovo diritto
come animato dallo spirito etico dell’aequitas e alla luce di questa
procedettero alla lettura dei tria precepta iuris, honeste vivere, alte-
rum non laedere, suum cuique tribuere, teorizzandone un’interpreta-
zione che toccava «le radici profonde dell’umanità» e che per questo
motivo era nettamente diversa da quella pagana dell’antichità.

L’aequitas, dunque, costituiva lo spirito del nuovo diritto civile
ed al contempo ne favoriva l’incontro con il diritto della Chiesa. Ne
derivò la «messianica proclamazione di un diritto comune a tutte le
genti dell’Europa romano-cristiana, nella singolarissima endiadi del-
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l’utrumque ius: sono queste le forze ideali che muovono il diritto co-
mune alla conquista di terre dove la Roma pagana non s’era mai
spinta. Poiché quel diritto non era più un sistema di norme legato
storicamente a un particolare ordinamento, ma la norma; non un di-
ritto, ma il diritto. Il travaglio di quelle forze ideali ha consumato or-
mai ogni legame contingente e finito: che è un problema tipico della
spiritualità medievale».

Il principio etico e religioso dell’aequitas, dunque, costituiva lo
spirito del diritto comune. Nel momento in cui Calasso pronunciava
la sua prolusione era da pochi mesi terminata la drammatica espe-
rienza del totalitarismo nazista e fascista nell’ambito della quale il di-
ritto era stato sostanzialmente inteso come espressione della potenza
indiscutibile del governo, un diritto a cui i cittadini dovevano piena
ed assoluta obbedienza, ne dovevano rispettare le norme che il go-
verno stesso imponeva per esprimere la propria superiore autorità. E
questa esperienza era stata legittimata dall’indirizzo del positivismo
giuridico, dominante in dottrina, che riconosceva come diritto sol-
tanto lo ius positum, quello – cioè – prodotto dall’autorità istituzio-
nalmente legittimata a farlo, prescindendo da ogni valutazione assio-
logica delle norme. Contro quell’esperienza politica, contro il positi-
vismo giuridico Calasso invocava per il diritto il recupero dei
superiori principi di giustizia, equità, moralità. Ed in effetti l’indivi-
duazione dell’aequitas come spirito vivificante del diritto comune
sembra rispondere non soltanto all’esigenza di definire il carattere
originale di questo diritto rispetto al romano; risulta anche rivolta al
presente, sembra avere, cioè, l’obiettivo di affermare la necessità che
il diritto contemporaneo recuperi i suoi valori superiori e mai più si
riduca a mera manifestazione di forza e di egoismo. È un sentimento
che appare condiviso all’indomani della conclusione del conflitto da
molti studiosi che nel nuovo clima politico avevano ripreso a riflet-
tere sull’inalienabilità dei valori di libertà, di democrazia, di giustizia:
lo sta a testimoniare, tra l’altro, la ripresa di ricerche sul diritto natu-
rale che segna la riflessione portata avanti in questi anni da tanti giu-
risti, come Norberto Bobbio.

Nel saggio Il problema storico del diritto comune, apparso nel
1939, Calasso aveva qualificato il sistema di diritto comune come
«un sistema legislativo»; nella prolusione del 1946, che si esamina in
questa sede, invece, definiva il diritto comune come un «fatto spiri-
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tuale». Questa diversa aggettivazione è stata, come noto, rilevata da
Paolo Grossi come una «incoerenza» interna al pensiero di Calasso,
il quale non sarebbe riuscito «a liberarsi completamente della pro-
pria coscienza postilluministica e statualistica…a pensare il diritto
senza Stato, a pensarlo senza avere a fondazione necessaria la mani-
festazione di volontà statale, e cioè la legge». Allo stesso tempo,
però, Grossi sottolinea la particolare sensibilità di Calasso per aver
saputo, pur rimanendo fedele all’impostazione statualistica del di-
ritto, comprendere «appieno… il ruolo dell’aequitas»2 all’interno
dello stesso diritto. Un elogio, quest’ultimo, che non si può non con-
dividere. Se negli anni ’30 dello scorso secolo doveva essere difficile
per un giovane studioso sottrarsi all’impostazione statualistica domi-
nante nella maggior dottrina non solo italiana, ed in particolare per il
giovane studioso che andava elaborando la costruzione unitaria del
diritto comune proprio per presentare la sua disciplina sotto forma
di quel sistema che la stessa dottrina considerava indispensabile ca-
rattere scientifico di ogni settore del diritto, è di grande significato
che lo stesso studioso, con una più consapevole maturità, abbia suc-
cessivamente messo in evidenza come quel sistema fosse plasmato
dai principi superiori di equità, moralità e giustizia che ne costitui-
vano lo spirito vivificante. La legittimazione del diritto comune, in
questa ottica, allora, non era costituita tanto dalla sua derivazione
dalla legge, quanto piuttosto dalla sua conformità allo spirito morale
dell’equità.

Una conformità che Calasso ricercò successivamente non sol-
tanto nel diritto medievale, ma anche negli ordinamenti di epoca
successiva, come appare nella voce Equità. Premessa storica, da lui
redatta per l’Enciclopedia del diritto (XV, Milano, 1966, 65-69). La
condanna del positivismo giuridico e l’individuazione dei principi
morali e spirituali che in ogni momento avevano vivificato l’ordina-
mento giuridico continuarono, dunque, a segnare la sua ricerca sto-
rica fino agli ultimi studi.

2 PAOLO GROSSI, L’ordine giuridico medievale, Roma-Bari, 1995, 229.
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Italian style nel XX secolo, 
tra influssi stranieri e declinazioni nazionali

A distanza di mezzo secolo da Italian style, il celebre studio di
John Merryman sulla nostra scienza giuridica, la Rivista raccoglie saggi
di giuristi di diverse discipline sugli influssi delle tradizioni straniere e
sulle declinazioni che hanno avuto da noi nel Novecento.

La ragione per raccoglierli è che il dopo Merryman è stato segnato
sì da grandi cambiamenti nel nostro approccio al diritto, ma anche, nel-
l’ambiente circostante, da rotture degli steccati culturali nazionali più
resistenti. E così noi, da sempre importatori, ma anche rielaboratori, di
tradizioni altrui, ci siamo trovati più avanti in non pochi settori. Venti
anni fa, mentre Bruce Ackerman lamentava un persistente provinciali-
smo americano di fronte al costituzionalismo globale, Rodolfo Sacco os-
servava che le maggiori innovazioni non si realizzano nei paesi auto-
sufficienti, ma in quelli condannati a studiare i modelli altrui. E i con-
tributi comparsi sull’Annuario di diritto comparato e di studi
legislativi del 2014 attestano una consistente influenza italiana in sva-
riati campi della scienza e dell’esperienza giuridica di altri Paesi.

Eppure Guido Alpa ha notato uno scambio ineguale nell’armo-
nizzazione e unificazione del diritto europeo come nella formazione
delle direttive, con un’egemonia altrui dovuta anche al fatto che il na-
turale cosmopolitismo degli italiani tradisce una scarsa convinzione nei
valori della loro cultura giuridica. In effetti tanti nostri giovani, finis-
simi indagatori degli indirizzi dei grandi tribunali europei e di molto
altro, e perciò giustamente premiati all’estero, paiono insensibili al
punto di vista della scienza o della giurisprudenza italiana: nulla a che
vedere coi loro colleghi tedeschi, francesi o inglesi. Questo sradica-
mento inconsapevole, frutto della nostra storia, diventa più evidente
con la caduta degli esclusivismi statualistici.

Ecco perché la raccolta vorrebbe parlare soprattutto a quei gio-
vani. Se i giuristi italiani di varie generazioni continuano perlomeno a
non sfigurare nel confronto con altri, non può essere per una peculiare
attitudine prensile verso il diritto straniero. C’è, dietro, un’antica arte
di adattamenti, di aggiustamenti, di combinazioni, che sarebbe ingiusto
dimenticare proprio quando i confronti si fanno più serrati.





Costruzione giuridica e storiografia. Il diritto romano*

Massimo Brutti

SOMMARIO: 1. Itinerari europei. – 2. Intrecci fra dogmatica e storia. – 3. Ferrini e la
cultura tedesca. – 4. Tre campi di ricerca. – 5. Spunti teorici e politici in Bon-
fante. – 6. Origini e pluralismo. – 7. Il percorso di Arangio-Ruiz. – 8. Gli au-
tori italiani nell’interpolazionismo europeo. – 9. Riccobono: la continuità tra
classico e giustinianeo. – 10. La lezione di Schulz. – 11. Conclusioni.

1. Itinerari europei

Parlare un linguaggio non rivolto esclusivamente ad interlocu-
tori italiani e far parte di un circuito internazionale: questa vocazione
accompagna gli studi di diritto romano nel nostro paese, a partire
dall’Ottocento.

Nonostante il differenziarsi delle culture, le ricerche sul passato
offrono un terreno di incontro e di discussione ai giuristi di nazioni
diverse. Chi studia l’antichità giuridica scrive soprattutto per un
pubblico di lettori europei. Le scienze del diritto nel vecchio conti-
nente hanno vicende storiche comuni e linguaggi simili. La materia
privilegiata è lo ius privatum. I giuristi che hanno scritto i Codici, tra
Settecento e Novecento, si sono serviti di materiali normativi e di
dottrine derivanti dalla tradizione romanistica1. Anche le ricerche
storiche nascono entro quella tradizione: venendo da un’origine co-
mune e rivolgendosi alle stesse fonti, hanno contenuti e metodi af-
fini.

Nelle pagine che seguono passerò in rassegna alcune fasi salienti
del confronto e gli indirizzi che hanno inciso maggiormente sulla sto-
riografia. La parzialità di questa ricostruzione è evidente: molti au-
tori ne restano fuori. Limito il campo ad una serie di studi che sve-
lano più di altri i fondamenti teorici della ricerca e le idee che la ani-
mano.

Vi è un aspetto comune negli scritti italiani: il punto di vista giu-
ridico prevale. Si vogliono decifrare le discipline concrete, si leggono
e si combinano i testi per cogliere le statuizioni che essi pongono o

* Questo scritto costituisce la prosecuzione e l’ampliamento di un mio lavoro dal
titolo I romanisti italiani in Europa, in Annuario di diritto comparato e di studi legislativi,
2014, 211 ss.



sottintendono, se ne misurano le interpretazioni. Ciò porta a privile-
giare l’esegesi e su questo terreno certamente i risultati sono vasti ed
utili alla conoscenza di regole e prassi antiche.

L’identità contemporanea della giusromanistica si definisce ne-
gli ultimi decenni dell’Ottocento: un periodo di pace e di rinnova-
mento dei saperi. In Italia, come nel resto d’Europa, gli studiosi del
diritto romano partecipano del costruttivismo che guida la scienza
civilistica e contemporaneamente elaborano proprie tecniche
storiografiche.

Il tempo nel quale questa identità si dispiega dura fino al se-
condo conflitto mondiale. Entro questo termine la ricognizione è più
semplice.

Durante gli anni successivi, la convinzione di costituire un sa-
pere autonomo, che aveva a lungo sorretto il lavoro dei romanisti, si
indebolisce progressivamente. Vengono meno del tutto i nessi con lo
studio del diritto vigente e cambia la lettura delle fonti. Tramonta la
fisionomia delineata a fine Ottocento. Il dialogo europeo si intensi-
fica, ma non ha più una fisionomia unitaria: nascono tendenze e pro-
blemi nuovi, cui accennerò in conclusione.

Tracciando un bilancio della tradizione (e della storiografia)
continentale, Paul Koschaker, nel volume L’Europa e il diritto ro-
mano, si sofferma più volte sul dialogo Italia-Germania2. In questo

1 Il concetto di «tradizione romanistica» descrive un processo diacronico assai
articolato e comprende tutte le culture giuridiche dell’Europa continentale, che hanno
assunto il diritto romano come oggetto di rielaborazione (come miniera di nozioni e di-
scipline) a partire dal secolo dodicesimo e fino alle dottrine a noi contemporanee. Cfr.
M. BRUTTI, Il diritto privato nell’antica Roma, III ediz., Torino, 2015, 81 ss. La nozione
– nel senso che ho indicato – è per la prima volta in R. ORESTANO, Diritto romano, tra-
dizione romanistica e studio storico del diritto, in Rivista Italiana per le Scienze giuridiche
(=RISG), 57, 1950, 156 ss. Cfr. anche dello stesso autore, Introduzione allo studio del di-
ritto romano, Bologna, 1987, 464 ss.

2 Vedi P. KOSCHAKER, L’Europa e il diritto romano, trad. it. di A. Biscardi, introduz.
di F. Calasso, Firenze, 1962, spec. 512 ss. Questo libro, pubblicato in Germania nel
1947 (Europa und das römische Recht), comprende uno scritto precedente, del 1938, Die
Krise des römischen Rechts und die romanistiche Rechtswissenschaft. Esso costituisce uno
dei capitoli, ma nella sua stesura degli anni 40 il libro è molto più ampio ed unisce alla
riflessione sugli attacchi (soprattutto tedeschi) al diritto romano una ricostruzione
storica delle sue dottrine, che tra l’altro si sofferma sulle ragioni del distacco dal diritto
vigente.
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binomio si risolve – ha scritto Francesco Calasso – l’idea stessa di
Europa nella cultura giuridica3.

Per Koschaker la giusromanistica italiana riveste un particolare
interesse, poiché procede di pari passo con il risveglio di una co-
scienza della nazione, nel quadro post-risorgimentale. Lo stesso rap-
porto fra diritto romano e creazione del diritto nazionale era stato
teorizzato per la Germania da Friedrich Carl Von Savigny4.

Gli studiosi italiani contribuiscono con punti di vista autonomi
al formarsi delle dottrine europee. Riflettono sul pensiero della
scuola savigniana e sul peculiare intreccio, che questa delinea, tra let-
tura idiografica delle fonti antiche e costruzione del sistema.

La romanistica italiana si sprovincializza. Dopo i trattati di autori
che oggi a stento ricordiamo, ma che hanno il merito di anticipare
sommariamente una linea teorica duratura, il nuovo corso ha tre pro-
tagonisti: Filippo Serafini, Vittorio Scialoja e Contardo Ferrini.

I primi due, appartenenti a generazioni diverse (Serafini nasce
nel 1831, venticinque anni prima di Scialoja), sono di formazione li-
berale e laicistica, si dedicano prevalentemente alla costruzione giu-
ridica, lavorando sia sulla storia sia sull’esperienza contemporanea.
Serafini è fortemente influenzato dalla cultura tedesca; la sua forma-

3 F. CALASSO, Introduzione a P. KOSCHAKER, L’Europa e il dir. rom., cit., XVIII s.
4 Cfr. F.C. VON SAVIGNY, Vom Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswis-

senschaft, Heidelberg, 1814, IIª ed. Heidelberg, 1828, III ed. Heidelberg, 1840, ora in J.
VON STERN (Hrsg. und eingel.), Thibaut und Savigny. Ein programmatischer Rechtsstreit
auf Grund ihrer Schriften, Berlin, 1914 rist. Darmstadt 1959, trad. it. G. MARINI (a cura
di) A.F.J. THIBAUT - F.C. VON SAVIGNY, La polemica sulla codificazione, Napoli, 1982, 99
s., ove si individua il «nesso organico tra il diritto e l’essenza e il carattere del popolo».
Subito dopo si aggiunge: «la vera sede del diritto è la coscienza comune del popolo»; è
aspetto della vita, «elemento politico» e contemporaneamente «elemento tecnico».
Nella stessa prospettiva si colloca l’editoriale con il quale Savigny introduce nel 1815 il
primo numero di una nuova rivista, promossa per dare voce e contributi originali alla
«scuola storica». Cfr. F.C. VON SAVIGNY, Ueber den Zweck dieser Zeitschrift, in Zeitschrift
für geschichtliche Rechtswissenschaft, 1 (1815) 1 ss., ora in ID., Vermischte Schriften, cit.,
I, 105 ss.: «La scuola storica ritiene che il materiale giuridico sia dato dall’intero passato
della nazione, ma non per arbitrio, in modo che a caso potrebbe essere di un genere o
di un altro, bensì che esso derivi dall’essenza più intima della nazione stessa e dalla sua
storia». In questa prospettiva il diritto romano è ad un tempo elemento tecnico ed è as-
sunto nella coscienza nazionale, poiché divenuto partecipe del suo formarsi attraverso la
recezione: fenomeno che riguarda gli usi e la scienza. Cfr. P. KOSCHAKER, L’Europa e il
diritto romano, cit., 197 ss. Su Savigny (1779-1861) cfr. la voce di J. RÜCKERT, in AA.VV.,
Juristen. Ein biographisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, Herausg. v.
M. Stolleis, München, 1995, 540 ss.
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zione si svolge tra l’Austria e la Germania. È convinto che la scienza
debba attualizzare il diritto romano, come si vede nei suoi scritti e
nell’indirizzo impresso alla rivista Archivio giuridico (di cui è diret-
tore dal 1869 al ’96). Scialoja svolge la stessa tematica legata alle
grandi architetture dottrinali dei pandettisti. Dopo il 1918 è fautore
di una collaborazione con i giuristi francesi per un nuovo codice. La
vita lunga ed attiva, l’intenso impegno nella politica e nell’avvocatura
fanno di lui una figura egemone tra gli operatori del diritto.

Ferrini, nato nel 1859, cattolico impegnato nell’associazionismo
religioso (prima vicino ad Achille Ratti, futuro papa Pio XI, e a Giu-
seppe Toniolo, poi terziario francescano), è invece più intento all’a-
nalisi filologica delle fonti, pur non trascurando i profili giuridici,
che mette a fuoco nei rispettivi contesti d’origine. Muore a quaran-
tatrè anni. La sua opera, ricca di spunti nuovi, si interrompe nel
1902; eppure indica – come dirò – una via di ricerca non effimera,
destinata a riproporsi nella romanistica europea.

Dopo Scialoja e Ferrini si delinea una tendenza positivistica: la
storia del diritto viene rappresentata come evoluzione del diritto nel
suo complesso o di singoli istituti o di gruppi organizzati che com-
pongono la civitas.

Si scorgono processi evolutivi nelle regolamentazioni giuridiche
e nel loro divenire: un’origine e poi una crescita, lungo la quale ri-
mangono fermi alcuni caratteri fondamentali. L’idea di evoluzione
rende possibile affermare una continuità dei concetti, sicché possa
immaginarsi la storia di Roma come quella di un sistema giuridico
che conserva per più di un millennio la propria identità, sviluppan-
dola ed arricchendola, con le varianti rese necessarie dal mutare delle
esigenze e dagli eventi esterni. L’insegnamento di «Istituzioni di di-
ritto romano», dai primi del Novecento, riflette questo modello.

Un’analoga visione delle vicende giuridiche come processi natu-
rali di sviluppo viene avanti negli studi riguardanti l’organizzazione
politica e le radici antiche delle esperienze statuali. Si fanno i conti
con la lezione di Mommsen sulle competenze e sui mutamenti delle
magistrature, sui rapporti con le assemblee popolari, sul ruolo del se-
nato; si esamina il sorgere nel principato di autorità nuove rispetto ai
poteri tradizionali; infine il passaggio all’impero assoluto: una svolta
profonda negli assetti giuridici e nella cultura. La «Storia del diritto
romano» viene insegnata assumendo come campo privilegiato l’in-
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sieme mutevole dei rapporti tra società, politica e diritto. Rapporti
che emergono nelle rappresentazioni pluralistiche dell’organizza-
zione romana e in particolare nelle ipotesi sulla genesi della civitas
come unione di gruppi minori. I racconti sulle origini mescolano
come vedremo profili di diritto privato e di storia delle strutture po-
litiche. La narrazione di tipo sociologico (il nesso tra norma ed am-
biente) per gli svolgimenti e le analisi a cui dà luogo, costituisce un
tratto originale degli studi italiani. Il più impegnato su questo ter-
reno è Pietro Bonfante; ma, come vedremo, anche Vincenzo Aran-
gio-Ruiz rifletterà sui rapporti tra fenomeni sociali e giuridici e sul
pluralismo romano.

Vi è poi un altro indirizzo, che avrà un ampio successo ed è
orientato verso due obiettivi. Nasce con lo scopo di individuare le
novità dell’opera legislativa di Giustiniano, scoprendo le manipola-
zioni e le deformazioni dei testi anteriori (così detti «classici») che i
compilatori usano per comporre il Digesto, le Istituzioni e il Codice.
Presto l’indagine sui rimaneggiamenti testuali (interpolazioni) si
estende, con il proposito di portare alla luce, nei testi giuridici tra-
smessi da una generazione all’altra, non solo gli interventi finali dei
compilatori, ma anche le tracce di rielaborazioni avvenute prima di
Giustiniano, durante l’età denominata «postclassica» (si usa spesso
in proposito il nome di «glossemi»). Le tecniche sono omogenee.

La ricerca attorno all’alterazione o alla rielaborazione dei testi
serve a descrivere momenti diversi nella storia giuridica antica e
coinvolge l’insieme degli autori europei. Nata negli anni 80 dell’Ot-
tocento, si impone durante i primi decenni del secolo scorso.

Nel definire e nell’usare il metodo interpolazionistico, gli italiani
si affiancano ai tedeschi. I loro scritti hanno una funzione fondativa.
Contribuiscono al costituirsi di una koinè culturale europea: Ko-
schaker parla in proposito di neo-umanesimo5.

Mi soffermerò sulle figure più significative e sugli spunti origi-
nali dell’interpolazionismo in Italia, da Perozzi ad Albertario, da So-
lazzi a Riccobono (come vedremo, quest’ultimo si distacca dagli al-
tri). La lettura delle fonti apre la strada a visioni storiche più ampie,
comprendenti l’insieme dell’esperienza romana.

L’apogeo dell’interpolazionismo coincide con l’abbandono delle
intenzioni attualizzatrici: una volta destrutturati i testi, nessuna vali-

5 P. KOSCHAKER, L’Europa e il diritto romano, cit., 491 ss.
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dità per l’oggi può riconoscersi alle norme del Corpus iuris. Il di-
stacco è definitivo. Non si rivendica più l’applicazione di istituti an-
tichi. Piuttosto si va alla ricerca di paradigmi ideali. Spiccano le ni-
tide immagini del classicismo di Fritz Schulz: la scienza romana,
esempio di rigore e di autonomia.

Durante il secondo dopoguerra, vi sarà ancora una somiglianza
con i padri, ma sempre più labile. Gli studiosi che operano dopo il
conflitto mondiale, fino agli anni 60 e 70, faranno i conti con il pas-
sato della propria disciplina, adattandolo o mettendolo in discus-
sione. Nello scorcio finale del Novecento, per gli studi di diritto ro-
mano si aprirà in tutta l’Europa la sfida difficile di un nuovo inizio.

2. Intrecci fra dogmatica e storia

Nicola De Crescenzio6 è il primo professore di diritto romano
che trae dal contatto con il pensiero tedesco una visione problematica
degli studi civilistici e della loro tradizione. Egli avverte infatti la po-
tenziale contraddittorietà dei fini perseguiti dalla letteratura pandetti-
stica: descrivere storicamente il diritto e costruirlo come sistema.

Studia in Germania, tra il 1855 e il 1860. È allievo ad Heidel-
berg di Karl Adolf von Vangerow7 e di Karl Josef Mittermaier8.
Come Vangerow, che è un pandettista puro, egli crede che la rap-
presentazione degli istituti debba connettersi in una struttura logica
unitaria ricavata più o meno mediatamente dalle discipline giustinia-
nee. Le espressioni usate a questo proposito in Germania sono ordo
systematicus e dogmatica9. Ma l’intelligenza storica deve anche rivol-
gersi alle leggi e agli usi che hanno preceduto la compilazione e che
sono stati riformati da essa.

Secondo il romanista napoletano, la difficoltà maggiore consiste
nel ricostruire due livelli distinti (le origini più antiche dello ius e il
Corpus di Giustiniano) passando attraverso l’esegesi dei testi. Questa
operazione tuttavia è solo una parte del lavoro. Le fonti sono infatti
all’inizio di una tradizione, che si è svolta attraverso letture ed inter-

6 1832-1895. Vedi A. LOVATO, De Crescenzio N., in AA.VV., Dizionario biografico
dei giuristi italiani (XII-XX secolo), Bologna, 2013 (=Giuristi italiani), 667 s.

7 1808-1870.
8 1787-1867.
9 Vedi G. HAUBOLD, Institutionum iuris romani privati historico-dogmaticarum li-

neamenta, Lipsiae 1826, 16 ss.
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pretazioni contrastanti, fino ai secoli moderni. Come decifrarla e
come distinguerla dall’antico? E nel presente quali norme anteriori si
conservano?

De Crescenzio, nel suo Sistema del diritto civile romano, domina
con difficoltà una materia così complessa e la espone riassumendo
(con stile assertivo) le principali nozioni del diritto giustinianeo. Cia-
scun capitolo è seguito da Annotazioni, ove si dà conto sommaria-
mente del dibattito interno alla scienza tedesca10.

Le due forme convergenti della storia e del sistema sono propo-
ste anche in un’altra opera, diffusa negli anni 60 e destinata all’inse-
gnamento: le Istituzioni di diritto romano di Alessandro Doveri11.
Come il suo maestro Federigo Del Rosso12, egli considera il modello
tedesco (e precisamente «la pace tra le scuole di diritto alemanne»13,
l’unione tra approccio storico e logico) la base più semplice per lo
studio romanistico. Da questo la lettura del Codice, dopo il ’65, non
può prescindere.

«Così in quest’edizione, come già nella prima, ho esposto gli ele-
menti del diritto Romano col metodo che chiamano sistematico: non
già per seguitare l’indirizzo ormai dato all’insegnamento dalla comune
degli istituisti più recenti, sebbene perché reputo che all’indole delle
lezioni accademiche sia meglio confacente, riesca tedioso meno per gli
uditori, e per dir tutto in uno, sia meglio accomodato ad un corso ele-
mentare di diritto romano …»14

Il professore pisano parla un linguaggio europeo, che mette in-
sieme spirito antiquario ed interpretazione delle norme vigenti15. An-
ticipa così punti di vista che si riprodurranno ampiamente.

10 N. DE CRESCENZIO, Sistema del diritto civile romano, II ediz., I, Napoli, 1869.
11 1823-1872. Vedi F.M. SILLA, Doveri A., in Giuristi italiani, cit., 784.
12 1780-1859. Vedi M.P. GERI, Del Rosso F., in Giuristi italiani, cit., 742 s.
13 Cfr. F. DEL ROSSO, Un primo passo verso la pace tra le scuole di diritto alemanne,

in Giornale toscano di scienze morali, I, 1841, 127 ss.
14 A. DOVERI, Istituzioni di diritto romano, II ediz., I, Firenze, 1866, V.
15 «… Ho creduto ben fatto accoppiare, sebbene con parsimonia, al domma la

istoria delle singole istituzioni, conciossiaché io vada persuaso che proficuo insegna-
mento del diritto in genere, non possa venir porto disgiuntamente da istoriche illustra-
zioni; e che ad addentrarsi nella ragione delle leggi novissime, faccia di mestieri cono-
scere le antecedenti, ed indagare i motivi della successione delle une alle altre; essendo
vero anche in questo, che nel passato vuolsi trovare la spiegazione del presente, oltre
che la norma dell’avvenire».
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Filippo Serafini16 è allievo di Ludwig Arndts17, di Adolf Frie-
drich Rudorff18 e di Mittermaier. Trae dall’esperienza di studio nel-
l’area germanica una raffigurazione del fenomeno giuridico che tra-
scende le leggi. È, secondo lo schema savigniano, un ordine che si af-
ferma negli usi, simile al costume ed al linguaggio. Creare un diritto
unitario, che governi davvero i rapporti secondo idee non arbitrarie
né improvvisate (ecco la visuale storicistica, che rifiuta il capriccio
del legislatore), significa attingere al genio nazionale e al «nesso che
unisce e collega l’antico diritto di Roma col nuovo diritto d’Italia».
Così egli afferma nella prolusione romana del 1871, appena un anno
dopo la fine del potere temporale del papato.

Insomma, il baricentro dello studio giuridico (civilistico) si spo-
sta dal Codice alla tradizione.

«Chiunque abbia tenuto dietro allo svolgimento giuridico dei
paesi che in questo secolo ebbero codici, si è ormai persuaso quanto
vane siano quelle illusioni, e come non dipenda solo dalla codifica-
zione il miglioramento della giurisprudenza di un popolo. Quelli che
credono all’onnipotenza dei legislatori, ed esagerano l’influenza salu-
tare dei codici ignorano il modo col quale il diritto si forma in una na-
zione … Nella stessa guisa che è impossibile creare di pianta una lin-
gua nazionale e nazionali costumi, così pure è impossibile improvvi-
sare un diritto nazionale. La vera fonte del diritto adunque non è il
capriccio del legislatore, ma la necessità di provvedere ai rapporti
della convivenza civile, e trae la sua impronta non dall’ingegno di po-
chi saggi, ma dal genio individuale della nazione …»19.

L’autore espressamente richiama gli insegnamenti della cultura
tedesca e prima di essa «le grandi opere di Cuiacio e Donello», che
sono la base degli studi romanistici20. Presuppone un’affinità tra le
correnti francesi della scienza giuridica e i libri su cui direttamente si
è formato, come quelli del suo maestro Arndts. Il nesso di continuità
che postula rispetto al passato è molto semplice: lo spiega con into-

16 1831-1897. cfr. E. STOLFI, Serafini F., in Giuristi italiani, cit., 1850 s.
17 1803-1878. Ordinario a Monaco dal 1839, poi a Vienna dal ’55. Serafini traduce

in italiano e pubblica, tra il 1879 e il 1882, la nona edizione del Lehrbuch des Pandek-
tenrechts di Arndts.

18 1803-1873.Ordinario a Berlino dal 1833.
19 F. SERAFINI, Del metodo degli studi giuridici in generale e del diritto romano in

particolare, prolusione al corso di Diritto romano nella R. Università di Roma, 25 no-
vembre 1871, ora in ID., Opere minori. Parte prima, Modena, 1901, 201 ss.

20 Si riferisce a Jacques Cujas (1522-1590) e Hugues Doneau (1527-1591).
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nazione retorica, evocando «il culto del giusto» in Roma e la gran-
dezza dei giuristi.

La materia centrale delle Istituzioni di diritto romano comparato
al diritto civile patrio (di cui si avranno varie edizioni, a partire dal
1858) è il diritto giustinianeo21. Ad esso Serafini applica una lettura
tutta volta all’interpretazione giuridica e ad una limpida sistemazione
secondo le nozioni della dottrina che gli sembrano consolidate, senza
dar peso alle antinomie che le vicende storiche hanno generato negli
istituti e nelle fonti di conoscenza del diritto antico.

In una posizione più appartata, senza interesse per i rapporti fra
esame storico e dogmatica giuridica, è l’opera di Ilario Alibrandi22,
coetaneo all’incirca di Serafini, come di De Crescenzio e Doveri.
Professore nell’Università di Roma al momento della unione di que-
sta città con il regno italiano e della sua assunzione a capitale, lascia
l’insegnamento, confermando così la sua obbedienza al papato. Per
dieci anni dopo il 1870, durante i quali si rafforza il potere accade-
mico di Serafini, sospende ogni attività scientifica.

Le sue ricerche, d’impostazione filologica ed antiquaria, lo col-
locano fuori della corrente sistematica. La sua attenzione alla lettera-
tura tedesca e tra gli altri a Savigny non riguarda le componenti ro-
mantiche né le costruzioni teoriche, che pure già da tempo si erano
diffuse negli insegnamenti italiani. L’esame delle fonti è più puntuale
ed approfondito rispetto ai contemporanei, ma manca del binomio
teoria-attualizzazione, al quale essi si accostano, influenzati dagli
esempi tedeschi.

Considera la giurisprudenza romana come un lascito spirituale,
di cui molti aspetti devono essere ancora illuminati e che va studiata
in connessione con le indagini epigrafiche ed archeologiche. «Lon-
tano dall’ambire il merito o la fortuna d’inventore, bramo soltanto
che i raffronti da me istituiti e le combinazioni che mi parve di scor-
gere, siano di utilità e di diletto ai coltivatori delle due scienze, giuri-
sprudenza e archeologia»23.

21 Nella sesta edizione, I, Firenze, 1897, vedi 1 ss.; 53 ss.; 75 ss.
22 1823-1894.
23 I. ALIBRANDI, Dell’uso dei monumenti epigrafici per l’interpretazione delle leggi

romane, Dissertaz. letta nell’Accademia romana di Archeologia, 11 marzo 1858, in
Opere giuridiche e storiche del Prof. Ilario Alibrandi, raccolte e pubblicate a cura della
Accademia di conferenze storico-giuridiche, volume primo, Roma, 1896.

63M. BRUTTI – COSTRUZIONE GIURIDICA E STORIOGRAFIA. IL DIRITTO ROMANO



Una simile impostazione suscita notevole interesse presso gli an-
tichisti tedeschi. Con valutazioni positive scriverà di lui Alfred Per-
nice24.

L’approccio di Scialoja25 rilancia l’osmosi tra punto di vista sto-
rico e sistematico. Ma i suoi scritti hanno uno spessore teorico mag-
giore rispetto a tutti i giuristi precedenti e la sua influenza è molto
più vasta.

Egli è il vero protagonista della stagione postunitaria. La fonte
d’ispirazione che incide più direttamente sul suo lavoro è il System
des heutigen römischen Rechts di Savigny26. Lo studio di quest’opera
non si limita alle idee generali, ma fa propri gli schemi di qualifica-
zione dei rapporti e determina un salto teorico.

Scialoja concorre con originalità ad una prospettiva che defini-
rei di storicismo interno al sistema, applicata sia alle antichità ro-
mane sia all’epoca presente. Attorno a lui e alle sue lezioni si svi-
luppa un lavoro intellettuale multiforme, dominato da una premi-
nente attitudine alla costruzione giuridica27. Su questo terreno
promuove un movimento di pensiero, che contribuisce al dibattito
europeo e fissa un trait d’union fra i valori liberali e le forme giuridi-
che del mondo antico28.

24 A. PERNICE, Ilario Alibrandi, in Zeischrift der Savigny Stiftung. Romanistiche
Abteilung (=ZSS R.A.), 14, 1897, 227 ss.

25 1856-1933.
26 L’opera in otto volumi era stata pubblicata a Berlino dal 1840 al 1849. Si veda

la trad. it., a cura di V. Scialoja, Torino, 1886-96. L’autore avrà uno straordinario in-
flusso sulla cultura giuridica europea. Ho già richiamato i suoi scritti programmatici del
1814-15. Il System va molto più in là nella definizione di una teoria che racchiude il di-
ritto privato. Dalla dimensione dei rapporti giuridici, entro i quali è centrale la figura
del soggetto portatore di ragione e di volontà libera, si passa alla struttura e al divenire
degli istituti, per giungere all’impianto sistematico, di cui essi sono articolazioni. Nel-
l’amplissima letteratura sulla costruzione savigniana, si vedano W. WILHELM, Zur juristi-
schen Methodenlehre im 19. Jahrhundert, Frankfurt am Main, 1958, trad. it. con prefaz.
di P.L. Lucchini, Milano, 1974, 17 ss.; R. ORESTANO, Introduzione, cit., 46 ss.; 239 ss.; O.
JOUANIAN, Une histoire de la pensée juridique en Alle magne (1800-1918), Paris, 2005,
9 ss.

27 Non mancano interessi e metodi filologici (di cui abbiamo numerose testimo-
nianze nella rivista che egli fonda e dirige): il Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano
(=BIDR). Vedi in proposito M. TALAMANCA, Un secolo di ‘Bullettino’, in BIDR, 91, 1988,
IX ss.

28 Su tutto ciò vedi M. BRUTTI, Vittorio Scialoja, Emilio Betti. Due visioni del di-
ritto civile, Torino, 2013, 1 ss.; 75 ss.
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Fino alla grande guerra, ricalca gli schemi della scuola storica
tedesca e dei pandettisti29, ai quali aggiunge progressivamente con-
cetti e termini tratti dal positivismo filosofico30.

La lezione di Savigny viene utilizzata con un rigore nuovo. An-
zitutto nell’approfondimento degli istituti e poi nella distinzione, al-
l’interno del diritto romano, tra ciò che è definitivamente morto e ciò
che funziona ancora come paradigma per il presente31.

29 Vedi ad es., V. SCIALOJA, Sunti di scritti giuridici tedeschi, in Archivio Giuridico
(=AG), 25, 1880, 457 ss., in Studi giuridici, I, 1, Roma, 1933, 52 ss. Si tengano presenti
anche le recensioni (ora comprese in Studi, I, 1, cit., 97 ss.) a S. Schlossmann e a L. Har-
burger (1882), a F. Eisele (1883), a H. Dernburg, a F. Bernhöft a F. Freund (1884). Si
tratta il più delle volte di scritti molto brevi. Un maggiore rilievo hanno la recensione ad
O. LENEL, Das Edictum perpetuum. Ein Versuch zu dessen Wiederherstellung, Lepzig,
1883, in Studi senesi, 1, 1884, e la recensione congiunta allo stesso libro di Lenel e a L.
JOUSSERANT, L’Edit perpétuelle restitué et commenté, Paris, 1883 (è intitolata Due libri
sull’editto perpetuo), in Cultura, 1884 (cfr. Studi, I, 1, cit., 261 ss.; 269 ss.). Siamo di
fronte ad una delle questioni centrali nello studio del diritto romano: fissare la base nor-
mativa dello ius praetorium, cogliere le tracce del suo formarsi. Il tema si iscrive entro la
visione savigniana dello studio delle fonti. Scialoja preferisce di gran lunga l’opera di Le-
nel. Ne auspica il massimo di diffusione: a questo scopo sarebbe stato utile l’uso della
lingua latina. Sottolinea il rigore nella combinazione dei testi, nella ricostruzione delle
formulae e l’attenzione analitica ai commentari dei giuristi, che difettavano in A.F. RU-
DORFF, De iurisdictione edictum, Lipsiae, 1869. Vedi anche la recensione a O. LENEL, Pa-
lingenesia iuris civilis, in BIDR, 1, 1888, 152 ss. (Studi, I, 1, cit., 383 ss.). La segnalazione
della tredicesima edizione tedesca del Lehrbuch der Pandekten di Arndts, precedente-
mente tradotto da Serafini, in Cultura, 1887 (Studi, I, 1, cit., 317 s.) gli offre l’occasione
per osservare: «i tedeschi conoscono in generale troppo poco la nostra letteratura giuri-
dica». L’osservazione vale per gli scritti di impianto pandettistico. Invece, le ricerche ita-
liane che ne sono svincolate avranno dalla fine degli anni 80 un’ampia circolazione. Lo
si vede già con Ferrini. Inoltre, l’interpolazionismo italiano andrà di pari passo con
quello tedesco. Cfr. da ultimo – tutto orientato a favore del pensare sistematico – il ne-
crologio congiunto di Rudolph von Jhering e Bernhard Windscheid, in BIDR, 6, 1893,
46 ss.

30 Sul positivismo di Scialoja rimando al mio Vittorio Scialoja, Emilio Betti, cit., 54
ss.; 74 s.

31 Vedi in proposito V. SCIALOJA, Sul metodo d’insegnamento del diritto romano
nelle Università italiane. Lettera aperta al Prof. F. Serafini, in AG, 26, 1881, 486 ss. «…
L’essere il diritto romano un diritto morto … anziché scemarne l’importanza scientifica
forse l’accresce. A quel modo che la possibilità di studiare il cadavere è condizione es-
senziale di progresso delle scienze naturali, è pure necessario alla scienza giuridica lo
studiare l’anatomia di questo diritto morto; anatomia che sarebbe quasi impossibile stu-
diare in un diritto vivente di cui sempre si ignora se sia giunto al suo completo sviluppo;
e che sarebbe senza dubbio di minima utilità studiata sopra un diritto informe o troppo
diverso rispetto al diritto moderno …». Il paradigma romano offerto all’educazione del
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Più volte, la visione giustinianea della libertà individuale negli
atti giuridici è rievocata come la base originaria da cui sorge il dogma
moderno della volontà. Il corso scialojano sui Negozi giuridici (1892-
93) conferma e analizza questa derivazione32. Il punto di partenza è
nelle pagine di Bernhard Windscheid33. L’autore italiano usa la sua
definizione di negozio: «una dichiarazione privata di volontà che
mira a produrre un effetto giuridico»34. Si tratta di stabilire il rap-
porto tra volontà e dichiarazione, tra il fine perseguito e quello che
l’ordine giuridico ricollega al manifestarsi del volere.

L’operazione che Scialoja compie consiste nel trarre dalle cate-
gorie del Pandektenrecht un metalinguaggio riferibile anche agli
schemi codicistici di provenienza francese. Ciò è possibile alla luce di
una storia comune.

L’analisi diretta dei rapporti sociali e dei dati psicologici che co-
stituiscono la dichiarazione di volontà trova una rispondenza nelle
fonti antiche. Il concetto di negozio, svelato dal giusnaturalismo, è
secondo Scialoja implicito nel pensiero romano. È latente, ma può
esser delineato per induzione.

Seguendo la tecnica induttiva, egli ricava dalle fonti antiche un
criterio di distinzione tuttora valido tra i casi in cui la volontà indivi-
duale interna può essere privilegiata per decidere gli effetti giuridici
e quelli nei quali invece prevale la dichiarazione (con l’affidamento

giurista: questo è il nucleo della didattica. Dallo ius provengono gli schemi fondamen-
tali, pensati come enti oggettivi. Cfr., a proposito della ricostruzione della storia com-
piuta di un istituto entro il diritto romano e del suo valore esemplare anche rispetto ai
tempi odierni, V. SCIALOJA, Diritto romano. La proprietà, anno 1907-1908, lezioni redatte
da G. CARRARA - L. GATTI, Roma, s.d., 3: «La proprietà è … argomento molto interes-
sante in Diritto Romano perché è fondamento di tutti i diritti moderni, e perché lo svi-
luppo storico del diritto di proprietà in Diritto Romano dai suoi inizi fino al momento
in cui la proprietà privata ha raggiunto un alto grado di sviluppo, ci offre un quadro sto-
rico che si riproduce nella storia di tutta l’umanità …».

32 V. SCIALOJA, Negozi giuridici. Corso di diritto romano nella R. Università di
Roma nell’anno accademico 1992-93 raccolto dai dottori Mapei e Giannini. Le citazioni
sono tratte dalla terza ristampa, con prefazione di Salvatore Riccobono, Roma (Società
editrice de Il Foro Italiano) 1933. Si veda anche la prolusione romana del 1885, in V.
SCIALOJA, Studi giuridici, I, 1, cit., 272 ss. Cfr. N. IRTI, Del ritorno ai classici, in BIDR,
105, 2011, 89 ss. ed il mio Vittorio Scialoja, Emilio Betti, cit., 65 ss.

33 1817-1892.
34 Già nella prolusione dell’85. Cfr. B. WINDSCHEID, Lehrbuch des Pandektenre-

chts, I ediz., Frankfut am Main, 1862, ultima ediz. a cura dell’autore, 1891, trad. it. (Di-
ritto delle Pandette), Torino, 1866 (rist. 1925).
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che ne consegue). Nell’ambito delle dichiarazioni obbligatorie vale il
significato che comunemente si può attribuire a quanto la parte
dichiara; quindi prevale l’affidamento. In tutti gli altri negozi si as-
sicura il primato della volontà. Secondo un antico procedimento
fissato dai cultori romani della retorica, si va al di là dei verba, per
scoprire l’intento del soggetto.

Analogamente, i giuristi che interpretano il Codice devono, ad
avviso di Scialoja, congiungere le regole con la tradizione: leggerle
sulla base del passato, orientando lo studio verso le fonti romane e le
dottrine che le hanno utilizzate, in tempi diversi.

Vediamo un esempio concreto di procedimento interpretativo.
Anzitutto, una premessa: non vi è una disposizione nel Codice che
proibisca gli atti emulativi. Accertata questa assenza e vista l’impos-
sibilità di ricavare il divieto per analogia da qualche norma contigua,
l’autore si domanda se esista un «principio generale di diritto» che
impedisca atti di esercizio della proprietà non direttamente lesivi del
diritto soggettivo di un altro, ma potenzialmente diretti a nuocere o
compiuti con l’intenzione di recare danno. Per rispondere, la scienza
deve scavare entro se stessa, cercare il principio nella propria tradi-
zione. La dottrina medievale lo contemplava; tuttavia il giurista sce-
glie di privilegiare il diritto romano nella sua ricerca. Poiché quel di-
ritto non conosceva il divieto, anche l’interpretazione del Codice
deve prescindere da esso35.

L’esito del procedimento conferma l’immagine della proprietà
come diritto intangibile. Nell’immagine romana si coglie un nucleo
ideologico. Scialoja scrive nel 1911:

«La verità era questa: il diritto romano puro rappresentava, nel
campo del diritto privato, un diritto fondato sulla libertà individuale.
Tutto ciò che si era venuto innovando nei secoli medievali era servito
soltanto a diminuire la forza della libertà individuale, che più non

35 V. SCIALOJA, Degli atti di emulazione nell’esercizio dei diritti, in Il Foro italiano,
1 (1878) col. 481, ora in ID., Studi giuridici, III.1, Diritto privato, Roma, 1932, 194 ss. Lo
scritto è rifuso e corretto nella voce Aemulatio, in Enciclopedia giuridica, I (parte II, sez.
I), Milano, 1892, 426 ss., ora in ID., Studi, cit., III.1, 216 ss. Si vedano anche gli altri
scritti su questioni connesse: ID., Sopra alcune limitazioni dell’esercizio della proprietà e
di nuovo sull’emulazione, in Il Foro italiano, 1 (1879) col. 119, ora in ID., Studi, cit.,
III.1, 207 ss.; ID., Del divieto di atti emulativi in materia d’acque, in Legge, 3 (1879), 235
ss., ora in ID., Studi, cit., III.1, 210 ss. Le tesi sostenute da Scialoja si ritrovano in F. AT-
ZERI VACCA, Sulla dottrina degli atti ad emulazione, Cagliari, 1886.
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agiva potentemente nel mondo, e ad innestare in questo organismo
giuridico una quantità di istituti, che avevano la loro causa nei nuovi
ordinamenti sociali»36.

Il diritto romano e quello moderno appaiono entrambi distinti
(ed opposti) rispetto agli ordinamenti medievali: idealmente quindi
convergono in una medesima concezione dell’uomo.

«La rivoluzione francese – tutto quell’immenso movimento della
fine del secolo XVIII e del principio del XIX – produsse il ristabili-
mento della libertà individuale come fondamento. Di qui la tendenza
della scuola storica a risalire alle norme del diritto che aveva fondato
tutto sulla libertà individuale».

La visione individualistica gli appare come il punto d’arrivo di
un lungo processo storico. Una tradizione che si fonda sul Corpus iu-
ris civilis. Passato e presente si iscrivono entro il sistema: la vicenda
storica del diritto si snoda nel tempo come l’evoluzione di un orga-
nismo. Vi è un’identità, una struttura costante e vi sono le varianti
che il tempo determina. Gli enunciati positivistici contribuiscono a
descrivere lo sviluppo in modo quietistico, facendo prevalere l’im-
magine della continuità.

L’attitudine costruttiva si fonda sulla messa a fuoco della tradi-
zione e delle sue fonti.

È la medesima idea che Scialoja proporrà ancora dopo la
guerra, indicando il diritto romano come radice e base del Progetto
di un codice delle obbligazioni e dei contratti comune all’Italia e alla
Francia37. Promuoverà questo lavoro normativo, con un gruppo di
giuristi dei due paesi (tra cui numerosi romanisti) e lo porterà a ter-
mine nel 192738.

36 V. SCIALOJA, Diritto pratico e diritto teorico, in Rivista di diritto commerciale, 9,
1911, fasc. 11, 1 ss., spec. 5 s.

37 La prima formulazione della proposta è in V. SCIALOJA, Per un’alleanza legisla-
tiva fra gli Stati dell’Intesa, in Nuova Antologia, 1 febbraio 1916, 451, ripubblicato in
ID., Studi giuridici, IV, Roma, 1933, 189 ss. L’uso del termine «alleanza» richiama un vin-
colo militare che è in atto. Vedi inoltre, con una formulazione più definita, V. SCIALOJA,
L’intesa giuridica fra l’Italia e la Francia. Discorso pronunziato alla Sorbona il 18 aprile
1918, in Riv. di dir. civ., 2, 1918, 134 ss., ripubbl., con qualche aggiustamento formale,
in ID., Studi giuridici, IV, cit., 191 ss.

38 L’approvazione avviene il 31 ottobre 1927. Il testo è accompagnato da una re-
lazione di Henri Capitant, Ambrosie Colin, Georges Ripert, Alfredo Ascoli e Roberto
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Il Progetto non diverrà mai legge. Resterà un prodotto teorico
legato a modelli prevalentemente francesi. Sarà criticato duramente
in nome dell’anti-individualismo fascista39.

3. Ferrini e la cultura tedesca

Mentre Scialoja elabora con materiali romanistici una scienza
giuridica nuova, Contardo Ferrini40 dialoga anch’egli con la cultura
tedesca, ma la sua opera si colloca sul terreno della ricerca storica,
senza alcun proposito di attualizzazione.

La sua tesi di laurea, discussa nel 1880, riguarda il diritto penale
nell’antica Grecia e viene pubblicata a Berlino, ove l’autore trascorre
un intenso periodo di studio. Frequenta un grande pandettista come
Heinrich Dernburg41, ma contemporaneamente altri autori, non civi-
listi. Tra questi anzitutto Theodor Mommsen42, dal quale trae ispira-
zione per le indagini penalistiche.

De Ruggiero. Il Progetto è pubblicato in Italia, con testo bilingue, dalla Libreria del
Provveditorato generale dello Stato, Roma, 1928. Segue l’identica pubblicazione fran-
cese, Projet de code des obligations et des contrats - Progetto di codice delle obbligazioni e
dei contratti, Paris, 1929. Vedi ora una nuova edizione del Progetto, promossa, nell’ot-
tantesimo anniversario della sua approvazione, dal Consiglio Nazionale Forense, con
l’aggiunta di scritti contemporanei che commentavano l’opera svolta e di due saggi in-
troduttivi dei curatori. G. ALPA e G. CHIODI (a cura di), Il progetto italo-francese delle
obbligazioni (1927). Un modello di armonizzazione nell’epoca della ricodificazione, Mi-
lano, 2007.

39 Ho esaminato analiticamente le critiche nel libro Vittorio Scialoja, Emilio Betti,
cit., 96 ss. Betti è il protagonista di un attacco politico al Progetto, che ritiene subalterno
alla cultura francese e soprattutto non in linea con l’ordinamento corporativo. La di-
stanza politica dalla Francia non permette l’assunzione comune di norme, proprio men-
tre le nuove discipline giuridiche e i nuovi princìpi del fascismo impongono modifica-
zioni del diritto ereditato dall’età liberale e su questa linea un nuovo codice. Alla fine,
l’impostazione di Betti si rivela vincente. Comunque, egli respinge la tesi della corri-
spondenza del Progetto al diritto romano. Gli sembra semplicistica. Vede invece una ro-
busta componente anti-individualistica nel diritto «classico» della iurisprudentia (visione
organica della civitas, autorità dei patres, tipicità degli schemi negoziali e dei procedi-
menti giudiziari fissati dall’ordine giuridico e di cui i singoli dispongono entro limiti ri-
stretti). È quello il passato a cui ispirarsi.

40 1859-1902. Cfr. F.P. CASAVOLA, Ferrini C., in Giuristi italiani, cit., 856 s.
41 1829-1907. Insegna a Berlino dal ’73. Nel 1906 è nominato socio straniero dei

Lincei (segno di un rapporto con la comunità scientifica italiana)
42 1817-1903. Il Römisches Strafrecht è pubblicato a Lipsia nel 1899, tre anni

prima dell’analoga opera di Ferrini.
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È anche vicino a Karl Eduard Zachariae von Lingenthal43, che
influenzerà i suoi studi sul diritto bizantino, ad Alfred Pernice44, au-
tore dell’opera Labeo (un tentativo, con forti limiti, di ricerca indivi-
dualizzante sul giurista augusteo) e a Moritz Voigt45, che dedica nel
’92 all’allievo italiano il primo volume della Römische Rechtsgeschichte.

Alcuni saggi ferriniani compaiono nella sezione romanistica
della Zeitschrift der Savigny Stiftung. Sono sei lavori, tra il 1886 e il
1902, dedicati soprattutto al diritto giustinianeo, a temi postclassici e
bizantini, da collegare ai suoi scritti che escono in Italia. Anche
quando tocca l’età della giurisprudenza, come nell’articolo su Atili-
cino o sulla consunzione processuale dell’actio de peculio, non privi-
legia la ricerca delle interpolazioni, sebbene questo metodo – mentre
scrive – sia già presente nella romanistica ed egli stesso ne registri la
diffusione46.

Inoltre, Ferrini si occupa della iurisprudentia, tra la fine degli
anni 80 e i primi del Novecento, seguendo un percorso autonomo.
In una serie di scritti ricostruisce elementi biografici e contenuti
delle opere di singoli giuristi, dando fondamentalmente credito ai
passi del Digesto47.

43 1812-1894.
44 1841-1901. Insegna a Berlino dal 1881.
45 1826-1905. Insegna a Berlino dal 1862.
46 Cfr. C. FERRINI, Atilicinus, in Zeischrift der Savigny Stiftung. Romanistiche

Abtheilung (=ZSS R.A.), 7, 1886, 85 ss.; ID., De Iustiniani Institutionum compositione co-
niectanea, in ZSS R.A., 11, 1890, 106 ss.; ID., Die juristischen Kenntnisse des Arnobius
und des Lactantius, in ZSS R.A., 343 ss.; ID., Ein unbekannter Codex rescriptus der Basi-
liken, in ZSS R.A., 17, 1896, 329 ss.; ID., Die processualische Consumption der ‘actio de
peculio’, in ZSS R.A., 21, 1900, 190 ss.; ID., Beiträge zur Kenntniss der sog. römisch-syri-
schen Rechtsbuches, in ZSS R.A., 23, 1902, 101 ss.

47 Questa cautela guida la sua lettura delle fonti, sebbene egli sia convinto dell’in-
cidenza di componenti greche ed orientali nella compilazione. Cfr. C. FERRINI, Pandette,
Milano, 1900, II ediz., 1904, rist. 1917, 4 s.: nel Digesto, «pur di mezzo alle molteplici
interpolazioni ci è tramandato il verbo dei poderosi giureconsulti dell’età classica».
L’approccio così dichiarato è in C. FERRINI, Saggi intorno ad alcuni giureconsulti romani
(Fabio Mela - Plauzio - Q. Elio Tuberone), in R. Ist. Lomb., 18, 1885, 865 ss.; 900 ss.; ID.,
Sesto Pedio, in Rivista italiana per le scienze giuridiche (=RISG), 1, 1886, 34 ss.; ID., Aulo
Cascellio e i suoi responsi, in R. Ist. Lomb., 19, 1886, 395 ss.; ID., Viviano - Prisco Fulci-
nio, ibidem, 735 ss.; ID., Atilicinus, cit.; ID., Ottaveno e le sue dottrine, in R. Ist. Lomb.,
20, 1887, 332 ss.; ID. Sulla palingenesi delle Istituzioni di Marciano, in Rend. R. Accad.
dei Lincei, 6, 1890, 326 ss.; ID., Intorno all’ordinamento dell’editto pretorio prima di Sal-
vio Giuliano, in R. Ist. Lomb., 24, 1891, 560 ss.; ID., Intorno ai Digesti di Alfeno Varo, in
BIDR, 4, 1891, 1 ss.; ID., I libri ‘ad Plautium’ di Paolo, in Memorie della R. Accademia di

70 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 6/2015 – SAGGI



Da un lato si sofferma su giureconsulti di cui poco ci è perve-
nuto, distinguendo tra quelli il cui contributo è minore e quelli che,
nonostante l’originalità e l’influenza esercitata nel loro tempo, sono
trascurati dai compilatori. La ricerca condotta intorno agli scarsi
frammenti che li ricordano (ad esempio quelli su Sesto Pedio) rasso-
miglia ad un lavoro archeologico. Al di là delle lacune che riducono
la conoscenza storica, emerge in primo piano la trattazione dei casi
entro i testi tramandati, con un approccio che guarda alla singolarità
e gli pare il più adatto ad analizzare i dogmi giuridici «nella loro fun-
zione e nel loro sviluppo».

Il punto di maggiore difficoltà è nel passaggio dai responsi o pa-
reri alle astrazioni: quale rapporto infatti si stabilisce tra contributi
individuali dei prudentes e sviluppo dei dogmi?

L’opera che ho già richiamato di Alfred Pernice, pubblicata tra
il 1873 e il ’95, risolve il problema sovrapponendo all’indagine sulla
biografia e sugli scritti di Labeone, una ricostruzione degli istituti ro-
mani classici che non si allontana dagli schemi pandettistici, qui con-
cepiti esclusivamente come dispositivo da applicare al passato, indi-
spensabile per tradurre il diritto romano in un linguaggio attuale48.

È possibile cogliere in questa impostazione un tratto costante
nei romanisti europei degli ultimi due secoli. Anche quando esplici-
tamente puntano ad un discorso storico, essi corrono – per la spe-
cialità degli oggetti di studio – il rischio di separare la loro ricostru-

Sc. Lett. ed Arti di Modena, 10, 1894, Sez. Scienze, 169 ss.; ID., I libri di Paolo ‘ad Nera-
tium’, ibidem, 295 ss.; ID., I commentarii di Ulpiano e di Paolo ‘ad legem Iuliam et
Papiam’, in R. Ist. Lomb., 34, 1901, 394 ss.; ID., I commentarii di Terenzio Clemente e di
Gaio ‘ad legem Iuliam et Papiam’, ibidem, 303 ss.; ID., Intorno alle Istituzioni di Mar-
ciano, ibidem, 736 ss.; ID., Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano, in BIDR, 13, 1901,
101 ss. Tutti questi saggi sono in Opere di Contardo Ferrini, II, Milano, 1929.

48 Vedi A. PERNICE, Labeo. Römisches Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kai-
serzeit. Alles Erschienene in 5 Teilen., I. Halle, 1873-1895, rist. Scientia Verlag Aalen
1963. Dopo una Introduzione sulla personalità e l’opera di Labeone, la trattazione del
professore tedesco assume una configurazione sistematica. Va al di là del lavoro speci-
fico del giurista augusteo e prescinde dalla struttura del suo pensiero, dei suoi scritti. Le
tre parti che compongono il volume del 1873 hanno i seguenti titoli: per primo, Das Re-
chtssubject (parola-chiave e concetto fondamentale nelle sistematiche tra Settecento e
Ottocento); in secondo luogo, Das Vermögen (è una nozione savigniana, che abbraccia il
diritto delle cose e quello delle obbligazioni); in terzo luogo, Die Rechtsgeschäfte (i ne-
gozi giuridici: un altro schema tipico della pandettistica). È evidente la propensione a
fissare una teoria generale nutrita dai materiali giurisprudenziali. Più tardi, il volume del
1895 sarà dedicato al dolus malus e alla bona fides.
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zione dell’antico dall’insieme dei saperi storiografici, esponendola
alla recezione passiva di dogmi moderni estranei alle fonti49.

Da una simile tendenza Ferrini è solo in minima parte influen-
zato ed è questo un tratto peculiare che lo distingue dai contempo-
ranei; con sfumature analoghe all’«archeologismo» che caratterizzava
Alibrandi. I suoi scritti limitano molto il ricorso a concetti giuridici
che non siano interni ai testi. Perciò più ancora che Pernice gli sono
congeniali autori come Kalb e Fitting50, e tra gli italiani Riccobono,
che egli definisce «egregio compagno di studi»51. Sullo sfondo di una
parte del suo lavoro vi è anche la Palingenesia di Lenel, pubblicata
nel 188952.

L’effetto dell’adesione alle fonti, del suo concentrarsi su singoli,
particolari snodi della giurisprudenza, è la portata sempre circo-
scritta delle indagini, la rinuncia ad una veduta d’insieme: è il proce-
dere per piccoli assaggi, lungo i margini delle fonti classiche incluse
nella compilazione del sesto secolo. Mi sembra emblematico al ri-
guardo il modo in cui egli affronta il problema dell’uso di testi giuri-
sprudenziali diversi da quello gaiano nell’elaborazione delle Institu-
tiones giustinianee, correggendo Lenel e aprendo la strada ad una ri-
cerca sull’indole e sullo scopo dei Libri institutionum di Marciano.
Anche qui vediamo solo appunti particolari, acuti e rapsodici.

Viene indicata allusivamente, per exempla, una prospettiva di
studio che si collega a contributi sparsi nella tradizione, fin dai primi
commenti umanistici al lungo frammento pomponiano del liber sin-
gularis enchiridii53.

Che cosa resta dei saggi sui giuristi?
49 Questo motivo emerge bene dalla ricostruzione di A. SCHIAVONE, Un’identità

perduta: la parabola del diritto romano in Italia, in AA.VV., Stato e cultura giuridica in
Italia dall’Unità alla Repubblica, a cura di A. Schiavone, 275 ss.

50 Cfr. H. FITTING, Alter und Folge der Schriften Römischer Juristen von Hadrian
bis Alexander, Baselm 1860 (v. anche la seconda ediz., Halle, 1908); W. KALB, Das Juri-
stenlatein. Versuch einer charakteristik auf Grundlagen der Digesten, Nürberg, 1888, rist.
Aalen Scientia, 1984.

51 Li legano la formazione in Germania e il comune interesse per la giurispru-
denza. Cfr. C. FERRINI, I ‘libri ad Plautium’ di Paolo, cit., 205.

52 Il legame di Lenel (1849-1935) con l’Italia è forte. Conosce bene la romanistica
del nostro paese. È membro straniero dei Lincei. Si vedano, nelle due principali riviste
italiane di diritto romano, il necrologio di F. PRINGSHEIM, in Studia et Documenta Histo-
riae et Iuris (=SDHI), 1935, 466 ss., e S. RICCOBONO, in BIDR, 1935, 409 ss.

53 Cfr. U. ZASII, In legem secundam ff. de origine iuris (D. 1, 2, 2), in Opera omnia,
Lugduni, 1550, col. 270 ss. Una prima versione del commentario al medesimo titolo
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Scrivendo nel 1887 su Aristone e la scienza giuridica traianea,
Antonio Longo colloca l’opera di Ferrini e quella di Pernice al cen-
tro di una tendenza nuova: un impegno a scoprire idee e storie dei
singoli autori54. Esagera nel vedere un movimento in atto là dove si
trovano soltanto spunti e tentativi, ma indica una direzione di marcia
che riemergerà in anni successivi55.

Una vera e propria influenza mi sembra che le notazioni ferri-

del Digesto è in Lucubrationes, aliquot sane quam elegantes, nec minus eruditae, Basieae
1518; Iacobi CUIACII, Commentarius ad Pomponii L. 2 D. de origine iuris, in Opuscula ad
historiam iuris et maxime ad Pomponii Enchiridion illustrandum pertinentia collegit I. L.
Uhlius. Praefationem praemisit Io. Gottl. Heineccius, Halae, 1735, 1 ss. Cfr. la Praefatio
di Heineccius agli Opuscula ad historiam iuris, cit., I ss., in particolare XIX s. Segnala
come oggetto dello studio giuridico le civitatis leges earumque rationes. Operazioni
fondamentali sono definire, partiri, discernere. E prosegue: … Haec sane ita cadunt in
iurisperitum, ut si absint, ille iurisperitus esse desinat, et nomen hoc in se praeclarum ac
venerabile non sine dedecore ferat. Itaque non vagamur extra oleas, si quos profectus in his
studiis fecerit Pomponius, diligenter dispiciemus. Quemadmodum enim, qui in diffractam
aliquam et suis membris mutilatam statuam incidunt, quamvis ex totius operis contempla-
tione illius pulchritudinem multo facilius esse perspecturi, tamen ex partibus, quibus
tempus pepercit, de totius simulacri praestantia non infeliciter iudicant: ita et nobis, qui-
bus per fatorum iniquitatem non nisi particulae quaedam ac fragmenta operum Pomponii
supersunt, vel ex iis de eius ingenio et doctrina iudicare, et, quod in proverbio est, ex
ungue leonem aestimare licebit. La metafora della statua, di cui va ritrovata la fisionomia,
significa che il diritto viene guardato a partire dalle individualità dei giuristi.

54 A. LONGO, ‘Titius Aristo’. Contributo alla storia della giurisprudenza romana nel-
l’età traianea, in Antologia giuridica, 2, fasc. 4-5, Catania 1887. Cito dall’estratto. L’au-
tore, nato nel ’62, ha venticinque anni e risulta già libero docente di Storia del diritto ro-
mano a Modena. Vedi 1: «… Così allo studioso del diritto romano odierno si è aperto
un nuovo e vastissimo orizzonte per cui il pensiero giuridico romano non consiste più in
una raccolta impersonale di frammenti che si equivalgono in un pareggiamento che
esclude le proporzioni, ma bensì in una grande elaborazione organica cui presero parte
tanti giureconsulti e fra loro così diversi; sicché attribuendo ad ognuno quello che è suo,
potrà apprezzarsi l’importanza dei principii affermati in rapporto allo sviluppo degli
istituti giuridici, il posto che ad ognun d’essi compete, il suo valore intrinseco come giu-
reconsulto e come scrittore …». Longo lascerà poi gli studi romanistici: vincerà il con-
corso di Diritto amministrativo nel ’92, a trent’anni. Morirà nel 1942.

55 Longo ricorda gli scritti di Ferrini, affiancandolo a Pernice – come ho detto –
e poi a Karlowa, a Rudorff, a Mommsen, a Buhl. Cfr. H. BUHL, Salvius Iulianus,
Heidelberg, 1886, recensito criticamente da Ferrini, in AG, 1887. Alla storia dei giuri-
sti, entro le istituzioni del principato, può ricondursi un libro francese degli stessi anni:
E. CUQ, Memoire sur le ‘consilium principis’ d’Auguste à Dioclétien, in Memoires
présentés par divers savana à l’Academie des inscrptions et belles-lettres, série I, IX,
Paris, 1884, 311 ss.
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niane esercitino su Ludwig Mitteis56. Questi nel 1917, muovendo dal
«problema Gaio» e dal contenuto del manoscritto veronese, suggeri-
sce una via nuova per lo studio della iurisprudentia. Rileva con di-
sappunto la mancanza di «una prosopografia dei giuristi romani».
Ed osserva:

«L’idea del Pernice di scrivere un Labeo fu indubbiamente felice,
ma l’autore si è arenato nei particolari.

L’importante compito di seguire il sorgere graduale dei concetti
giuridici e la loro evoluzione di generazione in generazione, mostrare
con ciò l’attività individuale dei singoli giuristi, e presentare in tal
modo una storia giuridica biografica dell’antichità romana, nello
stesso modo come si rilevano le individualità nella storia dell’arte,
questo compito si presenta ancora dinnanzi a noi …».

Il suo scritto enuncia un programma 57. Sarà riproposto agli stu-
diosi italiani da Riccobono, che ne pubblicherà la traduzione nel
192858. Egli troverà in quelle pagine un antidoto agli eccessi dell’in-
terpolazionismo, dominante nel dibattito europeo.

Lo stesso Ferrini, già nel 1893, richiama l’attenzione sulla «sot-
tigliezza alquanto spinta» con la quale si suppone ovunque l’inter-
vento giustinianeo, diretto «a modificare più o meno sostanzialmente
qualche istituto, o addirittura a creare istituti o criterii nuovi»59.

4. Tre campi di ricerca

Nel 1908 e nel 1909 la Zeitschrift der Savigny Stiftung pubblica
in due puntate una rassegna degli studi romanistici in Italia. La dire-
zione della rivista l’ha chiesta a Pier Paolo Zanzucchi, professore nel-

56 Nato a Lubiana nel 1859, morto a Lipsia nel 1921. Qui insegna dal 1899. Dal
1901 fino al ’21 dirige la parte romanistica della Zeitschrift der Savigny Stiftung. Anche
attraverso questa attività si sviluppa il rapporto con gli studiosi italiani (in particolare
con Ferrini, di cui sono pubblicati numerosi articoli).

57 Per una ricerca prosopografica sui giuristi romani, in Germania, in Gran Breta-
gna, in Italia, bisognerà aspettare il secondo dopoguerra.

58 Cfr. L. MITTEIS, Storia del diritto antico e studio del diritto romano (1917), tr. it.,
in Annali Palermo 1928, 492 ss.

59 C. FERRINI, rec. a A. PERNICE, Labeo, cit., Halle, 1892, in RISG, 14, 1893, 351 s.
(in Opere, cit., IV, Milano, 1930, 449 s.). Cfr. la recensione al libro di Otto Gradenwitz,
sul metodo interpolazionistico, in AG, 40, 1888, 163 ss. (in Opere, II, cit., 519 ss.).
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l’Università di Perugia60. Dovrebb’essere l’inizio di una esposizione
ragionata da far uscire ogni anno; invece si limita ad un biennio. La
sintesi riflette gli orientamenti prevalenti agli inizi del secolo, sof-
fermandosi su quelli che possono trovare maggiore ascolto fuori
d’Italia61.

Oltre a fornire una puntuale bibliografia, l’autore indica tre
temi di fondo: lo studio organico degli istituti, la tendenza sociolo-
gica, la ricerca sistematica delle interpolazioni. Mette in luce quanto
pesino nella produzione italiana le «lezioni dettate dalla cattedra». Il
primo nome è quello di Scialoja, cui seguono Fadda, Bonfante, Se-
grè, Riccobono e Bertolini.

Il paradigma romano offerto all’educazione del giurista: questo
è il nucleo della didattica ed è strettamente legato allo «studio orga-
nico degli istituti». Nell’aggettivo «organico» si concentrano le idee
di un ordine necessario che abbraccia le componenti del fenomeno
giuridico (pari ad un’entità biologica) e di una loro evoluzione (un
divenire che va dal semplice al complesso e che produce unità).

Zanzucchi cita come esempi di questo modello le Istituzioni di
diritto romano di Pietro Bonfante (1907) e l’opera dallo stesso titolo
di Silvio Perozzi (1908). Ne sottolinea l’originalità («non ricordano
alcun lavoro consimile italiano o straniero»). Mentre in Bonfante «è
più viva la concezione del diritto come organismo che si evolve, in
Perozzi è più accentuato l’indirizzo di critica dogmatica».

I lavori di Bonfante, allievo diretto di Scialoja, si nutrono di una
problematica europea62. Egli condivide con il suo maestro, con Carlo
Fadda e con Biagio Brugi l’impostazione positivistica proveniente da
Comte e Spencer, ma ne allarga i confini. Il suo interesse per le ag-
gregazioni sociali, come la familia e la gens e per le vicende successo-
rie, la sua analisi della condizione giuridica dei beni, strettamente
connessa al rilievo sociale che assumono, rivelano un alto grado di as-
similazione degli indirizzi sociologici63. Questi aspetti, distinti dall’in-

60 1881-1926. Studia a Strasburgo, a Berlino e a Bonn (cfr. G. NEGRI, Zanzucchi
P.P., in Giuristi italiani, cit., 2087).

61 P.P. ZANZUCCHI, Rivista della letteratura romanistica italiana 1907-1908, in ZSS.
RA, 29, 1908, 423 ss.; 30, 1909, 509 ss.

62 Bonfante (1864-1832) viene chiamato a Roma nel 1917 ed è per molti anni al
fianco di Scialoja.

63 Ricco di innovazioni è già il lavoro su ‘Res mancipi’ e ‘res nec mancipi’, Roma,
1888-89. Cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Bonfante P., in Giuristi italiani, cit., 292 ss.: «In
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terpolazionismo, hanno un seguito nella romanistica di altri paesi64.
Un’eco ed una contestazione delle sue tesi sull’organizzazione fa-
miliare e sul regime dei beni si trovano in Fernand De Visscher65,
mentre in Germania su di esse rifletteranno Max Kaser e Franz
Wieacker66.

Per quanto riguarda il secondo dei due manuali citati da Zan-
zucchi, che cosa significa l’espressione «critica dogmatica», che egli
usa? Se guardiamo bene, non è altro che l’analisi testuale, volta alla
ricerca delle interpolazioni, ma dominata da un intento costruttivo:
delineare e distinguere i dogmi giustinianei, opponendoli all’epoca
classica.

Le Istituzioni di Perozzi, anch’egli formatosi attraverso un pe-
riodo di studio in Germania67, sono attraversate da questo metodo di
lavoro, esposto nella prolusione parmense del 189168. Alla fine, la
prova dell’intervento dei compilatori sta nella possibilità di com-

qualche modo, nessun lavoro di un romanista italiano si riallacciava come quello a un
dibattito vivo nella cultura europea: solo che esso era ormai in ritardo di una genera-
zione …». Il positivismo e l’evoluzionismo andavano verso il declino sul terreno filoso-
fico. Bonfante ricostruisce una storia dei poteri sociali e giuridici, che gli schemi con-
cettuali più diffusi nella romanistica non erano in grado di cogliere. Una compiuta espo-
sizione programmatica è nella prolusione romana del 1917. Cfr. P. BONFANTE, Il metodo
naturalistico nella storia del diritto, in Riv. it. di sociologia, 21, 1917, 46 ss., ora in
AA.VV., Le prolusioni dei civilisti, 3 voll., 1873-1979, Napoli, 2012, II, 1616 ss. Si veda
come esempio di trapianto delle ricerche europee d’impronta positivistica la traduzione
italiana di E. POST, Grundriss der ethnologischen Jurisprudenz, edita a Milano nel 1907-
1908, con prefazione di P. Bonfante e C. Longo. Cfr. R. ORESTANO, Sociologia e studio
storico del diritto, in Jus, 7, 1957, 199 ss.

64 Sul riscontro presso alcuni autori francesi (Girard, Cuq, Huvelin) cfr. L. CAPO-
GROSSI COLOGNESI, La struttura della proprietà e la formazione dei ‘iura praediorum’, I,
Milano, 1969, 107 ss., ove è esaminata anche la posizione critica di De Visscher.

65 1885-1964. La critica è già in F. DE VISSCHER, ‘Mancipium’ et ‘res mancipi’, in
SDHI, 1936, ora in Nouvelles étuds de droit romain et privée, Milano, 1949, 230 ss. Altri
scritti citati in L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La struttura, cit., 109, nt. 183.

66 Cfr. F. WIEACKER (1908-1994), Entwicklungsstufen des römischen Eigentums, in
Das neue Bild der Antike, II, Leipzig, 1942, 178 ss.; Hausgenossenschaft und Erbeinset-
zung. Über die Anfänge des römischen Testaments, in Festschrift f. H. Siber, Leipzig,
1940; M. KASER, Römisches Recht als Gemeinschaftsordnung, Tübingen, 1939.

67 Ha come maestri Dernburg e Pernice. Cfr. A. MASI, Perozzi Silvio, in Giuristi
italiani, cit., 1543 ss.

68 S. PEROZZI, Delle condizioni e necessità attuali dell’insegnamento e degli studi ro-
manistici, in Temi Veneta, 16, 1891 (in ID., Scritti giuridici, III, Milano, 1948, 615 ss.) ora
in AA.VV., Le prolusioni dei civilisti, cit., I, 611 ss.
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prenderne il senso all’interno di uno schema giuridico, di una visione
coerente.

Perozzi rifiuta le critiche mosse da molti interpolazionisti ai
compilatori giustinianei, accusati di confusione, di cambiamenti arbi-
trari, di scarso rigore nell’uso dei classici. La loro opera costituisce
complessivamente un codice, che ha innovato rispetto alla tradizione
da cui nasce e si è posto alla base della civiltà giuridica europea69. Un
giudizio positivo ripetuto da molti studiosi italiani.

5. Spunti teorici e politici in Bonfante

Mi soffermerò ora sull’opera di Bonfante, che utilizza ed
esprime gli indirizzi dominanti nei primi decenni del secolo. È un’o-
pera emblematica. All’ampiezza delle ricerche, alla capacità di guar-
dare oltre i dati giuridici in senso stretto egli unisce il tentativo di
collocare il diritto romano entro un ambito di studi più ampio ri-
spetto ai confini tradizionali, ricercando un diretto rapporto con le
scienze sociali e la riflessione filosofica del positivismo.

Più di altri, trae dallo studio del diritto romano un metodo da
applicare nell’osservazione dell’oggi. Un metodo che consente al giu-
rista di guidare la costruzione di diritto nuovo. Lo studio è al servizio
della edificazione di uno «Stato libero». Collocare il giurista entro l’e-
voluzione e far sì che egli possa orientarla: questo il senso attuale di
un sapere che interpreta la tradizione e muove dal mondo antico per
mettere a fuoco il formarsi dei diritti europei e gli itinerari dell’oggi.

L’attenzione che rivolgo a questo autore ha due ragioni. Da un
lato egli si misura con l’invenzione di un nuovo metodo di studio sto-
rico-giuridico, che comincia a differenziarsi rispetto all’osservanza
ancora diffusa degli schemi pandettistici. Dall’altro, adopera una ter-
minologia, uno stile di rappresentazione degli istituti che largamente
ritroveremo nei decenni successivi.

Bonfante delinea la narrazione della storia giuridica come una
sorta di storia naturale, in stretto rapporto con il divenire della so-
cietà. Le vicende degli istituti e dei gruppi sociali organizzati sono i
temi attorno ai quali maggiormente riflette e sono gli oggetti storio-
grafici che predilige. Mostra certamente un minore interesse per la

69 Vedi anche in C. FERRINI, rec. a PERNICE, Labeo, cit., l’ammirazione verso i com-
pilatori.
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critica interpolazionistica, ma ne tiene conto; e non potrebb’essere
altrimenti, dato il peso che questa ha assunto.

Attribuisce alla storia degli istituti una materialità ed una dina-
mica che trascendono le norme.

La prolusione letta nell’Università di Parma il 23 gennaio 1895
indica nell’esame dello sviluppo interno del diritto la chiave per
comprendere il passato e fissare le condizioni di riforme prossime,
che adeguino le strutture giuridiche attuali agli scopi imposti dalla
vita. Quindi, il diritto è altro rispetto alla vita; ma deve adeguarsi ad
essa. Storia e progetto rientrano nel medesimo discorso. Seguendo
Scialoja, trae spunto anzitutto dal pensiero di Savigny, anche se la
parte più debole di quelle teorie era proprio l’identificazione del
cambiamento70.

«… Come la storia più schietta dello sviluppo interno del diritto
e più fertile di ammaestramenti è quella che si ricava, per così dire,
dalle sue viscere istesse, riguardando negli istituti le vestigia che non ri-
spondono più a uno scopo attuale, nel modo istesso la via più diretta e
sicura, per cui procedere anche nel futuro ad una meta che sia di vero
progresso, è quella di trarre dallo stesso organismo del diritto attuale
gli elementi per gli scopi nuovi che la vita mutevole gli pone. È certo il
vanto più insigne della scuola storica l’aver dato il primo e geniale im-
pulso alla formazione d’un concetto naturalistico del diritto …»71.

I continuatori di Savigny si sono fermati ad una visione conser-
vatrice e quietistica: «L’opera cosciente delle forti volontà e la lotta
pel diritto parvero a un tratto rinnegate …». La spontaneità della
consuetudine è stata contrapposta ad «ogni influenza troppo ener-
gica nel corso della evoluzione». Il giudizio negativo su questa ten-
denza (inizialmente legata agli indirizzi politici della Restaurazione) è
rilevante, poiché apre la strada ad un discorso riformista. È – se-
condo Bonfante – la descrizione del movimento che va nuovamente
fondata. Egli pensa di lavorare a questo fine manovrando le due no-
zioni di struttura e funzione, che sono un derivato dell’organicismo.

«Quando in ciascun istituto di diritto si prenda l’abito di distin-
guere la costruzione giuridica e la complessiva funzione, quando si rie-
sca a fissare positivamente, così nello stato come nel movimento sto-

70 Vedi P. BONFANTE, La giurisprudenza nello svolgimento del diritto, in Temi Ve-
neta, 1895, ora in AA.VV., Le prolusioni dei civilisti, I (1873-1899), Napoli, 2012, 899 ss.

71 P. BONFANTE, La giurisprudenza, cit., 917 ss.
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rico, le leggi di rapporto tra la struttura e la funzione, allora la scienza
della società e della legislazione avrà basi veramente solide e concrete
su cui ragionare, e allora molte illusioni dannose verranno a dissiparsi
e molti errori saranno distrutti …».

Entra nella teoria un programma di politica del diritto, cui l’in-
dagine storica fornisce un supporto, una garanzia di scientificità. Il
mutamento, di cui si indica la possibilità nel presente, sta dentro un
disegno complessivo delle metamorfosi che investono il diritto e
delle loro cause. In questo quadro, il legislatore (orientato dalla teo-
ria) può promuovere innovazioni72. Ecco il punto più significativo di
distacco da Savigny. La volontà può agire entro l’evoluzione, purché
ne rispetti la logica interna, riassunta da Bonfante nell’adattamento
della struttura (giuridica) a funzioni che cambiano.

«… Simile a quella della natura nella vita degli esseri è l’opera
del legislatore nella vita sociale: è sempre una via di perenne adatta-
mento della struttura a funzioni diverse, che forze ignote traggono a
seguire con moto assai lento e irregolare. A noi non giova che il movi-
mento sia tale; che v’abbiano scosse violente, arresti e ricorsi non
giova. È stoltezza l’augurare, ambizione d’impotenti o degenerati il
provocar ruine …»

Le parole assumono un senso più concreto, se si ricordano le
agitazioni sociali in Lunigiana e in Sicilia nel 1894, e la risposta re-
pressiva del governo Crispi. La prolusione illustra infatti (in alterna-
tiva al precipitare della crisi, alle «ruine») una linea di riformismo

72 Vedi P. BONFANTE, La giurisprudenza, cit., 907 ss.: «… altri precetti ed altri isti-
tuti, o per esser fuori di luogo in un ambiente sociale rinnovato, o per l’imperfezione dei
mezzi che il legislatore ha disposto, quando pur serbino un qualche scopo, non vi ri-
spondono esattamente …». La sfasatura tra legge e scopo, tra legge ed ambiente sociale,
è il presupposto di una consapevole politica di rinnovamento. Come può ad essa con-
correre la giurisprudenza? Non dimentichiamo i limiti che a questa pone il giuspositivi-
smo del tardo Ottocento. L’interpretazione dei giudici e dei giuristi non può seguire gli
itinerari creativi della iurisprudentia praticata dai romani. L’adattamento del diritto a
nuove funzioni spetta alle leggi. «… L’interpretazione che abbiamo convenuto di chia-
mar teleologica è sfuggita all’interprete puro e ricaduta al legislatore». Per i romani, in-
vece, l’interpretatio era elaborazione logica in base ad uno scopo ed andava perciò oltre
le norme di legge; o meglio le riformulava. Così aveva tratto «il corpo solido ed ammi-
revole dello ius civile» da un «codice oltremodo imperfetto, assai rustico, se non barba-
rico», come le Dodici Tavole. Dunque, la «giurisprudenza teleologica» dei romani
(l’espressione richiama il pensiero di Jhering) è additata al legislatore moderno come
esempio da seguire.
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borghese, che non può non essere letta in relazione agli eventi con-
temporanei. La saggezza dei mutamenti meditati è l’antidoto ai tu-
multi, che egli comunque aborrisce. Perciò. Egli sarà sempre fonda-
mentalmente ostile al socialismo, mentre accetterà i fascisti al potere,
come un male minore rispetto al pericolo bolscevico73.

Non credo di forzare il pensiero di Bonfante se vedo nel di-
scorso del 1895 l’idea che proprio per neutralizzare la tensione (i
conflitti che il liberalismo conservatore teme) debbano essere i giuri-
sti a scoprire le ragioni naturali di un mutamento possibile.

«… Ora nel procedere per cotesta via nessun miglior soccorso
può venire al legislatore della guida costante del giurista. Quel con-
cetto naturalistico del diritto il giurista lo segue istintivamente, con un
senso tanto più sicuro di chiunque, quanto maggiore è la scienza e co-
scienza che egli ha degli istituti attuali.

Riguardare allo scopo adunque importa al giurista; ma in quanto
si vuol che egli serbi anche oggidì un compito superiore alla mera in-
terpretazione: promuovere lo svolgimento del diritto. Il suo pratico in-
tuito può ben essere soccorso in quest’opera dall’uso di un metodo,
che, avuto riguardo all’essenza del diritto e all’analogia tra il passato e
il futuro dell’evoluzione giuridica, io chiamerei più volentieri metodo
naturalistico che non teleologico …»74.

Per progettare le novità accettabili è necessario lo «studio posi-
tivo del proprio diritto», strettamente legato alla comparazione e alla
conoscenza del passato.

«… Ma nessun diritto ci può essere all’uopo di tanto utile
quanto il diritto romano. Mai nella vita dell’umanità s’è prodotta una
creazione naturale così grandiosa e così ricca e di cui per una singolar
fortuna s’abbia una conoscenza così larga …».

È ancora la pretesa scialojana, di vedere nel diritto romano una
miniera di esempi per il moderno.

«Oggidì il vero pregio imperituro del diritto romano è dato dal-
l’importanza che serba per l’interpretazione dei nuovi codici, dalla

73 Riguardo alle scelte politiche nel pensiero e nella vita di Bonfante, vedi ora V.
MAROTTA, ‘Mazziniano in politica estera e prussiano in interna’. Note brevi sulle idee po-
litiche di Pietro Bonfante, in I. BIROCCHI e L. LO SCHIAVO (a cura di), I giuristi e il fascino
del regime, Roma, 2015 (http://w.w.w.romatrepress.uniroma3.it), 267 ss.

74 P. BONFANTE, La giurisprudenza, cit., 918.
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perfezione dell’arte dei suoi giureconsulti e dall’essere l’unico diritto
che si possa seguire per uno svolgimento più che millenario e ci offra
per conseguenza il miglior terreno per lo studio delle leggi organiche
della evoluzione giuridica».

Questa affermazione è nel primo paragrafo delle Istituzioni di
diritto romano, pubblicate nel 189675.

Come metterà in luce Silvio Perozzi, il presente è il punto di
partenza. Per esso il giurista lavora76. Paradossalmente, sono i roma-
nisti a candidarsi per un ruolo di guida della scienza attuale, in
quanto detentori di conoscenza storica, o più precisamente studiosi
ed analisti della evoluzione del diritto.

Naturalmente nello ius non si trovano alla lettera le soluzioni,
gli argomenti forensi da usare nell’epoca odierna. Ma le circostanze
e le idee della storia insegnano; oppure per il modo in cui sono co-
struite appaiono come metafore di ciò che abbiamo davanti agli oc-
chi: de te fabula narratur.

In questo quadro, la ricerca sugli istituti implica una scelta di
dati concettuali che svincolano almeno in parte l’illustrazione del di-
ritto privato dalla gabbia pandettistica. Segnalo una pagina delle Isti-
tuzioni sulla teoria della causa nel negozio giuridico (sarà un tema
cruciale per la dottrina, fino al codice del 1942 ed oltre). Bonfante
valorizza la volontà della legge di fronte alla volontà privata. È un
tratto teorico che lo allontana dalle tesi ottocentesche. La legge fissa
«la condizione obbiettiva, data la quale l’effetto voluto è garantito
dal diritto»77. In particolare, la identifica in «un rapporto con altri o
anche con tutti i membri del consorzio sociale, il quale giustifica l’ac-
quisto o la perdita giuridica che il negozio produce».

75 Il volume è pubblicato a Firenze, poi seguito da successive edizioni. La IV
ediz., Milano, 1907, e la V, contengono varie, successive modificazioni, che non alterano
l’impianto teorico fondamentale.

76 Vedi S. PEROZZI, Recensione a P. BONFANTE, Istituzioni di diritto romano, Fi-
renze, G. Barbera editore, 1896, in BIDR, 9, 1896, 205 ss., spec. 210. Per Bonfante – a
suo avviso – «punto di partenza … è la modernità; meta l’apprezzamento di una diffe-
renza dall’antichità, il quale apprezzamento può consistere nel mostrare nella differenza
apparente una identità di sostanza o nella identità apparente una differenza di sostanza:
mezzo la determinazione dell’essenza primitiva dell’istituto di cui si tratta e della sua tra-
sformazione: fine pratico il giudizio e la critica degli istituti odierni …».

77 Vedi in proposito i paragrafi 24 e 27 delle Istituzioni.
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D’altro canto, cercare le linee dell’evoluzione significa trascu-
rare aspetti nel divenire degli istituti, che appaiono non significativi.
Le lacune hanno quindi una ragione che non è storiografica.

Lo studio del passato serve ad elaborare un metodo per l’inno-
vazione, che non rompa lo sviluppo naturale della società. Ho ado-
perato sopra la parola riformismo; ad essa corrisponde un problema
aperto: in quale misura è possibile pensare il mutamento, senza ne-
gare la continuità dello sviluppo? È una domanda di ordine filoso-
fico (questo aspetto viene sottolineato da Perozzi).

In termini assai generali, nelle Istituzioni, Bonfante segnala «due
grandi crisi» lungo la storia di Roma, che hanno rivoluzionato la so-
cietà:

«la prima, successa alla guerra annibalica (218-200 a.C.), quando i
rozzi agricoltori del Lazio divennero nello spazio di sessanta anni si-
gnori del mondo antico ed eredi delle più fiorenti civiltà; la seconda,
successa alla morte di Alessandro Severo (235 d.C.), quando la forza
crescente dei barbari e quella rinata dei Persiani ruppe i confini del
Reno, del Danubio, dell’Eufrate, e, restaurato pure l’impero, svanì per
altro la primazia di Roma e d’Italia»78.

Delinea forme di mutamento radicale, non solo sul terreno giu-
ridico. Quel che conta è il senso della storia che complessivamente si
ricava dai fatti: il cambiamento drastico riguarda la società, il rap-
porto tra politica e territorio. Invece, nella Storia del diritto romano
del 1902, egli attribuisce un maggiore rilievo alla continuità, atte-
nuando l’impatto della prima crisi, tra le due che aveva evocato (cioè
quella che segna la riorganizzazione del potere romano, dopo la
sconfitta di Annibale):

«… le influenze esteriori sono molteplici e vaste, le trasformazioni in-
terne grandiose, ma tutto il sistema giuridico si muove, nondimeno
sulle antiche basi, sul pernio delle tradizioni genuinamente romane, e
si svolge pel corso di un millennio (sino al III secolo d.C.) presso lo
stesso popolo e nello stesso territorio: il più battuto dallo straniero
nell’evo moderno; il più immune nell’evo romano …»79.

Nello stesso volume, collega in modo diretto le categorie del po-
sitivismo alla visione savigniana.

78 P. BONFANTE, Istituzioni, cit., 9.
79 Cfr. P. BONFANTE, Storia, cit., 1:
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Dopo la riscossa tedesca contro Napoleone – così scrive –

«Savigny e la scuola storica (iniziata dal Hugo) da un lato, Nie-
buhr dall’altro, il più grande giureconsulto storico e il più grande sto-
rico giureconsulto del secolo, apersero la via; i numerosi discepoli del-
l’uno e dell’altro proseguirono il movimento nelle fonti, nelle istitu-
zioni pubbliche e private. Il concetto dell’evoluzione, che aveva fatto
la sua comparsa sulla fine del secolo XVIII solo nel campo dell’astro-
nomia, ottenne, entro la sfera del diritto, per opera del Savigny e della
scuola, che in antitesi alla dominante scuola filosofica del diritto natu-
rale prese il nome di scuola storica, l’applicazione più completa e filo-
sofica ed una delle più antiche e memorande, innanzi che il concetto
stesso fecondasse quasi ogni altro campo, la geologia, la glottologia, la
biologia, la sociologia, la psicologia e l’economia sociale, e innanzi che
da Spencer fosse elevato a principio e spiegazione generale dell’uni-
verso…».

L’immediata conseguenza storiografica sta nel concepire unita-
riamente il complesso delle istituzioni romane, in quello che po-
trebbe dirsi il loro spessore diacronico (le parole impiegate sono:
«sviluppo organico di tutto il sistema giuridico»). Egli prospetta un
piano di indagine potenzialmente interdisciplinare, tale da connet-
tere in un impianto comune tutti gli studi antichistici.

«L’unità organica di tutte le istituzioni dell’antica Roma e l’unità
scientifica di tutte le indagini relative (archeologia, numismatica, epi-
grafia) si affermò in una schiera numerosa di cultori, tra cui primeg-
giò, sino alla sua morte, Teodoro Mommsen, il cervello più mul-
tiforme della nostra scienza …».

Questa unità è teoricamente il portato di una visione quietistica.
Sul terreno della ricerca, comprende una varietà di approcci concor-
renti.

«Oggi la dottrina delle interpolazioni da un lato, la tendenza so-
ciologica ed etnologica dall’altro, che rinverdiscono la critica delle
fonti e lo studio organico degli istituti, sono forse, più che altrove,
rappresentate con vigore e con originalità di vedute tra noi…»80.

80 Per quanto riguarda l’etnologia, ricordiamo come esempi gli studi che egli
stesso cita, di Brizio (Introduzione alla Storia d’Italia, ed. Vallardi) e Sergi (Liguri e Celti
nella valle del Po, 1883; e Origine e diffusione della stirpe mediterranea, Roma, 1895).
Contributi di tipo sociologico sono presenti in E. DE RUGGERO, La gens in Roma avanti
la formazione del Comune, 1888; F. TRINCHERI, La consacrazione di uomini in Roma,
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Proprio il quietismo che prevale nella Storia viene messo in di-
scussione con la prolusione del 1917. Si impone ora una consapevo-
lezza nuova del significato che hanno le cesure nel corso del tempo.
L’esame delle crisi romane (già accennato nel manuale di Istituzioni)
dà luogo ad un’emancipazione dalla scuola storica tedesca.

Gli schemi di origine romantica, nei quali l’Entwicklung coinci-
deva con il fatalismo, avevano ridotto – egli sostiene – «nell’ombra
l’indagine delle leggi organiche di sviluppo del diritto di fronte al ca-
rattere lento e graduale del movimento …».

Ora, il punto di vista cambia. Una nuova osservazione della na-
tura e della società nega i cardini del quietismo:

«… sovrattutto nel campo delle scienze sociali si osserva come i po-
poli traversino periodi di lento movimento e talora di stasi, ai quali
susseguono crisi repentine in cui tutto muta, in cui, se le istituzioni del
passato non sono abolite, vi si gittano peraltro i germi di una profonda
alterazione e di un movimento rapido di direzione totalmente nuova.
La storia del diritto romano, che nel pensiero della scuola storica si
rappresentava come uno svolgimento lento e graduale dal primo re di
Roma al grande legislatore di Costantinopoli, si può ormai raffigurare
come una storia, in cui le forze conservative hanno per due volte su-
bito gli effetti di un’immensa crisi …».

Soltanto un’indagine storica che muova dai mutamenti sociali
può individuare i salti. Bonfante ha l’ambizione di offrire con lo stu-
dio del diritto romano un modello di divenire giuridico: una cono-
scenza da cui trarre categorie che spieghino e padroneggino le crisi.
Si tratta di vedere quale via apra questo pensiero, di fronte alla du-
rezza dei fatti. Prevalgono nel drammatico 1917 propositi di rico-
struzione della nazione su nuove basi. Egli non assume i toni aggres-
sivi dell’interventismo di destra e del nazionalismo81. Condivide l’im-
pegno patriottico che unisce gran parte della cultura liberale e che

Roma, 1889. Questi sono soltanto alcuni titoli di una letteratura più ricca, in gran parte
dimenticata.

81 La sua estraneità al nazionalismo è già vigorosamente ribadita da G. BONFANTE,
Il pensiero politico di mio padre, in Intervento Rivista bimestrale, 37, maggio-giugno
1979, cit. in V. MAROTTA, ‘Mazziniano’, cit., con un’attenta analisi delle ragioni per cui
sono in sostanza attendibili i ricordi e i giudizi del figlio. Pietro Bonfante è l’esponente
di una cultura liberale, con aperture federalistiche, che si piega al fascismo, pur diffi-
dandone, poiché non riesce ad immaginare di opporsi.
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vede in prima linea il suo maestro Scialoja. Scrive dopo Caporetto,
auspicando la riscossa82.

Ma i traguardi a cui pensare vanno oltre le vicende belliche e le
conquiste territoriali. È in corso un immane conflitto, da cui dovrà
uscire – egli crede – un’Italia rinnovata. Quanto giocherà l’eredità di
Roma e qual è la scienza che può guidare il rinnovamento?

Va anzitutto messo in luce che il modello romano da lui ideal-
mente privilegiato non ha alcuna connotazione imperialistica. Piutto-
sto è quello di uno Stato libero, capace di unificare la società senza
imposizioni autoritarie.

Il movimento è dello stesso genere di quello che ha fatto dell’I-
talia antica una sola civitas, sotto il nome di Roma. In sostanza, egli
prospetta un obiettivo politico, avvicinandolo all’immagine di un ri-
corso storico. Aggiunge al riguardo che la vera difficoltà, come mo-
strano le vicende romane, sta nel conciliare il governo libero con l’e-
spansione politico-territoriale. Si affaccia così il progetto di una con-
federazione europea83.

Alla prolusione del ’17 sono da riferire le osservazioni di Aldo
Schiavone (scritte più di venticinque anni fa, ma mai realmente di-
scusse) sull’impostazione politica prima che teorica espressa da Bon-
fante. In realtà quel discorso, che dallo sconvolgimento della guerra
guarda ai tempi futuri e a nuovi traguardi della scienza, propone – a
partire dall’antico ius – un sapere giuridico che aspira all’egemonia
culturale nella formazione delle classi dirigenti italiane e nello studio
storico84.

82 P. BONFANTE, Guerra di liberazione e disciplina, nel giornale Sera, 18 novembre
1917, ripubblicato in ID., Scritti giuridici varii, III, Roma, 1925, 426 ss.

83 Già lo aveva esposto nella prima fase della guerra. Cfr. P. BONFANTE, Verso la
Confederazione Europea, in ‘Scientia’. Rivista di Scienza, 18, 1915, ripubblicato in ID.,
Scritti giuridici varii, III, cit., 401 ss. Alla fine della guerra definirà meglio il concetto di
«Stato libero», con termini che ricordano il linguaggio risorgimentale e con la prospet-
tiva che lo Stato non sia soltanto nazionale, ma capace di unire più popoli. P. BONFANTE,
Le basi future dello Stato libero, in Riv. di diritto pubblico, 1919 (studio letto per l’inau-
gurazione dell’anno accademico 1918-19 nella Università di Roma), ripubblicato in ID.,
Scritti giuridici varii, III, cit., 430 ss. Il principio è quello della libera aggregazione, rea-
lizzato nei momenti migliori della civiltà greco-italica, liberi dai poteri autocratici e dalle
organizzazioni di tipo imperiale.

84 Vedi A. SCHIAVONE, Un’identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia,
cit., 275 ss. Sulla prolusione romana di Bonfante (cit. sopra, nt. 63), cfr. G. GENTILE, Re-
censione, in La critica, 15, 1917, 254 ss.; B. CROCE, Filosofia e storia del diritto, in La cri-
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Le enunciazioni bonfantiane del ’17 saranno duramente conte-
state da Benedetto Croce. Quell’atto di fede nel valore conoscitivo e
civile degli insegnamenti romanistici verrà demolito.

La persuasione che studiando il diritto romano possa appren-
dersi la genesi della nazione è parte di una retorica che ben poco ha
da dire sul piano storiografico85. Con entusiasmo, ma al di fuori di
un’analisi rigorosa della tradizione e del nesso con il presente, Bon-
fante scrive:

«… La storia del diritto romano è la storia del popolo italiano, di
quest’unità spirituale, così omogenea come nessun’altra, alla quale ora
il fuoco delle battaglie più ardue e più sante ridona l’antica tempra …
La storia del diritto romano è altresì la storia della genesi stessa del
concetto di nazione e di Stato-nazione e da questa storia noi possiamo
ancora trar luce per superare nell’organizzazione dello Stato libero il
concetto stesso di nazione, senza spegnere o sacrificare questa magni-
fica unità sociale, come Roma prima e sola insegnò a superare nella
formazione del libero Stato d’Italia il concetto di Stato-città, senza an-
nientare o deprimere le città…»86.

A simili giudizi Croce nega ogni fondamento: «affermazioni sto-
riche, che non saprei come potrebbero essere assodate» Eppure, i
suoi strali polemici non riguardano solo il metodo di ricostruzione
dell’età antica e di ciò che essa consegna alla modernità. Lo spartiac-
que è filosofico. Si tratta di mettere al bando una prospettiva di studi
umanistici ispirata al positivismo, che pretende di dare ragione dei
mutamenti e insieme di trovare ricette per l’adeguamento del diritto
alle esigenze sociali.

È vero, come sostiene Schiavone, che la contesa non si spiega
soltanto sul piano della riflessione teorica; ma ciò dipende dal fatto
che proprio le opzioni filosofiche al centro del contrasto hanno
un’immediata valenza politica. La scelta positivistica postula una fi-

tica, 16, 1918, 75 ss. Le risposte di Bonfante sono in Rivista italiana di sociologia, 22,
1918 (ora in Scritti giuridici varii, IV, Roma, 1925, 70 ss.; in Rivista italiana di sociologia,
22, 1918 (ora in Scritti, IV, cit., 90 ss.). La polemica, da un intervento all’altro, diviene
sempre più aspra. Vedi da ultimo B. CROCE, in La critica, 17, 1919, 28. Cfr. E. CAMMA-
RATA, Su le tendenze antifilosofiche della Giurisprudenza moderna in Italia, in Rivista
internaz. di fil. del dir., 2, 1922, 234 ss.

85 Cfr. P. BONFANTE, Diritto romano, in Enciclopedia giuridica, IV, 5, 1912, 560, sul
«vincolo psicologico della nostra società col diritto romano».

86 Il metodo naturalistico, cit., 47 s.

86 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 6/2015 – SAGGI



gura di intellettuale che sia studioso dei mutamenti sociali e delle
strutture del diritto, e non abbia, rispetto al proprio campo di ri-
cerca, soltanto un ruolo di contemplatore. Anzi, egli deve contri-
buire direttamente con la propria scienza al disciplinamento dei rap-
porti sociali. Stesso ruolo deve avere il giurista: scopritore di leggi
costanti del divenire, portatore di progetti che interpretano il dive-
nire e gli danno forma. La miniera storica di conoscenze, di imma-
gini dell’evoluzione a cui egli può attingere è il diritto romano; e su
questo, sul suo ruolo di guida negli studi, il conflitto con i filosofi
dello spirito è più acuto.

L’indirizzo che ho appena descritto non è solo di Bonfante. Au-
tori come Scialoja, Fadda, Brugi, Carle convergono in esso87. Du-
rante la prima metà del Novecento, l’eco del positivismo filosofico
resterà nel linguaggio e in alcune tesi della giusromanistica.

Ciò che davvero è insopportabile agli occhi dei neoidealisti è
l’immagine della storia ridotta alla combinazione di strutture giuridi-
che e di funzioni: ad una meccanica oggettività (va ricordato che nel
’17 lo schema ripreso da Bonfante è l’evoluzione trasformativa di La-
marck). Perciò il duello è aspro, in modo inusuale; e da esso emerge
chiaramente la povertà dell’impianto su cui i romanisti fondano la
loro descrizione organica del divenire giuridico. Il rapporto tra pas-
sato e presente non va oltre la dimensione delle sintesi sommarie.

Dunque, il tentativo di porre lo studio positivistico del diritto
romano al centro di un nuovo sapere umanistico, capace di fornire
strumenti teorici di analisi e progettazione del mutamento, co-
struendo un dialogo ed una collaborazione anzitutto con i filosofi,
fallisce. Sia perché nel campo degli studi romanistici esso viene
enunciato in termini puramente programmatici e retorici; sia perché
le filosofie positivistiche non hanno più presa sulla cultura italiana.

L’unico a misurarsi con le critiche crociane, difendendo l’auto-
nomia e il valore attuale degli studi romanistici, esibendo argomen-
tazioni filosofiche (ben lontane da Bonfante e prese sul serio da
Croce) sarà Emilio Betti. Il rapporto tra passato e presente sarà da
lui costruito attraverso l’impiego dei dogmi odierni nella lettura e
nella sistemazione delle fonti romane.

87 Qualche notazione sul positivismo filosofico che entra nella scienza giuridica, in
M. BRUTTI, Vittorio Scialoja, Emilio Betti, cit., 54 ss.; 76 ss.
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Muovendo dalla soggettività dello storico, che abita il presente
– questo in sintesi il suo pensiero – può ricostruirsi il diritto romano
secondo concetti che non lo tradiscono, poiché il presente è parte di
una tradizione che proprio l’antica iurisprudentia ha fondato.

Betti si muove in una prospettiva nettamente diversa da quella
liberale della scuola scialojana. La dogmatica odierna di cui si serve
ha un’impronta anti-individualistica88.

6. Origini e pluralismo

Entro i processi evolutivi che i romanisti descrivono, una parti-
colare attenzione è riservata al tema delle origini. Il sorgere dell’or-
ganismo svela i suoi caratteri costitutivi, le tendenze che segneranno
la sua vita89. Per Bonfante, le origini dell’organizzazione romana
hanno connotati pluralistici. La formazione della civitas è il risultato
di un processo di aggregazione, dai gruppi minori – le familiae e le
gentes – al sistema cittadino: un ordine, differenziato al proprio in-
terno, ove si manifesta una pluralità di poteri, a cominciare da quelli
dei patres, che hanno natura politica prima che sorga il potere regio
e che si sottomettono a questo. Vi è un collegamento costante fra
pluralismo e comunità generale. Un movimento di integrazione tra i
gruppi minori. Crescita ed unità assieme.

Ricostruire le forme antiche dell’agglomerazione significa assu-
mere un approccio sociologico. Sono i gruppi che si mettono insieme
e trovano una fisionomia comune. Da quella «agglomerazione» nasce
la politica. Si può dire che essa, al pari del diritto, sia espressione
della dialettica interna alla comunità: che derivi dalla pluralità di po-
teri dei patres e dalla loro sovranità. Da quei poteri e dal pluralismo
che forma la civitas sorgono i principali istituti del diritto privato (fa-
miglia, proprietà, successioni)90. In particolare, l’appropriazione

88 Vedi ora M. BRUTTI, Emilio Betti e l’incontro con il fascismo, in I. BIROCCHI e L:
LO SCHIAVO (a cura di), I giuristi e il fascino del regime, cit., 63 ss.

89 Pienamente partecipe della cultura positivistica, affronta il tema della genesi di
Roma (dal «mistero» al «ricostruire la vita del diritto nei suoi rapporti con la vita so-
ciale») il libro di G. CARLE, Le origini del diritto romano. Ricostruzione storica dei con-
cetti che stanno a base del diritto pubblico e privato di Roma, Torino, 1888. Sarà recen-
sito da Bonfante, in BIDR, 1, 1888, 236 ss.

90 Gli studi di Bonfante, avranno un seguito nella romanistica di altri paesi, so-
prattutto per gli spunti analitici riguardanti il pluralismo nella storia della civitas. Il
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delle cose, le cui forme cambiano a seconda dell’intrinseco valore so-
ciale di queste (res mancipi e res nec mancipi), è legata al potere dei
patres. Il quale ha un originario fondamento politico ed è da ricer-
care in età precivica91. Ma come definire la politicità, che si postula
in relazione a fenomeni organizzativi diversi?

«Dovendo esprimere semplicemente la nostra opinione e ridurre
a un principio le diverse aggregazioni della società primitiva a partire
dalla famiglia, a noi pare che non se ne presenti naturalmente che un
solo: il principio dell’agglomerazione politica per tutti gli scopi indefi-
niti, necessari o contingenti, di una società politica. Sono adunque veri
organismi politici nel senso largo e ideale della parola. A noi pare evi-
dente che tutti gli elementi costitutivi di queste molteplici aggrega-
zioni corrispondono pienamente agli elementi costitutivi dell’idea di
Stato; che nello Stato v’è qualche cosa di più, che pone una condi-
zione di fatti e di relazioni nuove, ma non tale un elemento che ne al-
teri l’essenza e distrugga quella natura generale e comune»92.

Teoricamente quindi lo Stato è sullo stesso piano di ogni altro
organismo in cui vi sia la soggezione a vincoli comuni e ad un co-
mune potere. Per la familia vale la sovranità del pater e la successione
si organizza attorno alla designazione di chi dovrà subentrare nella
sovranità93. Egli si riferisce prima alla familia communi iure, poi alla
gens. Vi è al riguardo un’oscillazione, ma non tocca la trama teorica
di fondo. Per questa struttura più ampia della familia proprio iure
che conosciamo in base alla descrizione dei prudentes, vale in pieno

comporsi della molteplicità in unità coincide con l’evoluzione. Un’eco ed una contesta-
zione delle sue tesi sull’organizzazione familiare e sul regime dei beni, si trovano in F. DE

VISSCHER, ‘Mancipium’ et ‘res mancipi ’, in SDHI, 1936, ora in Nouvelles étuds de droit ro-
main et privée, Milano, 1949, 230 ss. Altri scritti citati in L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La
struttura della proprietà e la formazione dei ‘iura praediorum’, I, Milano, 1969, 109, nt.
183. Sul riscontro presso altri autori francesi (Girard, Cuq, Huvelin) cfr. L. CAPOGROSSI

COLOGNESI, La struttura 107 ss., ove è esaminata anche la posizione critica di De Visscher.
In Germania sui suoi scritti rifletteranno F. WIEACKER, Entwicklungsstufen des römischen
Eigentums, in Das neue Bild der Antike, II, Leipzig, 1942, 178 ss.; Hausgenossenschaft
und Erbeinsetzung. Über die Anfänge des römischen Testaments, in Festschrift f. H. Siber,
Leipzig, 1940; e M. KASER, Römisches Recht als Gemeinschaftsordnung, Tübingen, 1939.

91 P. BONFANTE, ‘Res mancipi’ e ‘nec mancipi’, Roma, 1888-89; ID., La ‘gens’ e la
‘familia’, in BIDR, 1 (1888), 236 ss., ora in ID., Scritti giuridici varii, I, a cura di G. Crifò
- A. Mancinelli, Roma, 2007, 23 ss., spec. 25 s.

92 BONFANTE, La ‘gens’, cit., 25 s.
93 Op. cit., 34 s.
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la nozione di sovranità. Invece manca nella familia proprio iure la co-
stante sostituzione del sovrano e la necessaria continuazione del
gruppo. Essa conserva tuttavia aspetti di politicità ereditati dalle ag-
gregazioni primitive94.

Gli schemi teorici messi a punto da Bonfante provengono in mi-
sura rilevante (cioè nelle raffigurazioni più specificamente giuridi-
che) dall’insegnamento di Scialoja. Questi, già all’inizio degli anni
80, propone di attribuire maggiore rilievo alla vita sociale nell’analisi
del diritto95; e più avanti – proprio nel periodo in cui si svolge la for-
mazione bonfantiana – enuncia esplicitamente per primo la «teoria
politica» della familia romana.

Infatti, nel corso sulle successioni, elaborato durante l’anno ac-
cademico 1886-8796, instaura un nesso indissolubile tra patrimonio e
comunità familiare; colloca il fenomeno ereditario tutto dentro le vi-
cende e la disciplina della comunità, tenendo ben ferma l’analogia
con lo Stato (di cui la famiglia è un embrione)97.

94 Su tutto ciò si veda l’analisi puntuale di L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La struttura,
cit., 154 ss.; e si tenga presente E. BETTI, Istituzioni di diritto romano, I, Padova, 1942,
358 ss.; ID., ‘In iure cessio hereditatis’, ‘successio in ius’ e titolo di ‘heres’, in Studi Solazzi,
Napoli, 1948, 594 ss.

95 Cfr. V. SCIALOJA, Recensione a F. BERNHÖFT, Staat und Recht der römischen Kö-
nigszeit im Verhältniss zu verwandten Rechten, Stuttgart, 1882, in Cultura: Rivista di
scienze, lettere ed arti, 5.1 (1884), 10 ss., ora in ID., Studi, cit., I.1, 239 ss.: «… Ciò che
richiederà … ancora maggiore studio e attenzione si è, a parer mio, la connessione in-
tima e necessaria dei fatti giuridici con gli altri fatti fisici e sociali che ne sono causa, per-
ché forniscono la materia che viene regolata dal diritto …» La linea di ricerca così ac-
cennata va al di là del comparativismo che è proprio di Bernhöft. Il richiamo ai fatti so-
ciali come materia e causa del diritto sembra echeggiare proposizioni del materialismo
storico (lo segnala L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La struttura della proprietà e la formazione
dei ‘iura praediorum’ nell’età repubblicana, Milano, 1969, 93 ss.). In realtà siamo di
fronte alla descrizione positivistica (sintomatica l’equazione tra fatti fisici e sociali), che
conquista terreno. V. anche L. CLERICI, Considerazioni economiche sull’origine della fa-
miglia, in Ateneo veneto, luglio-agosto (1896) 5 ss.

96 I lavori di Bonfante non sono ancora stati pubblicati.
97 V. SCIALOJA, Diritto romano. Diritto successorio. Lezioni dettate nella R. Univer-

sità di Roma nell’anno scolastico 1886-87 raccolte da alcuni studenti, Roma [1989]?, 49
ss. «… Possiamo, per chiarirci questo concetto, rassomigliare questa successione nel go-
verno famigliare alla successione nella sovranità in uno Stato moderno che, si noti, è più
che una pura similitudine, poiché nell’antica Roma la famiglia era realmente un ente po-
litico. Ora dunque nella successione di sovranità non è certo da credersi che il nuovo so-
vrano acquisti i suoi diritti dal sovrano defunto: ma rimane in questo trapasso qualcosa
di sostanziale e di immutato nello Stato che vuole il suo sovrano, e perciò il sovrano che
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L’erede subentra nella personalità del defunto, cioè nella sfera
di potere che opera in funzione della comunità e al suo interno. Vi è
un trapasso di autorità prima che un trapasso di beni.

Con qualche oscillazione nei giudizi, Bonfante riconoscerà il de-
bito verso il maestro98. Lo scambio intellettuale tra i due è molto in-
tenso e all’origine vi sono le proposizioni d’impronta organicistica,
che producono effetti: inducono Scialoja ad affrontare problemi di
analisi funzionale degli istituti giuridici e a studiare i modi del loro
sviluppo (secondo le tesi enunciate nel 1881).

Si possono citare al riguardo alcune sue pagine del 1901, ricche
di notazioni comparativistiche, sul significato della noxae deditio nel
diritto penale romano. La consegna dello schiavo autore di un ille-
cito libera il pater da qualsiasi obbligo nei confronti del danneggiato.
La riparazione dell’illecito si realizza attraverso l’apprensione diretta
del servus. Chi lo acquista avrà su di lui diritto di vita e di morte.
L’istituto viene presentato come il prodotto di un’evoluzione del
concetto antico di vendetta e del potere assoluto del pater 99.

succede al defunto acquista tutti i diritti da esso lasciati vacanti, con tutte le qualifica-
zioni dipendenti dalla persona stessa del defunto, appunto perché quello che si ha di
principale in questi diritti è l’essere – più che diritti del defunto – diritti dello Stato che
si conserva immutato. Adunque per la successione tutti i rapporti giuridici che si accen-
trano intorno alla persona del defunto, in quanto costituiscono un dato patrimonio fa-
migliare, passano nella persona dell’erede con tutte quelle qualificazioni dipendenti ed
inerenti alla persona del defunto …».

98 V. in proposito P. BONFANTE, L’origine dell’‘hereditas’ e dei ‘legata’ nel diritto
successorio romano. A proposito della regola ‘Nemo pro parte testatus pro parte intestatus
decedere potest’, in BIDR, 4 (1891), 97 ss. ora in ID., Scritti, cit., I, a cura di Crifò - Man-
cinelli, 113 ss. Il testo è stato corretto in qualche punto e ad esso l’autore ha aggiunto
un’introduzione nel 1916. Nel ’91, egli indica nel corso di Scialoja dell’86-87, in materia
successoria, un’anticipazione delle idee da lui sviluppate nel libro dell’88-89 e nel saggio
dell’88 (citati supra, nt. 91). Nel 1916 prende un po’ le distanze dal maestro (ma ora
sottovaluta, a mio avviso, la novità delle opinioni di Scialoja, il quale non limita la defi-
nizione della successione al terreno patrimoniale, anzi la concepisce come diritto della
comunità, analogo al diritto dello Stato nella successione politica che si realizza al ver-
tice di questo ente). Sul contesto culturale e sul rapporto fra i due giuristi, nel quale
molto hanno giocato le conversazioni private durante la stesura del primo libro di Bon-
fante (che è poi la sua tesi), v. le puntuali notazioni di L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Mo-
delli di Stato e di famiglia nella storiografia dell’Ottocento, Roma, 1994, passim e spec.
183 ss.

99 V. V. SCIALOJA, L’abuso della consegna nossale da parte dello schiavo, in Rivista
italiana di sociologia, 5.3 (1901) 288 ss. Cfr. V. SCIALOJA, Sulla ‘noxae deditio’ del cada-
vere, in BIDR, 13 (1901) 72 ss.
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Osservo che questi motivi sono ricorrenti nelle narrazioni bon-
fantiane. Su di essi Scialoja andava da tempo riflettendo, come il suo
allievo ricorda: collegava la noxae deditio al potere sovrano nei
gruppi familiari100.

Infine, l’idea che dal pluralismo si passi ad un aggregato unita-
rio più vasto ha un nucleo teorico che va oltre la ricerca sullo ius dei
romani e trova un puntuale precedente nella sociologia di Spencer:

«… come l’integrazione negli animali si rivela nella concentrazione
nonché nel volume, così l’integrazione sociale, che risulta dal concen-
trarsi dei gruppi, è congiunta all’aumento del numero contenuto in
ogni gruppo … Lo sviluppo sociale, dunque, come lo sviluppo di un
corpo vivente, ci rivela il carattere fondamentale dell’evoluzione sotto
un duplice aspetto. L’integrazione si verifica sia col formarsi di una
massa più grande, sia col progredire di tale massa verso una coerenza
dovuta all’intima connessione tra le parti …».

L’approdo di questa visione positivistica, pienamente condiviso
da Bonfante, è la ricerca nella politica contemporanea di agglomera-
zioni sovranazionali, capaci di condurre più avanti il movimento di
integrazione.

7. Il percorso di Arangio-Ruiz

Sulla rappresentazione delle origini della civitas torna, con punti
di vista diversi, Vincenzo Arangio-Ruiz101 nella prolusione messinese
del 1913102. È allievo di Fadda; si avverte nei suoi primi scritti l’in-
flusso del positivismo. Esso riguarda la cornice del discorso storico,
il guardare alla società e descrivere i gruppi come «organismi». Con
un’attenzione per i dati economici e materiali, non consueta nella
giusromanistica, derivante da maestri come Sumner Maine e Fustel

100 Cfr. BONFANTE, L’origine, cit., 116. Più tardi, la stessa visione è ripetuta diste-
samente in V. SCIALOJA, Corso di istituzioni di diritto romano (1911-1912), a cura di e
prefaz. di E. Albertario, Roma, 1934, spec. 88 ss.; 241 ss. Sul pluralismo positivistico e
sullo sviluppo sociale, v. H. SPENCER, Principles of Sociology. I (1877), trad. it., Torino
1988, p. 570 ss.

101 1884-1964. Allievo di Carlo Fadda, professore a Napoli dal 1921, insegna nel-
l’Università del Cairo, in Egitto, dal 1929 al 1940. Dal ’45 è a Roma.

102 V. ARANGIO-RUIZ, Le genti e le città, Discorso inaugurale letto nella R. Univer-
sità di Messina il 24 novembre 1913, in Annuario dell’Univ. di Messina, 1913-14
(estratto datato 1914), ora in ID., Scritti di diritto romano, I, Napoli, 1974, 519 ss.
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De Coulanges, che Arangio-Ruiz idealmente collega a Machiavelli e
a Vico.

Nei contenuti, non affiorano più gli schemi spenceriani. In con-
trasto con Bonfante, l’autore esclude l’potesi di una lineare integra-
zione politica come base della città-Stato. Tratta il tema delle comu-
nità preciviche: familiae e gentes, queste ultime concepite come ag-
gregati più ampi precedenti alle famiglie o formati da queste, e
costruisce le immagini del pluralismo muovendo dall’individuazione
storica (largamente congetturale) di dati economici che segnano l’i-
dentità dei gruppi e le ragioni della loro unione. Il racconto non
muove più dalla sovranità politica:

«… se alla parola politico si vuol dare il suo significato etimologico,
che è dello stato, non si potrà dire politico il gruppo familiare: è
notorio che nel campo del diritto pubblico i romani conoscono solo
l’individuo e non la famiglia, che il filius familias, incapace per diritto
privato, è capace per diritto pubblico. Nessun argomento potrebbe
essere più significativo contro la dottrina che fa della città una federa-
zione di famiglie: in una città di famiglie solo i patres dovrebbero aver
voto ed essere eleggibili alle cariche pubbliche, e potrebbe invece tra
i sudditi dei singoli gruppi vigere lo ius commercii; così a Roma come
in Grecia, accade precisamente il contrario …»103.

Entro il diritto privato della civitas sono rilevanti sia le familiae
– per il potere che hanno i capi e per il ruolo che possono assumere
i sottoposti – sia le gentes, nel cui ambito può aversi successione al
pater, quando manchino parenti stretti. Ma questo non è l’indizio di
una originaria politicità. Sulle gentes, l’analisi appare sfumata e priva
di elementi certi.

Comunque, l’organizzazione delle gentes – sia essa preesistente
alle unità familiari o derivante da coalizioni di questi – non può aver
dato origine al diritto privato. Questo nasce dalle familiae, che sono
unità produttive e costituiscono la base dell’economia più antica.

«E dunque dell’unico constatato fenomeno storico, che cioè il
paterfamilias sia il solo soggetto riconosciuto dal diritto privato, l’ipo-
tesi gentilizia non può dare la spiegazione. La dà invece la più sem-
plice osservazione della struttura economica della società antica. In un
ambiente esclusivamente agricolo, l’accentramento della proprietà in
colui che ha ereditato la terra, cioè nel pater, è, prima che un princi-

103 V. ARANGIO-RUIZ, Le genti e la città, 532 s.
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pio giuridico, un fatto; la soggezione dei figli al padre, che è quindi
nei rapporti patrimoniali assoluta, non può non ripercuotersi con al-
trettanta energia nei rapporti personali; effetto di questo stato di cose,
e insieme causa della sua durevolezza, è la chiusura della famiglia, in
cui il ciclo economico della produzione della distribuzione e del con-
sumo si compie senza ricorso ad estranei …».

L’assetto originariamente permeato dal potere del pater e dalla
chiusura di ciascuna micro-società, che rivela una tendenza antica al-
l’autosufficienza, è visto come una costante nella storia ed anche
nelle forme attuali della proprietà fondiaria. Lo sviluppo implica un
progressivo superamento dell’assoluta chiusura. Le unità produttive
continuano ad essere le famiglie; ma accanto ed intorno ad esse cre-
scono gli scambi. Arangio-Ruiz apre il suo discorso al confronto con
il presente. Il diritto privato attuale è individualistico per quanto ri-
guarda la sfera della circolazione; ma nella produzione agraria pre-
vale il rilievo di comunità intermedie tra la civitas e i singoli. È l’ere-
dità di epoche arcaiche, tuttora influente. Dunque per lui il diritto
agrario, che coesiste con quello del commercio, resta legato ai propri
archetipi. Anche qui emerge il carattere esemplare dello studio sto-
rico:

«… la proprietà fondiaria tende, dovunque e in ogni tempo, a cele-
brare il più stretto collegamento delle forze attive, la più illuminata
autorità del padre proprietario, la più decisa ostilità alla disgregazione
delle famiglia, che è disgregazione della proprietà. Il codice civile non
è fatto per i contadini. Ognuno di noi, se voglia rappresentarsi la co-
stituzione demografica di una società industriale o commerciale, con-
terà gl’individui: ma a numerare i contadini gli si presenterà subito
come unità la famiglia …».

L’organizzazione più antica è quella della società contadina.
Tutto ciò che ne rimane nella storia moderna è un contrappeso al-
l’individualismo e si comprende solo guardando le strutture dell’eco-
nomia. La mobilità delle familiae, l’assenza di un diritto di primoge-
nitura o di una designazione necessaria che dia luogo ad una succes-
sione nella potestà, consentendo la permanenza del medesimo
gruppo oltre la morte del pater, sono dati chiarissimi nelle fonti e co-
stitutivi dello ius. La successione è solo patrimoniale; nulla lascia
pensare che sia stata qualcosa d’altro in età risalente.
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«… Alla concezione della famiglia come gruppo politico si op-
pone del resto nel modo più assoluto il noto principio, che alla morte
del pater la famiglia si scinda in altrettanti aggruppamenti, quanti sono
gli orfani immediati (sui heredes) del defunto. Della esistenza di un di-
verso principio in epoca antica le fonti romane e greche non conser-
vano la minima traccia; ed è questa la più grave ragione che rende
inaccettabile l’ipotesi del Bonfante, per cui il testamento romano sa-
rebbe stato in origine designazione del successore nella sovranità sul
gruppo familiare. Il gruppo familiare è individuato dall’attuale pater
familias, e muore con lui: una successione nei rapporti di potestà è del
tutto ignota al diritto romano come al greco»104.

L’istituto del consortium ercto non cito, che costituisce una co-
munione tra fratelli in seguito alla morte del pater, corrisponde ad un
bisogno di continuità nello sfruttamento economico dei beni agrari.
Presuppone la piena capacità giuridica di coloro che partecipano
della comunione. Le familiae che così si compongono appaiono al-
l’autore come enti economici, dalla cui attività nascono prassi, co-
stumi e quindi norme giuridiche.

Egli tende a raffigurare le norme entro una dimensione sociale
che prescinde dal politico. Questo nasce con la civitas, da rotture o
fatti bellici avvenuti in un ambito più ampio. Contesta le opinioni di
Bonfante ed immagina un altro tipo di archeologia giuridica, ma si-
milmente presuppone un nucleo organico, l’economia delle familiae e
la posizione uguale dei patres, da cui fa muovere il processo evolutivo.

Nel 1921 Arangio-Ruiz pubblica un primo volume di Istituzioni
di diritto romano, sulla materia dei diritti reali e delle obbligazioni.
Ad esso segue nel 1923 la seconda parte, ove sono trattati i diritti di
famiglia e di successione105. L’opera si fonda su una conoscenza ag-
giornata della letteratura romanistica e di una molteplicità di fonti.

Nel primo volume, a proposito di diritti reali, esclude che la pro-
prietà possa considerarsi come un rapporto tra il soggetto e la cosa. È
una concezione primitiva e irriflessa, che ha avuto un radicamento
storico ed ha condizionato la struttura originaria del processo. Infatti,
l’actio in rem si dirige in prima linea verso il bene che è oggetto del di-

104 V. ARANGIO-RUIZ, Le genti e la città, cit., 533.
105 V. ARANGIO-RUIZ, Corso di Istituzioni di diritto romano, I, Diritti reali e di

obbligazione, Napoli, 1921; II, Parte generale, Diritti di famiglia e di successione, Napoli,
1923.
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ritto ed il convenuto si presenta come «un ostacolo che ingiustamente
si frappone fra l’attore e la cosa e che dev’essere rimosso»106.

Seguire questo schema significa dimenticare che il diritto sogget-
tivo necessariamente riguarda rapporti tra sfere di libertà e «consiste
nella facoltà attribuita all’individuo di pretendere da altri una certa
condotta». Il binomio persona-cosa non è che un’immagine, ma al di
sotto di essa si colgono rapporti tra persone, che l’autore esprime at-
traverso categorie pandettistiche, di cui cui conferma il primato

Il fatto innegabile che il vantaggio del soggetto derivi dalla res
induce gli antichi (ed anche qualche giurista moderno) ad enfatizzare
l’aspetto materiale e l’immediatezza dell’appropriazione. Tuttavia, in
tanto si attua il diritto soggettivo all’interno dei rapporti regolati dal-
l’ordinamento, in quanto sia riconosciuta la pretesa ad un contegno
negativo di altri (un numero indefinito di persone) verso la cosa.
Questa struttura giuridica della proprietà – egli afferma – «vale pel
diritto romano, ed anche in sostanza pel diritto nostro».

Il capitolo sulle obbligazioni ha un andamento analogo. Si sco-
pre una evoluzione dalla eccezionalità del credito, che nelle condi-
zioni primitive di esistenza rappresenta una deviazione dalla sana eco-
nomia individuale e familiare (riaffiora l’idea di un’originaria produ-
zione familiare per l’autoconsumo), mentre nello sviluppo della
circolazione esso diviene forma normale delle relazioni economiche.
Una sorta di vendetta scaturisce dall’inadempimento arcaico, a partire
dal più antico rapporto di credito e di debito, che è, secondo Aran-
gio-Ruiz, il mutuo. Più avanti, si sostituisce alla vendetta l’obbligo del
pagamento. L’autore sostiene l’anteriorità storica delle obbligazioni
da contratto rispetto a quelle ex delicto. La gravità di queste obbliga-
zioni arcaiche, coincidenti con un assoggettamento ed un vincolo ma-
teriale, si spiega in funzione di una circolazione limitatissima e nella
quale il pater non può permettersi di perdere quanto ha prestato107.

L’insegnamento che si trae da queste pagine (di nuovo l’esem-
plarità del diritto romano) è nello stretto rapporto tra i mutamenti
giuridici e le vicende dell’economia. È, per questi anni, un forte ele-
mento di originalità. Del resto, nella seconda parte delle Istituzioni,
egli tiene ferma ed illustra la concezione economica della familia,
perno del diritto privato. Solo le esigenze economiche determinano

106 V. ARANGIO-RUIZ, Corso di Istituzioni, I, cit., 32 ss.
107 V. ARANGIO-RUIZ, Corso di Istituzioni, I, cit., 161 ss.
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la sua rilevanza, cementano il gruppo e ne protraggono l’unità dopo
la morte del capo, sia con la successione testamentaria sia con il con-
sortium.

Infine, come si spiega la permanenza degli schemi romani nel
presente? Secondo Arangio-Ruiz, essa dipende dalla forza teorica
della giurisprudenza romana108. Che è il vero fondamento di una
trattazione istituzionale volta al diritto classico: alla costruzione con-
seguente di concetti rispondenti a quelli che i prudentes usano. Il ro-
manista napoletano lavorerà per decenni sul rapporto delle nozioni
civilistiche con i testi antichi. Alle scarne indicazioni di metodo che
si ricavano dalla sua scrittura fa riscontro un’intelligenza analitica
che spicca nel panorama novecentesco. Le indagini sulla prassi, sui
suoi documenti, la familiarità con fonti epigrafiche e papirologiche lo
vaccinano contro la generalizzazione e lo inducono a trattare l’astra-
zione nel discorso dei giuristi romani come strumento per la solu-
zione di problemi. L’interesse specifico per la procedura civile, che
più volte sarà al centro dei suoi saggi e che già si manifesta in una
compiuta, agile ricostruzione del 1935109, lo spinge verso rappresen-
tazioni non ancorate alla pandettistica, che nel campo del processo
non aveva mai esplicato una forza condizionante pari a quella rivolta
al diritto sostanziale.

Leggiamo oggi i suoi lavori scritti nel periodo che va dagli anni
10 fino alla fine degli anni 30, senza avvertire la distanza temporale
da noi; il che solo a tratti avviene per altri autori. La persuasività dei
suoi scritti non è paragonabile con gli aridi elenchi di interpolazioni
e con l’elementare uso della dicotomia classico-giustinianeo, in cui si
esaurisce una parte della giusromanistica tra le due guerre. Inoltre,
egli si guarda dall’accreditare rappresentazioni retoriche del diritto
romano. E sulla stessa linea continua a scrivere e ad insegnare du-
rante i decenni successivi.

108 Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, Istituzioni, I, cit., 7: «In quest’opera ricca e multiforme
… è la radice della impressionante persistenza del diritto romano come forma universale
del pensiero giuridico: ancora oggi non vi è giurista che non sia, anche inconsapevol-
mente, romanista, perché non vi è sostanza giuridica che ci riesca esattamente intelligi-
bile se prima non l’abbiamo gettata nelle forme apprestate dai giuristi di Roma, …».

109 V. ARANGIO-RUIZ, Cours de droit romain (Les actions), Napoli, 1935 (si tratta di
un corso tenuto nella Facoltà di Diritto dell’Università egiziana del Cairo. Ma già prima,
si veda la scritto magistrale Le formule con ‘demonstratio’ e la loro origine, in Studi eco-
nomico-giuridici Cagliari, 4, 1912, 75 ss., ora in ID., Scritti, I, cit., 321 ss.
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Negli anni 20, la definizione e la messa a punto delle categorie è
ancora un problema che dà luogo a qualche enunciato teorico (lo ab-
biamo appena visto in tema di proprietà ed obbligazioni); ma quel
che prevale è lo specifico lavoro descrittivo orientato verso le fonti.

Guardando a questo, Emilio Betti, manifesta un’adesione di
fondo nella recensione al manuale di Istituzioni scritta nel 1925.
Mette a fuoco il tema che gli interessa di più: quello della costru-
zione concettuale. Rileva la validità delle categorie teoriche usate nel
manuale110. Accentua un profilo mimetizzato nelle pagine di Aran-
gio-Ruiz. Questi certamente indica l’obiettivo di una costruzione
concettuale che va al di là delle fonti, quando dichiara «indispensa-
bile un completamento del pensiero giuridico romano con quello
della dottrina posteriore, bizantina medievale e moderna»111. Ma di-
rei che tiene ben distinti dagli istituti romani gli sviluppi successivi
della tradizione.

Betti invece, durante questi anni, sta delineando una visione
della dogmatica come luogo teorico della indistinzione tra passato e
presente. Lavora sui temi che saranno al centro della sua prolusione
milanese, che leggerà il 14 novembre 1927, e trova una conferma dei
propri punti di vista nel libro recensito112.

Qual è – si domanda – l’atteggiamento da tenere di fronte ai
dogmi della giurisprudenza classica? Basta recepirla o serve invece
un’attività ricostruttiva e valutativa? E qual è in questo procedi-
mento intellettuale il ruolo che svolge la dogmatica odierna?

Risponde agli interrogativi, affermando un necessario legame tra
l’antico e la tradizione, che coi suoi svolgimenti illumina e rielabora
categorie e norme del passato. È questa l’immagine della storia che
desume da Arangio-Ruiz e sulla quale fa leva. Se il diritto romano
classico non può non esser visto alla luce della tradizione di cui costi-
tuisce il momento di origine, allora esso diventa anche riconducibile
ai dogmi attuali, in quanto espressivi della tradizione e idonei a rap-
presentarne le diverse fasi, purché siano formulati con un alto grado
di astrazione.

110 E. BETTI, Problemi e criteri metodici d’un manuale d’istituzioni romane, in
BIDR, 34, 1925, 225 ss.

111 V. ARANGIO-RUIZ, Istituzioni, II, cit., 72; v. anche 1.
112 Cfr. E. BETTI, Diritto romano e dogmatica odierna, in A. G., 99, 1928, 129 ss.; e

AG, 100, 1928, 26 ss., ora in ID., Diritto Metodo Ermeneutica. Scritti scelti, a cura di
G. Crifò, Milano, 1991, 59 ss.
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«Altra cosa è la dogmatica particolare e specifica del diritto posi-
tivo moderno, altra cosa la mentalità giuridica moderna, in quanto –
come ben dice l’Arangio-Ruiz – ‘aspira a dar ragione di ogni fenomeno
giuridico’. Quella si può, ed anzi – in quel che ha di particolare e di
contingente – si deve, metter da banda nello studio di un diritto sto-
rico. Questa, per contro, non è qualcosa da cui possiamo prescindere,
liberarci, svestirci, qualcosa che si possa – per dir così – scavalcare,
saltare …»113.

È un pensiero che egli riprenderà nella prolusione di due anni
dopo. L’affermazione di una convergenza con Arangio-Ruiz è da sot-
tolineare, poiché riguarda un punto essenziale del discorso bettiano:
la inevitabile soggettività del conoscere e quindi dei dogmi attuali;
ma anche il loro essere frutto di una tradizione, che incorpora il pas-
sato più lontano e lo congiunge al presente.

8. Gli autori italiani nell’interpolazionismo europeo

L’enfasi sulla giurisprudenza romana, coerente protagonista di
un’intera epoca, domina il metodo interpolazionistico. Ne accompa-
gna gli inizi in Germania e si ritrova al centro del lavoro convergente
italo-tedesco. L’immagine prevalente è statica: il diritto classico è
spesso descritto come una formazione omogenea: un mondo di re-
gole certe. Ma vi è anche una visione più dinamica, che fa leva sul la-
voro creativo dei giuristi e sul ruolo trainante dell’equità.

Gli autori che sono partecipi della visione statica applicano cri-
teri logici e linguistici nello studio delle modificazioni testuali e cer-
cano nel classico dogmi esatti e semplici. Alcuni di loro (special-
mente studiosi tedeschi, come Gradenwitz, Eisele, Beseler) attribui-
scono all’elaborazione giustinianea una perdita di nitore e coerenza
nelle norme114. Chi sostiene la visione dinamica, invece, tende a con-

113 E. BETTI, Problemi e criteri, cit., 237 s.
114 La critica anti-giustinianea era stata lanciata dagli umanisti del Cinquecento.

Hotman, Favre, Cujas avevano contestato l’opera dei compilatori, con il proposito di
erodere e superare l’autorità ancora viva del Corpus iuris. La iurisprudentia veniva così
allontanata, consegnata al passato e diventava oggetto di un sapere filologico. Cfr.
R. ORESTANO, Introduzione, cit., 193 ss.; 606 ss. Nell’interpolazionismo l’intenzione po-
lemica è ancora viva. In realtà il problema centrale per questi romanisti non è la scelta
di allontanarsi dal Corpus iuris, ma è un altro distacco che è nei fatti e che subiscono:
quello dal diritto vigente.
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siderare la compilazione come il punto d’arrivo, la sistemazione ul-
tima di ciò che i classici hanno elaborato.

A partire dalle singole esegesi – rese puntiformi dalla dimen-
sione casistica che caratterizza in massima parte il discorso giuridico
nelle fonti romane – si afferma una tecnica, con proprie regole. Uno
statuto di autonomia al quale la giusromanistica si ancora salda-
mente.

Il libro di Otto Gradenwitz115, Interpolationen in den Pandek-
ten, contiene una esemplare esposizione di criteri di lettura delle
fonti116.

All’analisi delle fattispecie segue l’individuazione di ciò che non
è riferibile ai classici; inoltre la ricerca di parole che per ragioni lin-
guistiche o lato sensu storiche sembrano interpolate o sospette. Si
impiega il metodo del confronto tra passi paralleli entro la compila-
zione e si segnalano le peculiarità dei testi pervenuti al di fuori di
essa. È emblematico il richiamo alla comparazione tra le Istituzioni
giustinianee e il manuale gaiano. Viene esaminata la terminologia
delle actiones: si collega il iudicium al diritto pretorio e si indica
come termine unitario e comprensivo dei giustinianei l’actio, sgan-
ciata dal quadro del processo formulare. Stessa operazione per un ri-
medio che ha un nome determinato ma un fondamento incerto, l’ac-
tio praescriptis verbis, sconosciuta all’editto e introdotta in brani dal
linguaggio sospetto117. Infine si attribuisce ai compilatori l’antitesi

115 1860-1935.
116 Berlin, 1887. Si veda già il saggio dal medesimo titolo in Zeitschrift der Savigy

Stiftung. R.A., 7, 1886, 45 ss. Nello stesso volume dell’86, F. EISELE, Zur Diagnostik
der Interpolationen in den Digesten und im Codex, 15 ss. L’autore torna sul tema in Bei-
träge zur Erkenntniss der Digesteninterpolationen. Erster Beitrag, in ZSS R.A., 10, 1889,
296 ss.; Zweiter Beitrag, in ZSS R.A., 11, 1890, 1 ss.; Dritter Beitrag, in ZSS R.A., 13,
1892, 118 ss.; Vierter Beitrag, in ZSS R.A., 18, 1897 1 ss. Cfr. la recensione a Gradenwitz
di V. SCIALOJA, in Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano, 1, 1888, 188 ss. Anche nella
recensione a O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, (Bullettino, ibidem, 152 ss.), Scialoja ri-
chiama l’opera di Gradenwitz assieme a quella di Eisele, collocando nella medesima
prospettiva Lenel, ma sostenendo che egli nella «depurazione» dalle interpolazioni «ab-
bia proceduto con soverchia prudenza». Sebbene il lavoro di Scialoja sia orientato verso
la costruzione giuridica, si manifesta spesso l’intento di tenere agganciata al suo pro-
gramma scientifico anche la critica interpolazionistica. Affinché sia più sicura la lettura
delle fonti e possa progredire la «storia interna» del diritto romano.

117 Dalle fonti non risulta la collocazione di questo mezzo di tutela nell’ambito
delle previsioni pretorie e i testi che lo menzionano non corrispondono ai canoni di ri-
gore linguistico che si presuppone siano classici. Si discosta dalla linea interpolazioni-
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verba-voluntas, confermando per questa via un’idea già diffusa118

circa la rilevanza delle intenzioni soggettive nel trattamento giusti-
nianeo dei negozi giuridici.

Il progetto di Gradenwitz ottiene subito una positiva acco-
glienza nel nostro paese. Nel 1889 egli è invitato a Roma; partecipa
ai lavori dell’Associazione presieduta da Vittorio Scialoja e tiene una
conferenza proprio in tema di interpolazioni nel Digesto119.

Zanzucchi cita nel 1909 lavori di Muzio Pampaloni120, di Gino
Segrè121, di Pietro De Francisci122, di Giuseppe Brini123, di Filippo
Vassalli124, che adoperano, con varie inflessioni, le tecniche teorizzate
da Gradenwitz.

Esse sono già presenti in Bonfante. Pur avendo, come si è detto
una formazione complessa, nella quale intervengono motivi esterni ai
canoni romanistici usuali, l’allievo di Scialoja si misura presto con
l’interpolazionismo, che non assume nelle forme estreme.

Muove dagli spunti umanistici, sottolinea la quantità delle
mende testuali nella compilazione e considera errata «la prudenza in
genere nell’ammettere le interpolazioni»; tuttavia, le interpreta come
un segno di continuità del diritto. Bisogna «essere grati» a Giusti-
niano per ciò che ha conservato.

«In generale la ricerca odierna differisce per due lati dalla ricerca
antica nell’epoca della scuola culta: in primo luogo si tengono più
fermi i criteri direttivi, anzi è forse esclusivamente in quest’epoca che
si ebbero degli studi, che hanno per iscopo il metodo e la ricerca del-
l’interpolazione per se stessa, indipendentemente dall’analisi di un de-
terminato istituto; in secondo luogo si rende più giustizia all’impera-

stica in tema actio praescriptis verbis F. GALLO, ‘Synallagma’ e ‘conventio’ nel contratto,
II, Torino, 1995, 155 ss.

118 È chiara nel corso scialojano del 1892-93: V. SCIALOJA, I negozi giuridici, cit. Si
veda l’introduzione di Riccobono all’edizione del 1933.

119 Se ne dà conto in BIDR, 2, 1889, 126. Cfr. M. TALAMANCA, Un secolo di Bul-
lettino, cit., LIX.

120 1855-1929.
121 1864-1942.
122 1883-1971.
123 1856-1941. Esempio di giurista schivo e indipendente. Ordinario a Bologna

dal 1889. Si ritira nel 1928 dall’insegnamento. Si dimette dall’Accademia delle Scienze
nel ’34 per non prestare il giuramento imposto dal regime fascista (cfr. G. LUCHETTI,
G.B., in Giuristi italiani, cit., 339 s.).

124 1885-1955.
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tore Giustiniano e non gli si muove più l’accusa, come usavano i no-
stri vecchi, di aver deturpato l’eleganza dei classici cogli ampollosi
barbarismi bizantini. … Più o meno in ogni età, in ogni manifesta-
zione dell’attività umana, gli uomini di una generazione ricamano sul-
l’opera delle generazioni precedenti, la quale ora è perfezionata e svi-
luppata, ora è immiserita; soltanto l’era antica è più ingenua e la con-
tinuità si rivela non nella sostanza solo, ma nella forma stessa; si può
asserire che i più grandi monumenti letterari, religiosi e giuridici del-
l’Evo antico, sono tutte opere interpolate; l’Iliade e la Bibbia sono i
modelli e i temi classici di studio in proposito, a datare dai tempi mo-
derni …»125.

Gli ultimi esempi sembrano scelti con il proposito di vincere
l’isolamento della filologia giuridica rispetto ad altri modi di vedere
e spiegare i fatti antichi.

L’interpolazionista italiano più radicale, ed anche tra i più letti
in Germania è Emilio Albertario126. Discepolo di Bonfante, studia
con Ludwig Mitteis e Otto Lenel.

Nel 1910, un suo articolo, I tribonianismi avvertiti dal Cuiacio127,
torna sui precedenti del metodo e ne fissa, in termini generali, le li-
nee direttrici: il criterio filologico; il criterio storico (rispondenza o
incompatibilità dei princìpi enunciati dal giureconsulto rispetto allo
stato del diritto nella sua epoca e rispetto al diritto nuovo; armonia
con le riforme giustinianee); il criterio legislativo («il legislatore che
s’intromette nel discorso del giurista è riconoscibile ai generali recisi
enunciati – es.: et generaliter definiendum est»). Si vede bene come le
questioni di linguaggio siano dirimenti e presupposte al discorso sto-
riografico128.

Nello stesso anno Albertario riproduce e commenta due brevi
trattati di Meister e di Eckhard risalenti al 1766 e al 1770: esempi di
critica testuale richiamati per rafforzare le tesi di Gradenwitz, che già

125 P. BONFANTE, Storia del diritto romano (1902), II ediz., Milano, 1909, 654 s.
126 1885-1948. Chiamato alla «Sapienza» a Roma, nel 1931, esercita una vasta in-

fluenza. Fonda nel 1935 e dirige la rivista Studia et Documenta Historiae et Iuris.
127 In ZSS. RA., 31, 1910, 158 ss.
128 Questo articolo si collega ad altri, di analoga impostazione. Cfr. DE MEDIO, I

tribonianismi avvertiti da Antonio Fabro, in Bullettino dell’Istituto di Dir. Rom., 13,
1900, 208 ss., e 14, 1901, 276 ss.; B. BIONDI, I tribonianismi avvertiti da I. I. Wissembach
ed H. Eckhard, Palermo 1911. La presenza di determinate parole è considerata indizio
sicuro di rimaneggiamento. Cfr. E. ALBERTARIO, ‘Hodie’: contributo alla dottrina delle
interpolazioni, Pavia 1911.
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hanno prodotto vasti risultati. «Ed oggi il mondo romanistico è in-
dubbiamente scosso dai Beiträge zur Kritik der römischen Recht-
squellen del Beseler»129.

Colpisce la fissità delle nozioni giuridiche, che egli indica come
caratteristica della giurisprudenza.

Albertario ragiona per blocchi: prima il diritto quiritario, poi
quello classico, poi gli influssi orientali e l’approdo giustinianeo130.
L’immissione di elementi che vengono dall’Oriente diventerà un
tema diffuso di studio. Ricordo, al di fuori del dibattito italo-tedesco,
gli scritti di Paul Collinet131.

Si colgono in molte formulazioni, da Gradentitz in poi, i riflessi
di un modo di intendere la filologia, che è proprio della cultura te-
desca e si forma fuori dal campo giuridico.

È la ricerca della misura, dell’armonia, dell’ordine132. All’ori-
gine del concetto di «classico» vi è la scoperta di un passato capace

129 E. ALBERTARIO, Contributi alla storia della ricerca delle interpolazioni, Pavia
1913, spec. 12 ss. Vedi Gerhard BESELER (1878-1947), Beiträge zur Kritik der römischen
Rechtsquellen (in cinque parti), Leipzig, 1910-1920. Cfr. L. MITTEIS, Zur Interpolatio-
nenforschung, in ZSS. R.A., 33, 1912, 180 ss. Ma gli interessi di quest’ultimo, come si è
già detto, vanno al di là delle interpolazioni. Sul rapporto con gli studi tedeschi, v. an-
cora E. ALBERTARIO, Otto Gradenwitz, in SDHI, 1936, 251 ss.

130 Cfr. E. ALBERTARIO, Il diritto romano, Milano-Messina 1940, 7 s.: «… Pertanto,
quando noi ci riferiamo al diritto romano pregiustinianeo, sappiamo di riferirci a tre si-
stemi profondamente diversi, espressioni di tre epoche storicamente differenziate fra
loro. Dobbiamo soltanto soggiungere che, mentre nelle due prime il sistema giuridico –
sia quello del diritto quiritario, sia quello del diritto romano universale – è tipicamente
romano, in quanto che anche il secondo diede a tutto ciò che assorbì da altre civiltà,
specialmente la greca, alle norme e agli istituti, che importò dagli altri popoli viventi in-
torno al bacino del Mediterraneo, veste romana e spirito romano, nella terza epoca, in-
vece, sia per la molteplicità degli elementi nuovi e contrastanti, sia per il venir meno di
quella potenza intellettuale e di quella specifica attitudine a coltivare la scienza del di-
ritto, che era propria della giurisprudenza romana, sia soprattutto e insomma per il de-
clinare fatale della romanità, non vi fu tra le norme antiche e le recenti fusione vera, ma
soltanto mescolanza incomposta, anche se le posteriori innovazioni furono, non rara-
mente, veri sostanziali progressi. Per modo che il sistema non riuscì omogeneo».

131 1869-1938. Dal 1923 ordinario a Parigi. Vedi in particolare P. COLLINET, Etu-
des historiques sur le droit de Justinien, Tom. I: Le caractère oriental de l’oeuvre legisla-
tive de Justinien et les destinées des institutions classiques en Occident, Paris, 1912; Tom.
II: Histoire de l’école de droit de Beyrouth, Paris, 1925.

132 Dapprima nella storia dell’arte antica, poi nello studio delle lingue e del pen-
siero. Cfr. J.J. WINCKELMANN, Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in
der Malerei und Bildhauerkunst, Dresden 1755. La ricostruzione del classico, che egli
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di sopravvivere come esempio, di insegnare uno stile133. Scrive Al-
bertario:

«… dà un vero senso di piacere il lavorare intorno al maestoso edifi-
cio del Corpus iuris e lo scoprire sotto l’intonaco bizantino la pura e
leggiadra architettura classica …»134.

Ma la filologia applicata al diritto romano, che ritaglia dalle
fonti giuridiche diversi livelli di significato, cercando per ognuno di
essi coerenze puramente linguistiche, è anomala rispetto agli studi
antichistici. Sganciata dall’effettiva storia dei testi, diventa supposi-
zione spesso fantasiosa di forme giuridiche astratte.

Il nuovo corso, pur avendo l’ambizione di sostituirsi alla pan-
dettistica, è assai meno espansivo. Dà luogo ad un accentuato spe-
cialismo dei romanisti: non solo un sapere di élite, ma un lungo e
complesso repertorio di studi tanto molecolari e sottili, quanto so-
stanzialmente privi di interesse sia per la storiografia dell’antico, sia
per i cultori dei diritti vigenti. Basta ricordare in proposito le valuta-
zioni che formulano sulla caccia alle interpolazioni il filologo Giorgio
Pasquali e il giurista Francesco Carnelutti135.

teorizza, scarta ogni approccio biografico. È esattamente il contrario della storia del-
l’arte individualizzante che sarà segnalata come modello da Mitteis.

133 È insegnamento umanistico che il classico sia da recuperare con un salto in-
dietro, verso le fonti originarie, senza affidarsi a ciò che successivamente si è scritto e
tramandato, come sostiene F. Baudouin (1520-1573). Torniamo al pensiero umanistico
francese. Cfr. Francisci BALDUINI, De institutione historiae universae et eius cum juri-
sprudentia coniunctione (1561), in Jurisprudentia Romana et Attica cum praef. J.G. Hei-
neccii, Lugduni Batavorum 1738, col. 1479: An nos in antiquae alicuius historiae quae-
stione, antiquissimos illos atque (ut ita dicam) classicos testes postponemus recentioribus?
An secundae atque interpolatae narrationis maior erit fides, quam primae et integrae?
Mitto illud, quod Aristoteles libro primo Rhetoricae loquens de testibus, pisovtatoi, in-
quit, oiJ palaioi; ajdiavfqoroi. Sed iterum dico, quo posterior et magis nova est rei antiquae
narratio, tanto mendosiorem eam esse solere.

134 E. ALBERTARIO, Contributi alla storia della ricerca delle interpolazioni, Pavia
1913, 12.

135 Cfr. G. PASQUALI, Summum ius summa iniuria, in Rivista di filologia e d’istru-
zione classica, n.s., 5, 1927, 231, ora in Pagine stravaganti, II, Firenze, 1968, 339: «Devo
confessare che l’esiguità degl’indizi formali, sul fondamento dei quali molti passi sono
stati di recente dichiarati non autentici, offendono profondamente la mia coscienza di fi-
lologo, sia pure tutt’altro che conservatore; che mi ha fatto sempre meraviglia come i ro-
manisti non conoscano altro mezzo critico che l’atetesi, mentre ciascuno di noi, dove il
senso non corre, riterrebbe più probabile corruttela meccanica o quasi …». Vedi inoltre
ID., Il nuovo Gaio (Corriere della sera, 11 gennaio, 1934), in Pagine stravaganti, cit., 327.
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Eppure questo discusso specialismo diviene stile dominante e
segno di riconoscimento. Ne costituisce una testimonianza l’Index
interpolationum, ampia rassegna delle diagnosi di non genuinità ri-
guardanti testi di origine classica. Gli autori citati sono in massima
parte tedeschi e italiani136.

9. Riccobono: la continuità tra classico e giustinianeo

La visione dinamica del classico nasce presto, entro la stessa let-
teratura interpolazionistica. È già nella lucida intuizione che Silvio
Perozzi esprime nel 1891.

In polemica con la proposta, avanzata da Fridolin Eisele137, di
sostituire quale oggetto dell’insegnamento universitario il diritto
classico al diritto giustinianeo138, egli scrive:

«… data questa condizione di cose, una necessità ineluttabile pare a
me imponga a noi di continuare a porre per centro dei nostri studi la
legge di Giustiniano. E anzitutto, per quanto i vizi di questa legge
creino delle difficoltà a chi vuole farne una ordinata esposizione siste-
matica, resta pur sempre che una esposizione sistematica del diritto
romano non è possibile che rispetto al diritto giustinianeo. Il diritto
classico invece non consente che un’esposizione storica. Perché non si

Il punto di vista di Carnelutti è diverso: esprime il disappunto di un giurista che non
trova più nella letteratura romanistica l’esauriente descrizione di modelli certi, da porre
all’origine degli istituti attuali o comunque da ritenere comparabili con il presente. Cfr.
F. CARNELUTTI, Metodologia del diritto, Padova, 1939, 43: «… Forse le cose saranno di-
verse, un giorno, quando in quel settore della storia del diritto, che più ci interessa, cioè
nel settore romano, gli storici avranno compiuto l’opera di ricostruzione, che attual-
mente stanno svolgendo con mirabile fervore; allora ognuno di noi si potrà muovere in
quel campo, con una certa disinvoltura, come accadeva una volta, quando il diritto ro-
mano era tutt’uno, presso a poco, col diritto giustinianeo; ma adesso, con i loro scavi, i
romanisti hanno sconvolto una delle zone più interessanti per la nostra osservazione e,
purtroppo, il meno che costino questi stupendi lavori è che la zona diventi impraticabile
agli altri finché non siano finiti».

136 Index Interpolationum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur. Editionem a
Ludovico Mitteis inchoatam ab aliis viris doctis perfectam curaverunt Ernestus Levy,
Ernestus Rabel, Tom. I, Weimar 1929; Suppl. I, Weimar 1929; Tom. II, Weimar 1931;
Tom. III, Weimar 1935.

137 1837-1920. Insegna a Basilea e a Friburgo.
138 Vi è in questa posizione il segno di un voluto distacco dall’attualizzazione del

diritto romano. La pandettistica fornisce comunque la categoria di sistema alla visione
statica del diritto classico (di cui Eisele è partecipe), ma lo studio delle fonti diviene al-
tra cosa da quello che si può vedere entro le costruzioni di Savigny o di Windscheid.
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dà sistema che di un diritto noto almeno nella sua massima parte e di
un diritto colto in un solo istante dell’esser suo …»139.

Il classico gli sembra difficile da fissare, poiché è in movimento.
L’opinione di Perozzi è in sostanza condivisa da Salvatore Ric-

cobono140.
In uno scritto del 1936, Giovanni Baviera definirà questo stu-

dioso «il fondatore, non teorico e descrittivo, del metodo critico in-
terpolazionistico in Italia»141. Il giudizio si riferisce ai saggi degli anni
90, ove è in rilievo la differenza tra classico e giustinianeo142.

Tuttavia, Riccobono aggiunge un elemento che contraddice la
staticità degli interpolazionisti. Insiste infatti più volte sulla forza
creativa della giurisprudenza143. D’altro canto, denuncia come un’e-
sagerazione «il preconcetto di credere che dovunque nel testo si pre-
senti un’irregolarità, per ciò stesso si debba vedere la mano di Tribo-
niano». Le alterazioni formali non si possono mettere «in un fascio
con quelle in cui è entrata in attività la testa dei commissari»144. Su
questi presupposti, ricerca negli anni successivi un’interpretazione
autonoma, capace di ridimensionare ed integrare il metodo della dis-
sezione delle fonti.

Proprio facendo leva sull’immagine del movimento e sulle inno-
vazioni nella iurisprudentia, egli risolve la stratigrafia classico-giusti-

139 S. PEROZZI, Delle condizioni, cit., 628 ss.
140 1864-1958. All’inizio degli anni 90 studia in Germania. Frequenta le lezioni di

Windscheid, di Lenel, di Pernice e di numerosi altri maestri. Dal 1894 studia a Roma,
con Scialoja. Insegna a Palermo dal 1897. Viene chiamato alla «Sapienza», a Roma, nel
1932. Nel 1934 diviene segretario perpetuo del Bullettino dell’Istituto di diritto romano.
Il suo itinerario scientifico e i suoi contati internazionali sono puntualmente descritti in
M. VARVARO, Riccobono S., in Giuristi italiani, cit., 1685 ss.

141 G. BAVIERA, Salvatore Riccobono e l’opera sua, in Studi in on. di S. Riccobono, I,
Palermo, 1936, XXIX ss.

142 S. RICCOBONO, Studi critici sui libri XVIII di Paolo’ad Plautium’, in BIDR, 6,
1893, 119 ss.; ID., Libri VI Julianus ad Minicium, in BIDR, 7, 1894, 225 ss.; 8, 1895, 169
ss., spec. 294.

143 Cfr. S. RICCOBONO, Studi critici, cit., 119 ss.: la iurisprudentia «cresce e si svi-
luppa sempre attaccata alla tradizione del passato, … dalla fine della repubblica alla
metà del terzo secolo è nel periodo della sua forza espansiva e produttiva …». Qui è an-
ticipata l’immagine dinamica che l’autore svilupperà più tardi: «… trascina seco come
sua sostanza quanto è prodotto di menti colte, educate alla riflessione giuridica, raffi-
nate dall’esperienza quotidiana dei nuovi bisogni della vita».

144 S. RICCOBONO, Studi, cit., 124 s.
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nianeo in una continuità. Vede Giustiniano come conservatore del-
l’antico. Le sue scelte sono l’approdo dell’evoluzione classica.

In un saggio del 1917, studiando l’istituto della negotiorum ge-
stio e la tutela contro l’ingiusto arricchimento, si allontana dalle dot-
trine precedenti, sostenendo la centralità dell’animus aliena negotia
gerendi nello ius civile. In assenza di questo atteggiamento soggettivo
e sulla base dell’assunzione spontanea del negozio, vi è una tutela
pretoria, con azioni utili ed in factum. Quindi, nei testi che proven-
gono dai giuristi, vari rimedi si sovrappongono l’uno all’altro, impli-
cando di volta in volta l’attuazione di princìpi dello ius civile oppure
l’intervento equitativo del pretore. La giurisprudenza avvia una fu-
sione tra le diverse tutele ed una considerazione unitaria delle situa-
zioni tutelate, che viene portata a termine entro la compilazione giu-
stinianea. I valori che la guidano possono ricondursi all’ars boni et
aequi di cui parla Celso. Essa rappresenta lo ius, «immediata espres-
sione della vita del popolo», e manda «in frantumi» l’impianto giuri-
dico arcaico145.

Lo schema è applicato in più direzioni e Riccobono torna
spesso sul tema della unificazione tra lo ius civile, lo ius honorarium
e quello che deriva dalla cognitio extra ordinem146. Adopera un lin-
guaggio organicistico, talvolta quasi a tracciare una fatale, meccanica
evoluzione. Ciò ovviamente comprime e danneggia l’analisi storica147.

Le sue tesi sono ampiamente discusse in Germania. Ricordo,
con diverse opinioni, gli scritti di Joseph Partsch, di Ernst Levy, di
Ernst Rabel e di Leopold Wenger148.

145 Vedi S. RICCOBONO, Dal diritto romano classico al diritto moderno, in Annali del
Seminario giuridico dell’Univ. di Palermo, 3-4, 1917, 165 ss. Cfr. ID., Stipulatio ed instru-
mentum nel diritto giustinianeo, in ZSS.RA, 43, 1922 (Fortsetzung v. Band 35, 1914, 214
ss.), 262 ss.: indica nel lavoro del 1917 il punto di inizio della sua ricostruzione circa
l’osmosi e l’unità tra ius civile ed honorarium.

146 Vedi S. RICCOBONO, La fusione del ‘ius civile’ e del ‘ius praetorium in unico
ordinamento, in Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie. Festschr. Zitelmann, 16,
1922, 503 ss.; ID., Fasi e fattori dell’evoluzine del diritto romano, in Mélanges de droit
romain dédiés a G. Cornil, Gand-Paris, 1926, 237 ss.

147 Vedi in proposito E. RABEL, rec. a Melanges Cornil, cit., in ZSS.RA, 47, 1927,
477ss. (sul rischio di automatismo nella ricostruzione storica).

148 Cfr. J. PARTSCH, rec a S. RICCOBONO, La fusione del ‘ius civile’, cit., in ZSS.RA, 44,
1924, 559 ss.; E. LEVY, rec. a Studi in onore di S. Perozzi, Palermo 1925, in ZSS.RA, 46,
1926, 413 ss., spec. 419 ss. (con ulteriore bibl. sul dibattito di quegli anni); E. RABEL, rec.
a Melanges Cornil, cit.; L. WENGER, Der heutige Stand der römischen Rechtswissenschaft,
München, 1927, 23; 28 ss. (con qualche riserva verso gli eccessi dell’interpolazionismo).
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Nel pensare la romanità antica come una lunga evoluzione, una
realtà che si sviluppa senza cambiare la propria individualità
profonda, vi è una rivendicazione di autonomia rispetto agli elementi
stranieri, in polemica con le ricostruzioni tedesche (e con Alberta-
rio). Perciò Riccobono tende a considerare genuine molte fonti (so-
prattutto relative alla giurisprudenza).

Due sono i punti fermi delle sue ricerche. Li riproporrà negli
anni con varie esemplificazioni. Così li riassume nel 1928, dopo aver
riassunto l’evoluzione di una serie di istituti, in materia di succes-
sioni, di diritti reali, di obbligazioni:

«due verità risultano provate da questo quadro. La prima; che l’evo-
luzione del diritto romano si compì senza l’intervento di legislatori e
senza l’influsso di forze esteriori. Perciò essa è integrale e tutta omo-
genea. La seconda: che il diritto giustinianeo è sostanzialmente tutto
diritto romano, per quanto rifuso e ricomposto nei suoi elementi co-
stitutivi. Segue da questa determinazione che tra gli istituti del diritto
classico e quelli del diritto giustinianeo esistono intimi legami, sia in
ordine al diritto materiale sia in ordine al diritto processuale. Fra essi
c’è rapporto di derivazione diretta. Il diritto giustinianeo non è so-
stanzialmente altra cosa, come si vuol dire. Le rispondenze tra il di-
ritto classico, inteso nel suo complesso, e il diritto giustinianeo sono
vitali e organiche come fra le generazioni di una stirpe. Le simmetrie
e le asimmetrie, la logica formale e le costruzioni anomale e anormali
hanno tutte radici profonde …»149.

La terminologia naturalistica (un’eco di Bonfante) è usata senza
alcuna precisa implicazione teorica. È la vecchia storia savigniana in-
tessuta di sopravvivenze, senza salti, che serve a rivendicare l’unità
del diritto romano: una serie di archetipi abbozzati nella iurispruden-
tia e che, non ostante la tormentata storia dei testi ai quali attingiamo,
ancora sono in grado di esercitare un ruolo di guida ideale della mo-
dernità. È la grande illusione (il carattere paradigmatico dello ius,
fonte di modelli prescrittivi), che molta parte dei romanisti cerca di
tenere in vita, nonostante le crisi e le catastrofi del Novecento.

Su questo sfondo storico, quale sarà la periodizzazione più
adatta ad accreditare una visione dinamica del classico, e contempo-
raneamente la continuità della giurisprudenza, che è il fondamento

149 S. RICCOBONO, Punti di vista critici, cit., 565 s.
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vero del diritto romano ed è la base mai veramente tradita della com-
pilazione giustinianea?

Riccobono vede una sola vera svolta, che sta entro l’epoca re-
pubblicana e segna l’ingresso della giurisprudenza nella vita della ci-
vitas: si forma così lo ius privatum classico, in base ai princìpi del-
l’aequum. Tutto il resto è continuità. Scrive, presentando la tradu-
zione italiana di un noto saggio di Johannes Stroux, nel 1928150:

«Noi dobbiamo distinguere, nella storia del diritto romano, sol-
tanto due periodi, che hanno caratteri ben definiti, l’uno in perfetto
antagonismo all’altro. I. Il primo periodo va dalle XII Tavole al prin-
cipio del VII secolo, in cui ebbe vigore il diritto dei Quiriti; diritto
rozzo, formalistico, rigoroso, corrispondente alle condizioni primitive
della comunità romana. II. Il secondo periodo si svolge dal principio
del secolo VII fino a Giustiniano; in cui si vien formando il nuovo di-
ritto, tutto informato ai princìpi dell’equità, con la più decisa ten-
denza alla libertà di forme, complesso nei suoi elementi tecnici e strut-
turali, ricco di ordinamenti e di mezzi e con caratteri ed elementi di
universalità …»151.

In quel passaggio storico nascono, secondo Riccobono, le pre-
messe economiche e sociali dell’impero e si profila, con la dialettica
tra ius civile e ius praetorium, una pluralità di ordinamenti, che la
giurisprudenza tenderà ad unificare. Più tardi anche lo ius extraordi-
narium dei principes sarà partecipe dello scenario pluralistico fissato
nella repubblica. Questi elementi, o – come egli scrive – questi «fat-
tori di evoluzione»152, costituiranno la base del diritto codificato da
Giustiniano153.

150 J. STROUX, ‘Summum ius summa iniuria’. Un capitolo concernente la storia della
‘interpretatio iuris’, versione dal tedesco di G. Funaioli con prefazione di S. Riccobono,
in Annali del Seminario giuridico di Palermo, XII, 1929, 639 ss.

151 S. RICCOBONO, Prefazione a J. STROUX, Summum ius summa iniuria, cit., 645.
152 Un’altra traccia del linguaggio positivistico.
153 Un rappresentazione sintetica, nello stesso senso, è in S. RICCOBONO, Linea-

menti della storia delle fonti e del diritto romano, Milano, 1949, 12 ss. «… la imponente
massa delle opere dei giuristi ritorna ancora una volta tutta alla luce, all’epoca di Giu-
stiniano, e offre la materia per la più grande codificazione che sia stata fatta nella sto-
ria». Vi è una perfetta convergenza degli scritti del secondo dopoguerra con l’opera-
zione culturale rappresentata dalla pubblicazione del saggio di Stroux, che in sostanza
serve a legittimare il nesso retorica-giurisprudenza e a sottolineare le novità introdotte
dai giuristi e l’opera unificatrice di ius civile e ius praetorium, che essi compiono, così
fornendo spunti di esegesi e strumenti polemici contro l’interpolazionismo. Cfr. al ri-
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Il saggio del filologo tedesco, pubblicato negli Annali del Semi-
nario giuridico di Palermo offre, ad avviso di Riccobono, una chiave
per comprendere la forza innovativa della giurisprudenza. La mas-
sima retorica summum ius summa iniuria corrisponde allo spirito con
il quale i giuristi interpretano la tradizione e adattano lo ius ad esi-
genze nuove. Uno spirito che è largamente permeato dall’influsso
della retorica. Questa introduce nelle controversie esigenze e idealità
di giustizia a cui anche i giuristi si rifaranno. Ovunque esse ispirano
interpretazioni creative è la classicità che parla, senza alcun inter-
vento sostanziale dei compilatori e della cultura bizantina.

L’impegno scientifico di Riccobono, per dare sviluppo alla rico-
struzione storica così elaborata e per farla conoscere fuori dai confini
nazionali è intensissimo, costellato di iniziative culturali, cicli di con-
ferenze e lezioni all’estero (dalla Germania alla Francia, dalla Gran
Bretagna alla Romania, agli Stati Uniti).

Rimarrà del suo lungo lavoro di ricerca l’attenzione alla giuri-
sprudenza, all’azione di guida che essa svolge, al valore dell’equità
con il quale esprime le sue soluzioni dei casi, le sue dottrine. E se-
guiteranno ad essere utilizzate molte singole esegesi, più attendibili
rispetto a quelle di Albertario.

Tutta l’analisi della teoria della conventio, ad esempio, il valore
che assume il rapporto tra Pedio e Ulpiano, la storia della stipulatio
(dai verba allo scritto) comprendono un lavoro esegetico condotto
con acume, approfondito ed in qualche momento capace di cogliere
nella loro storicità le categorie romane (entro la iurisprudentia e non
oltre), senza sovrapposizioni e anacronismi154.

Il messaggio ultimo è proprio nell’idea di un movimento nelle
forme e nella prassi, che i giuristi guidano, e che egli prospetta senza
fratture, in termini di continuità. Lo sviluppo viene dalla giurispru-
denza e nel disegnarlo egli non giunge mai a smentire il quietismo
d’impronta savigniana.

Fondandosi sui propri studi, Riccobono finisce con il rivestire,
nelle istituzioni di cui è parte e nel dibattito culturale, il ruolo di di-

guardo S. RICCOBONO, La definizione del ‘ius’ al tempo di Adriano, in BIDR, 53-54, 1948,
5 ss.

154 Cfr. S. RICCOBONO, Corso di diritto romano. ‘Stipulationes contractus pacta’, Mi-
lano, 1935.
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fensore della tradizione romana. Vi è un’evocazione retorica di que-
sta identità antica. La descrizione storica gli serve per legittimarla
come modello duraturo: per includere nella romanità Giustiniano e
il suo diritto.

Infine, egli traccerà una sintesi del proprio pensiero, in un mo-
mento drammatico della storia europea. Lo farà con un discorso
pubblico letto a Berlino, tutto in lingua latina, il 27 dicembre 1942,
alla presenza di autorità dei due paesi dell’Asse (Italia e Germania al-
leate nella guerra), mentre la vicenda bellica fa intravedere i primi se-
gni di sconfitta del nazismo. Racconterà dunque ed esalterà il diritto
da lui per tanto tempo studiato, davanti alle rovine che incom-
bono155.

La conferenza coincide con l’inaugurazione, nella capitale tede-
sca, di un istituto culturale italiano, dal nome Studia humanitatis.
Un’iniziativa voluta dal ministro dell’educazione nazionale Bottai e
che gli ospiti tedeschi guardano con diffidenza156.

Dobbiamo ricordare in proposito che già nel 1920 il punto 19
del disegno programmatico del partito hitleriano (NSDAP) aveva
condannato il diritto romano, considerandolo al servizio «dell’ordine
mondiale materialistico (der materialistichen Weltordnung)»157. Con il
passare degli anni, l’attacco volto ad imporre le tradizioni germani-
che – contro ogni ritorno agli schemi romani, considerati individua-
listici – è divenuto parte integrante della politica culturale del Reich.
Poiché l’alleanza con l’Italia ha una spiccata dimensione ideologica
(basta pensare all’antisemitismo, comune ormai ai due regimi), vi è il
rischio di un’egemonia tedesca, che oscuri le componenti «romane»,
fortemente presenti nella retorica del fascismo e nel culto del passato
che questo aveva promosso: l’impero, lo ius.

155 Vedi S. RICCOBONO, De fatis iuris Romani. Studia Humanitatis, Berlin, 1942, 33
ss. La conferenza è ripubblicata in BIDR, 55-56, 1951, 353 ss.

156 Le vicende relative alla creazione dell’Istituto e al ruolo che si affida a Ricco-
bono, come intellettuale umanista, cui spetta riaffermare pubblicamente le basi giuridi-
che della civiltà romana e un’idea di diritto conservatrice, sono ora puntualmente rico-
struite da U. BARTOCCI, Salvatore Riccobono il diritto romano e il valore politico degli
‘Studia humanitatis’, Torino, 2012. L’autore mette in luce il significato politico di alter-
nativa culturale al pangermanesimo e al decisionismo giuridico che la conferenza cerca
di esprimere. Ma resta il legame soffocante con gli interlocutori tedeschi

157 Vedi P. KOSCHAKER, L’Europa e il diritto romano, 529 ss.; e cfr. ora U. BARTOCCI,
Salvatore Riccobono, cit., 59 ss.
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Riccobono pronunzia un’apologia del diritto romano e della sua
continuità, ricorda gli anni di pace nella Germania di mezzo secolo
prima (il paese nel quale aveva condotto i suoi studi) e i grandi ro-
manisti (a cominciare dal liberale Mommsen) che aveva conosciuto
proprio a Berlino. Una evocazione nostalgica dell’Ottocento, in con-
trasto con il presente. Ora, l’apologia è rivolta – con toni solenni –
contro gli attacchi della propaganda nazista al diritto romano (perciò
egli respinge le accuse di formalismo, di egoismo)158. Ribadisce tra
l’altro l’obbedienza dei cittadini come costitutiva della civitas e il
ruolo repressivo del pretore romano di fronte a rivendicazioni indi-
viduali avverse all’utilità sociale. Vengono respinte in questo modo le
pretese pangermanistiche.

Ma gli argomenti usati, la precisazione umiliante con la quale
l’oratore esclude che nel diritto romano vi siano componenti ebrai-
che159, danno il segno di quanto sia difficile e vana la difesa della
scienza giuridica (e della classicità) in quella sede, nel quadro uffi-
ciale dei rapporti culturali italo-tedeschi.

10. La lezione di Schulz

Mi soffermo ancora su un seguace tedesco dell’interpolazioni-
smo: Fritz Schulz160. Egli usa con originalità questo metodo ed eser-
cita un’influenza vasta sulla romanistica. Ispira temi e punti di vista
che occuperanno un ampio spazio negli studi italiani.

158 S. RICCOBONO, De fatis, cit., 44 s. (=BIDR, cit., 356): … Criminatio altera indi-
vidualismi et egoismi Romani est omnino absurda. Constat enim civem apud nullum po-
pulum, sicut Romae, magistrati potestate imperandi praedito tam perfecte absoluteque ob-
noxium fuisse; actio vero praetoris in iuris exercitio quamlibet privatorum vindicationem,
quae societatis civium utilitatibus adversaretur perpetuo repressit ac debellavit… Ineunte
autem speculo secundo post Christum natum, iuris essentia, iuxta Romanorum iam longe
provectam cognitionem, luculentissimam definitionem invenit: «… ius est ars boni et
aequi»; quae quidem definitio lapidaria forma deletionem formalismi, egoismi totiusque
arcaismi denotat, omnia scilicet vitiorum, quae propria iuris Romani conclamabantur …

159 S. RICCOBONO, De fatis, cit., 42 (=BIDR, cit., 355): … Ante omnia ius Roma-
num est genuinus fructus missionis ingeniique Romae, in patenti campo iuris veteris aeta-
tis per se stans. Ita sane adfimavit Ludovicus Mitteis, quem secuti sunt carissimi discipuli
L. Wenger e P. Koschaker. Nihil in eo Hebraici iuris nihilque fere orientalium institutio-
num invenitur, ut cum E. Schönbauer recte dicere possumus …

160 1879-1957. Sulla tematica che gli interpolazionisti affrontano, vedi già il suo li-
bro Einführung in das Sudium der Digesten, Tübingen, 1916
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«Si possono raccogliere particolarità linguistiche di questo o quel
giurista, enumerare le dottrine che l’uno o l’altro ha fatto progredire;
ma tutto ciò non modifica affatto la constatazione che nel metodo
della giurisprudenza romana non vi sono trasformazioni, che il lin-
guaggio giuridico resta nell’insieme costante fino alla metà del terzo
secolo, che tutto sommato l’individualità scientifica è poco svilup-
pata»161.

Queste parole sono tratte dai Princìpi del diritto romano, ove
Schulz esprime un’immagine statica del classico. La stabilità delle ra-
dici giuridiche europee è il loro valore. Il libro è pubblicato un anno
dopo l’ascesa di Hitler al potere, proprio mentre si fa più aspra ed
incalzante la propaganda nazionalsocialista contro il patrimonio giu-
ridico proveniente dal mondo antico e contro lo ius privatum162.

Politicamente vicino alla socialdemocrazia, Schulz è tra gli intel-
lettuali che sentono la tradizione ottocentesca europea come un
mondo di valori utilmente anacronistico e come un elemento di resi-
stenza culturale. Il libro del ’34 racchiude un «manifesto» diretto ai
ceti intellettuali che subiscono l’aggressione del totalitarismo, eppure
guardano al di là di esso.

L’isolamento dei giuristi (cui sono dedicate alcune tra le pagine
più efficaci del libro) è visto ad un tempo come capacità di astrazione
della scienza e come autonomia del ceto intellettuale che lavora alla
formazione dello ius. Tutto ciò che non corrisponde a questo ideale è
espunto dai testi in quanto non genuino, non classico. La dedizione
dei prudentes all’oggetto del loro studio (idea che evoca schemi we-
beriani) è concepita come un’alternativa al dominio delle leggi e alle
decisioni politiche che lacerano la logica del diritto. Quel modello di
scienza è un lascito di tempi remoti, ma anche un dover essere. Pre-
sto, assieme alla moglie ebrea, Schulz fuggirà dalla Germania.

Gian Gualberto Archi163 ha raccontato, in un intervento poco
noto del 1977, la sua esperienza di studio in Germania durante gli

161 F. SCHULZ, Prinzipien des römischen Rechts, München, 1934. Vedi la trad. in-
glese accresciuta, Oxford, 1936 e poi quella italiana: I principii del diritto romano, a cura
di V. Arangio-Ruiz, Firenze, 1949 (ma redatta nel 1943), 11 e 93 ss.

162 Vedi P. KOSCHAKER, L’Europa e il diritto romano, 529 ss.; 568 s., sul crollo dei
corsi romanistici nel 1934.

163 Archi (1908-1997) è allievo di Brini e di Albertario. All’esperienza di studio in
Germania, nel 1935 può ricondursi direttamente il volume L’Epitome Gai. Studio sul
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anni 30, descrivendo l’attività seminariale condotta da Schulz: una
sorta di laboratorio esegetico.

«… Schulz in quel torno di tempo era solito invitare una volta alla
settimana in casa sua un gruppo di amici, che, con amara ironia, sole-
vano definirsi ‘persone che ormai avevano tempo da perdere’. Si trat-
tava in effetti di docenti che per ragioni varie erano stati allontanati
dall’insegnamento universitario. Ricordo alcuni nomi rimastimi nella
memoria: Martin Wolff, Gerhard Husserl, Hans Lewald. Accanto a
questi nomi ricordo anche quello di un discepolo di Schulz: Werner
Flume, oggi vivente. Venne anche due volte, solenne nel suo aspetto di
vegliardo, Otto Gradenwitz, l’ultimo allievo di Mommsen, con il quale,
sempre settimanalmente, nel suo appartamento di Martin Luther-
strasse, leggevo a scopi critico-esegetici passi scelti del Codice Teodo-
siano … In queste riunioni Schulz ci leggeva alcuni pezzi di uno studio
sui Responsa di Papiniano, in via di elaborazione. Ogni volta oggetto di
esame era un passo o più passi, a seconda delle difficoltà esegetiche,
passi che ci venivano indicati in precedenza per una nostra interpreta-
zione. Fu subito evidente che l’interesse dell’autore era concentrato sul
problema della trasmissione del testo papinianeo. Per meglio dire: i Re-
sponsa erano stati prescelti non per riscoprire alcuni aspetti del pen-
siero di Papiniano quale iurisconsultus nel senso del termine all’epoca
classica e tardo-classica. Non si voleva cioè accertare nei testi papinia-
nei lo sviluppo normativo nel senso sostanziale e gli eventuali apporti
personali del giurista … La critica esegetica seguita da Schulz suonava
anche per me, uscito dalla scuola di Perozzi prima e di Albertario poi,
estremamente radicale. Potrei dire che la critica seguiva uno schema
costante testo per testo. Le prime parole della risposta al quesito veni-
vano considerate in generale papinianee o quanto meno riproducenti
uno spunto classico. Seguiva una parte postpapinianea, preponderante
come stesura e tendente a giustificare con considerazioni non stretta-
mente tecniche la soluzione. A volte il testo chiudeva con un periodo
di tipica fattura giustinianea … Schulz era esitante per la pubblica-
zione, in quanto egli stesso si era accorto che con il suo metodo aveva
distrutto un’opera e una personalità …»164.

tardo diritto romano in occidente, Milano, 1937. Inoltre, egli affronta il problema del di-
ritto giustinianeo mettendone in luce gli specifici contenuti giuridici e la storicità. In
questo senso sviluppa con originalità la lezione dell’interpolazionismo. Cfr. M.P. PAVESE,
G.G.A., in Giuristi italiani, cit., 97 s.

164 G.G. ARCHI, Intervento, in AA.VV., La giurisprudenza romana nella storiografia
contemporanea. Testi di un seminario raccolti da A. Schiavone e A. G. Cassandro (1977),
Bari, 1982, 98 ss.
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La lunga citazione mostra da un lato la radicalità della critica te-
stuale, il suo seguire uno schema fisso, che scarnifica ed isola il con-
tenuto classico, eliminando tutta la parte argomentativa, dall’altro
una certa difficoltà del giovane allievo di Albertario (pure formatosi
nell’interpolazionismo) a condividere la rigida triade classico-post-
classico-giustinianeo. Che cosa resta di Papiniano e come si spiegano
allora le lodi tributate al giurista nei secoli tardi, se per gran parte i
testi sono stati alterati e ricomposti dopo di lui? Quale immagine
della giurisprudenza scaturisce da questa lettura?

Schulz la esprimerà compiutamente poco più di dieci anni dopo:

«L’atmosfera è quella di una stretta e composta obiettività che,
anche a costo di una certa monotonia, evita ogni abbellimento ver-
bale. Nessun tentativo di essere persuasivo, nessuna polemica, nes-
suno spirito avvocatesco …»165.

Ecco in che senso il giurista coltiva un aristocratico isolamento;
ecco perché l’arte della persuasione viene esclusa dal campo giuri-
dico e dall’uniformità del pensare classico. I giuristi calcolano con i
loro concetti, come affermava Savigny; e nulla più della matematica
è estraneo all’argomentare retorico: dunque alle ideologie166.

Durante l’inverno e la primavera del 1943, Vincenzo Arangio-
Ruiz traduce il libro sui Princìpi di Schulz, che pubblica qualche
anno dopo. Nell’Avvertenza introduttiva definisce il maestro non
solo come un tecnico, ma come un pensatore, capace di trarre alla

165 Vedi F. SCHULZ, History of Roman Legal Science, Oxford, 1946 e ID., Geschi-
chte der römischen Rechtswissenschaft, Weimar 1961 (edizione accresciuta), su cui è re-
datta la trad. it. di G. Nocera, Storia della giurisprudenza romana, Firenze, 1968, 224.

166 Cfr. A. MOMIGLIANO, Le conseguenze del rinnovamento della storia dei diritti
antichi, in AA.VV., La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche (Atti del primo
congr. internaz. della Società italiana di storia del diritto), Firenze, 1966, 21 ss., spec. 33
s.: «… Fritz Schulz, con cui fu mia buona fortuna di stringere amicizia, negli anni co-
muni di Oxford, perdeva l’abituale mitezza se gli si citava Summum ius summa iniuria
dello Stroux. L’idea che la retorica antica avesse potuto contaminare la purezza del pen-
siero giuridico gli faceva fisicamente male». Ricordo invece che l’opera di Stroux era
ampiamente utilizzata, oltre che e tradotta in italiano da Riccobono. La visione del di-
ritto romano classico come «un sistema omogeneo, originale e affatto unico» (nozione
influenzata dai modelli pandettistici) ispira un’altra opera di Schulz: Classical Roman
Law, Oxford, 1951, spec. 1 ss. Cfr. M. BRETONE, Tecniche e ideologie, Napoli, 1982,
349 s.
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luce «le linee direttive inespresse» del pensiero giuridico antico. Le
idee fondamentali in tema di diritto e di giustizia si presentano come
costanti. Ma nell’esprimerle, l’autore coglie molte differenze e parti-
colarità, riguardanti la giurisprudenza.

L’opera di Schulz suggerisce spunti fecondi. Il primo ad esserne
influenzato è proprio Arangio-Ruiz. I suoi scritti, animati da un vivo
senso storico, contengono sostanziali correzioni rispetto all’interpo-
lazionismo e rivelano una varietà insolita di interessi, compreso
quello per il diritto pubblico, ricostruito senza indulgenza per le vi-
sioni autoritarie.

Nella Storia del diritto romano, vi sono numerose citazioni del
romanista tedesco, alcune delle quali strategiche167. Proprio all’inizio,
per definire i tratti della storia che si accinge a trattare, egli richiama
il collegamento tra Schulz e Jhering168. Lo Spirito del diritto romano
è ripreso «finemente» dai Princìpi. Nel trattare più avanti la storia
della giurisprudenza, trascrive il passo di Savigny sui giuristi che cal-
colano con i propri concetti. Aderisce a questa immagine, ricor-
dando lo spazio centrale che ha in Schulz e legando ad essa la narra-
zione storica169.

Su temi come l’autorità custodita dal diritto, la libertà dei cives,
l’autonomia di elaborazione dei giuristi e dei pretori, indipendenti ri-
spetto ai tumulti della politica, vi è una concordia di fondo con
Schulz. Quando Arangio osserva il prevalere dell’attività pretoria
guidata dai giuristi nella tarda repubblica, mentre diminuiscono le

167 Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, Storia del diritto romano, I ediz., Napoli, 1937, II ediz.,
Napoli, 1957, 11; 123; 124; 126; 131, 132; 141; 216; 271; 273; 279; 283; 284; 291; 293;
295; 368; 369; 386; 424. La bibliografia non è ampia; perciò spiccano questi richiami. È
sul metodo delle diagnosi testuali, che Arangio si discosta da Schulz. Crede che vi siano
rimaneggiamenti postclassici dei testi. Vede, a differenza di Riccobono, il mutamento
profondo di clima spirituale, di condizioni economiche, di procedure giudiziarie nel
tardo impero; ma gli sembrano labili gli argomenti coi quali si sostiene il totale rifaci-
mento dei testi tramandati (cfr. la prefazione alla VII ediz. della Storia).

168 V. ARANGIO-RUIZ, Storia, cit., 11.
169 V. ARANGIO-RUIZ, Storia, cit., 132, nt. 1: «…I concetti e i princìpi della loro

scienza non appaiono loro come prodotti del loro stesso arbitrio, ma sono invece esseri
reali la cui esistenza e genealogia è divenuta nota attraverso una lunga, limpida consue-
tudine. Tutto il loro procedimento ne acquista quindi una sicurezza che non si trova al-
trove se non nella matematica, e si può dire che essi calcolano (rechnen) con i loro con-
cetti …». Vedi A.F.C. THIBAUT- F.C. VON SAVIGNY, La polemica sulla codificazione, cit.,
110 s. Cfr. F. SCHULZ, I principii, cit., 30.
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leggi e i plebisciti, non fa che sottolineare i pregi dell’isolamento
della scienza e dello ius praetorium, a confronto con la normazione
insicura delle assemblee170.

Il tema del primato della scienza si trova in altri due professori,
che insegnano come Arangio-Ruiz nell’Università di Napoli: Siro So-
lazzi171 e Mario Lauria172. Essi scelgono un approccio filologico e sto-
ricistico, con una limitata propensione al costruttivismo giuridico.
Con lo storicismo si intrecciano orientamenti politici avversi al regime
mussoliniano. Arangio-Ruiz e Solazzi avevano firmato nel 1925 il Ma-
nifesto degli intellettuali antifascisti. Solazzi è un socialista riformista;
Arangio e Lauria sono liberali, legati all’insegnamento crociano. Tra i
loro allievi, Odoardo Carrelli seguirà un’impostazione liberale173.

Si può dire che la sede napoletana goda tra le due guerre di una
felice marginalità, offrendo uno spazio relativo di indipendenza,
mentre a Roma da un lato Riccobono ed Albertario si contendono il
primato nel mondo accademico, dall’altro Pietro De Francisci segue
un cursus politico che lo porterà al ruolo di ministro guardasigilli174.

Durante il dopoguerra, dal 1945, Arangio-Ruiz continuerà nel-
l’Ateneo di Roma il suo magistero, con opere scientifiche e didatti-

170 Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, Storia, cit., 152 s.
171 1875-1957. Professore a Napoli dal 1927.
172 1903-1991. Cfr. F. AMARELLI, Lauria M., in Giuristi italiani, cit., 1155 s. (che tra

l’altro sottolinea il rapporto con Schulz).
173 Cfr. la prefazione di Arangio-Ruiz in O. CARRELLI, La genesi del procedimento

formulare, Milano, 1948 (Carrelli era morto il 10 settembre 1943).
174 Cfr., sulla sua biografia intellettuale e sull’impegno politico all’interno del fa-

scismo, C. LANZA, De Francisci P., in Giuristi italiani, cit., 675 ss.; ed ora ID., La «realtà»
di Pietro De Francisci, in I. BIROCCHI e L. LO SCHIAVO (a cura di), I giuristi e il fascino del
regime, Roma, 2015 (http://w.w.w.romatrepress.uniroma3.it), 215 ss. De Francisci lavo-
rerà attorno a problematiche vive nella cultura europea, sia nella fase in cui seguirà l’in-
segnamento positivistico di Bonfante (vedi I presupposti teoretici e il metodo della storia
giuridica, in Rivista italiana di sociologia, 20, 1916) sia quando si dedicherà a temi pub-
blicistici, sottraendosi all’impianto mommseniano dello Staatsrecht, con una particolare
sensibilità per le innovazioni politiche del principato e per le sue componenti autorita-
rie. Proprio a partire dall’impero descriverà l’auctoritas come potere carismatico che si
sovrappone alla repubblica e ne svuota il governo (cfr. Storia del diritto romano, vol. II,
parte I, II ediz., Milano, 1938, 311 ss.; 321 ss.). Evoca retoricamente la civiltà di Roma
come autoctona, autosufficiente e dominatrice del mondo. Vedi P. DE FRANCISCI, Augu-
sto, in BIDR, 42, 1934, 129 ss.; ID., Continuità di Roma, in Civiltà fascista, II, 1, 1935,
1 ss. Mediante il concetto «totalitario» di civiltà si spiega la «recezione creatrice» in
Roma degli elementi stranieri, greci e mediterranei. All’opera di De Francisci è dedicato
un saggio cui sto lavorando.
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che di vasto impianto e con una ricchezza di interessi che ne fanno
uno dei maggiori romanisti europei del Novecento. Capace di eman-
ciparsi dal pensiero sistematico tradizionale, senza sostituirvi l’estre-
mismo interpolazionistico e di misurarsi con i risultati più alti della
ricerca storica (come la ricostruzione mommseniana del diritto pub-
blico), ripensandoli in profondità ed integrandoli175.

Quanto a Solazzi, ricordo che Lenel modifica in alcuni punti il
suo Edictum perpetuum, tenendo conto delle Glosse a Gaio: un’opera
di impianto fortemente analitico (senza ricostruzioni generali dell’e-
poca cui appartiene il testo gaiano)176. Il metodo svolto porta a sco-
prire interventi postclassici nel testo delle Istituzioni ed è simile a
quello di Schulz. Che infatti citerà ampiamente Solazzi nella Storia
della giurisprudenza.

Lauria, all’inizio dei suoi studi, nel ’26, frequenta anch’egli in
Germania le lezioni di Schulz. Non seguirà il maestro nella visione
statica del classico177. Più tardi il suo lavoro risentirà dello studio ac-
curato svolto intorno alle opere di Franz Wieacker e di Wolfgang
Kunkel178.

Vent’anni dopo la traduzione dei Princìpi, Arangio-Ruiz trac-
cerà un bilancio delle tendenze romanistiche in campo durante gli
anni del dopoguerra e ne indicherà due fondamentali, ricollegabili
entrambe al pensiero di Schulz179.

La prima consiste nel ricercare «il modo in cui i romani stessi si

175 Su questi aspetti si veda la limpida esposizione di A. MANTELLO, Arangio-Ruiz
V., in Giuristi italiani, cit., 91 ss.

176 Vedi S. SOLAZZI, Glosse a Gaio, Palermo, 1931; ID., Glosse a Gaio. Seconda
puntata, in AA.VV., Per il XIV centenario delle Pandette e del Codice di Giustiniano, Pa-
via 1933, 295 ss. Cfr. G. MELILLO, Solazzi S., in Giuristi italiani, 1886 ss.

177 Vedi M. LAURIA, rec. a F. SCHULZ, Prinzipien des römischen Rechts, in SDHI, 1,
1935, 219 ss., ora in Studi e ricordi, a cura di F.M. D’Ippolito, Napoli, 1983, 611 ss.; ID.,
Interessi e problemi romanistici, in Foro italiano, 1936 e ID., Ius. Visioni romane e mo-
derne, Napoli, 1956, 54 ss.; 72 ss.

178 Cfr. F.P. CASAVOLA, Mario Lauria, in Iura, 42, 1991 (pubbl. 1994), 231 ss., ora
in ‘Sententia legum’ tra mondo antico e moderno, II, 313 ss. Vedi M. LAURIA, Meditazione
breve, in Scritti centenario Jovene, Napoli, 1954. Nella sede napoletana si svilupperà an-
che, spiccatamente autonoma ed originale, la ricerca di Francesco De Martino (1907-
2002: la sua Storia della costituzione romana, in cinque volumi, sarà pubblicata tra il
1951 e il 1975). Su questo autore mi propongo di tornare in un prossimo lavoro.

179 V. ARANGIO-RUIZ, Scienza romanistica e storia dell’antichità. Spunti per una di-
scussione, in AA.VV., La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche, Atti del I
Congr. della Società it. di Storia del dir., (1963), Firenze, 1966, 10 s.
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siano rappresentati l’insieme del loro ordinamento e il posto che nei
loro scritti abbia tenuto il definire e il distinguere» ed a quale grado
le concettualizzazioni siano giunte. Mi sembra chiaro il riferimento a
temi schulziani come l’isolamento e l’astrazione.

La seconda tendenza è volta a far emergere le tracce del lavoro
compiuto dai giuristi. «Si tratta di ripercorrere, procedendo a ri-
troso, il cammino che il pensiero giuridico ha percorso nell’età re-
pubblicana e nel primo secolo dell’impero». È esattamente la via in-
dicata nella Storia della giurisprudenza di Schulz, ove viene posto in
luce il rilievo di quella fase del pensiero giuridico romano: la forma-
zione dei concetti, le scuole, l’autonomia dal potere politico.

Giovanni Pugliese, con un pensiero d’impronta liberale che lo
avvicina ad Arangio-Ruiz, riproporrà le posizioni di Schulz sull’isola-
mento dei giuristi180. Gli sembreranno – a prescindere dalle tecniche
esegetiche impiegate – una piattaforma essenziale per salvaguardare,
entro il dibattito storiografico europeo, l’autonomia del discorso giu-
ridico181.

Una linea del tutto diversa, fondamentalmente giocata sulle con-
taminazioni fra pensiero giuridico e cultura circostante, nell’espe-
rienza tra repubblica e principato, e sulla costruzione di schemi euri-
stici che non dipendono dai concetti elaborati per il diritto vigente,
emerge invece dalle pagine di Riccardo Orestano182. È l’apertura ad

180 Pugliese (1914-1995) insegna a Roma dal 1960 al 1984. È allievo di Gino Se-
grè. Si distanzia dall’interpolazionismo, vedendo in esso una povertà di analisi giuridica.
Ricerca una coniugazione teorica tra punto di vista dogmatico e punto di vista storico.
Cfr. C.A. CANNATA, G.P., in Giuristi italiani, cit., 1637 ss. In proposito credo che abbia
rilievo nella sua formazione il rapporto con Betti (soltanto sul piano teorico, – il ruolo
dei dogmi nella storia – e non su quello dell’ideologia politica, essendo Pugliese un giu-
rista di orientamento liberale). In fondo, anche quando accoglie alcune tesi di Wlassak
sul processo civile romano, non si allontana dalle ricostruzioni bettiane.

181 Vedi G. PUGLIESE, L’autonomia del diritto rispetto agli altri fenomeni e valori so-
ciali nella giurisprudenza romana, in AA.VV., La storia del diritto, cit., 161 ss.: «Uno dei
capitoli più stimolanti dei Prinzipien …di F. Schulz – opera nel suo genere insuperata –
è quello intitolato ‘Isolierung’ … Vi si illustra la particolare vocazione dei giuristi ro-
mani a distinguere …». Più avanti, 186: «… Probabilmente la distinzione tra precetti
giuridici e precetti religiosi, morali o sociali, la tendenza a cercare nell’ambito del diritto
o a ricondurre ad esso i valori che potevano giustificare le soluzioni giuridiche (partico-
lari o generali), la cura di separare tali soluzioni dai fattori extragiuridici, che le avevano
determinate o influenzate, non sono una prerogativa della giurisprudenza romana, ma di
qualsiasi studio del diritto he si costituisca e eriga in disciplina autonoma …».

182 Due esempi: R. ORESTANO, ‘Obligationes’ e dialettica, in Mélanges H. Levy-
Bruhl, Paris, 1959 (anche nella rivista Jus dello stesso anno), ora in Edificazione del giu-
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un metodo capace di evitare le tentazioni dogmatiche. Egli crede che
pensare la storia giuridica entro le categorie del sistema non abbia
senso: che sia una deformazione, come lo è ogni visione esemplare del
diritto romano. Nessuna attualità, nessun modello prescrittivo.

Si può ricordare per una vicinanza alle prospettive indicate da
Orestano (soprattutto al rifiuto dell’autoproiezione di dogmi verso il
passato) che uno dei campi di studio più arati dalla romanistica ita-
liana nei decenni successivi al dopoguerra, con lavori destinati ad
orientare la ricerca in Europa, è proprio la storia dei giuristi. Schulz
è un punto di riferimento costante, anche se sovente messo in di-
scussione. Queste indagini si volgono verso le dottrine, le individua-
lità e i contributi eterogenei dei giuristi. Talvolta (penso ai saggi di
Franco Casavola e soprattutto di Mario Bretone) sembra riemergere
l’approccio ferriniano183. In altri casi, si individua il ruolo di alcuni
giuristi come elaboratori di astrazioni strategiche e funzionalmente
differenziate (così ci appaiono Quinto Mucio e Labeone nella rico-
struzione che Schiavone delinea del diritto contrattuale). Mentre il
vecchio, difficile obiettivo di una prosopografia dei giuristi, indicato
da Mitteis nel 1917, diventa ora concreto nella romanistica europea
e dà luogo a ricerche originali: da quella di Kunkel a quelle di Crook
e di Honoré184.

ridico, Bologna, 1989, 339 ss.; ID., Il ‘problema delle persone giuridiche’ in diritto ro-
mano, Torino, 1968, 111 ss., 196 ss. Tutta la riflessione teorica di Orestano (1909-1988)
è orientata verso la storicizzazione, come da ultimo si vede nella Introduzione, cit., del
1987. Essa esprime – sia pure nell’ambito di un discorso che resta per lo più metodolo-
gico – un netto impulso interdisciplinare. Rimando, in proposito, al mio scritto Rileg-
gere Orestano. Teoria e storiografia del diritto, in RISG, n.s., 4, 2013, 3 ss. Cfr. M. CAM-
POLUNGHI, Orestano R., in Giuristi italiani, cit., 1461 ss.

183 Vedi, tra gli altri scritti, F.P. CASAVOLA, Giuristi adrianei, Napoli, 1980; ID., Sen-
tentia legum, cit., I (sulla storia della giurisprudenza, 5-248); M. BRETONE, Tecniche e
ideologie dei giuristi romani, Napoli, 1971, II ediz. accresciuta, Napoli, 1982 (cui è da
aggiungere ID., Diritto e tempo nella tradizione europea, Bari, 1994, nuova ediz. ampliata
ed aggiornata, Bari, 2004). Alla giurisprudenza guarda anche fondamentalmente il libro
di A. SCHIAVONE, Ius. L’invenzione del diritto in Occidente, Torino, 2005 (v. anche ID.,
Nascita della giurisprudenza. Cultura aristocratica e pensiero giuridico nella Roma tardo-
repubblicana, Bari, 1976, ove si avverte il riflesso delle tesi schulziane, poi superate).

184 Vedi W. KUNKEL, Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen, Weimar,
1952, II ediz., 1967; J. CROOK, Consilium principis. Imperial Councils and Counsellors
from Augustus to Diocletian, Cambridge 1955; T. HONORÈ, The Severan Lawyers. A Pre-
liminary Survey, in SDHI, 28, 1962, 162 ss.; ID., Gaius. A Biography, Oxford, 1962; ID.,
Ulpian, Oxford, 1982 e Ulpian Pioneer of Human Rights, II ediz., Oxford, 2002.
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Infine, in un lungo saggio del 1977 di Mario Talamanca, circa i
rapporti tra filosofia e giurisprudenza, proprio l’isolamento (che
coincide con l’ipotesi di un’elaborazione peculiare della logica giuri-
dica, sostanzialmente non comunicante con la cultura esterna al di-
ritto) è l’impianto concettuale su cui si appoggia la ricerca185. Questo
rifiuto della influenza del contesto mi sembra tutt’uno con l’atteggia-
mento critico dell’autore verso le posizioni di Orestano e verso gli
studi individualizzanti degli autori italiani che ho ricordato.

11. Conclusioni

Finito il conflitto mondiale, la romanistica europea riprende il
proprio cammino nel 1948, con il «Congresso Internazionale di Di-
ritto Romano e di Storia del Diritto», che si svolge a Verona, città
duramente colpita, appena pochi anni prima, dalla violenza e dalla
distruzione della guerra186.

Partecipano studiosi italiani, tedeschi, francesi, spagnoli, inglesi.
I temi sono quelli del passato, ma una generazione nuova entra in
scena ed è evidente come l’impianto tradizionale si riveli sempre più
fragile. L’interpolazionismo è decisamente ridimensionato; la pandet-
tistica resta sullo sfondo.

Arangio-Ruiz pronunzia un breve discorso inaugurale, in qualità
di ministro della Pubblica Istruzione. Addita il diritto romano come
un possibile cemento dell’unità europea. Questa formulazione ha
precedenti antichi; adesso esprime la rinnovata collaborazione fra in-
tellettuali che la guerra aveva diviso. Riemergono argomenti già
discussi, ma ora trattati con accenti originali. Penso al lavoro di Ar-
chi sull’animus donandi, alle pagine di Ugo Brasiello sulla figura del
pretore; alle relazioni sul diritto giustinianeo (Rodolfo Ambrosino,
Arnaldo Biscardi, Philippe Meylan), sul diritto romano cristiano
(Biondo Biondi), su Costantino (Jean Gaudemet), sul matrimonio
classico, ripensato in una chiave non interpolazionistica (Riccardo
Orestano), sulla interpretatio prudentium (Emilio Betti) e su Gaio
(Hans Kreller, André Magdelain, Carlo Alberto Maschi, Siro Solazzi,
Ulrich von Lübtow).

185 Cfr. M. TALAMANCA, Lo schema ‘genus-species nelle sistematiche dei giuristi ro-
mani, in La filosofia greca e il diritto romano, Accademia nazionale dei Lincei, Roma, 1977.

186 Vedi AA.VV., Atti del Congresso Internazionale di Diritto Romano e di Storia
del Diritto (Verona, 27-29 settembre 1948, a cura di G. Moschetti, Milano, 1953.
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Richiamo inoltre l’attenzione su un saggio di Andreas Schwarz,
che apre un nuovo campo di ricerca, ponendo in primo piano il di-
ritto giurisprudenziale romano e al suo interno la nozione di ius con-
troversum, dimenticata dalla romanistica tra Ottocento e Nove-
cento187. È la casistica che viene in primo piano: il pensare topico dei
giuristi romani188.

L’incontro veronese segna un momento di transizione. L’intera
comunità scientifica che è qui rappresentata intraprenderà negli anni
successivi un riesame profondo dei propri metodi, della propria col-
locazione e dell’opera da svolgere, in rapporto alle discipline storiche
e giuridiche.

La comunicazione internazionale tra gli studiosi è ormai un dato
scontato. In questo quadro, la presenza italiana sarà sempre più am-
pia ed incisiva.

Tra il 1948 e il 1950 – è solo un esempio – i volumi della Revue
Internationale des Droits de l’Antiquité (edita a Bruxelles) contengono
venti contributi italiani. Le citazioni e le recensioni di studiosi del no-
stro paese sono sempre più frequenti. Romanisti come Kaser, Kunkel,
Wieacker, André Magdelain, Jean Gaudemet, Alvaro D’Ors (ma se ne
potrebbero citare molti altri) hanno un forte rapporto con l’Italia.

Un’altra occasione di dialogo, nella quale è possibile cogliere i
mutamenti che investono gli studi italiani ed europei, è il «Congresso

187 A. SCHWARZ, Das strittige Recht der römischen Juristen, in Atti, cit., II, 121 ss.,
versione riveduta ed ampliata in Festschrift Schulz, II, Weimar 1951, 201 ss. Si veda ora
la traduzione italiana in A. LOVATO (a cura di), Itinerari di lettura per un corso di diritto
romano, Bari, 2011, 171 ss. Dalle pagine di Schwarz prende le mosse M. BRETONE, ‘Ius
controversum’ nella giurisprudenza classica, in Atti Accademia nazionale dei Lincei, Me-
morie, serie IX, vol. XXIII, fasc. 3, Roma, 2008, 755 ss. V. anche M. BRUTTI, Il diritto
privato nell’antica Roma, III ediz., Torino, 2015, 33 ss.; ed ancora il mio scritto Il dialogo
tra giuristi e imperatori, in AA.VV., ‘Ius controversum’ e processo fra tarda repubblica ed
età dei Severi, a cura di V. Marotta ed E. Stolfi, Roma, 2012, 97 ss. L’intero volume
testimonia dell’interesse attuale per i temi posti da Schwarz.

188 Cfr. T. VIEHWIG, Topica e giurisprudenza, a c. di G. Crifò, trad. dall’ediz. tede-
sca del 1953, Milano, 1962, 31 ss. e 93 ss. Si può collegare questo libro al lavoro di J.
ESSER, Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts, Tübingen,
1956, II ediz., 1964. Dalla distinzione tra l’ordinamento giuridico come sistema da cui
discendono regole e l’ordinamento come complesso di soluzioni date a singoli problemi,
in relazione ai «casi», deriva il binomio metodo assiomatico-metodo topico. Vedi anche
in proposito L. RAGGI, Il metodo della giurisprudenza romana (1967-68), in Scritti, Mi-
lano, 1975, 165 ss., ora ristampato con prefazione di M. Campolunghi e S. A. Fusco, To-
rino, 2007. Si tratta di pagine limpidissime e ricche tuttora di suggerimenti.
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internazionale della Società italiana di storia del diritto», che si tiene
a Roma nel 1963.

La lucida relazione di Arangio-Ruiz (cui già ho accennato) dà
per avvenuta la fine della critica interpolazionistica. Questa – egli so-
stiene – è servita al lavoro esegetico, ma è stata viziata dalla scarsa co-
noscenza che i romanisti hanno avuto delle fonti antiche non specifi-
camente giuridiche. Una sorta di delimitazione arbitraria della mate-
ria cui la storiografia si applica. Ciò li ha costretti ad una filologia
insufficiente. Inoltre, il loro «professionale dogmatismo» è stato la
causa di un’interpretazione schematica e apodittica dei testi189. In-
somma, nessun rimpianto per quell’esperienza, che ha contribuito al-
l’isolamento culturale dei romanisti.

Proprio contro il dogmatismo giuridico è indirizzata la relazione
di Arnaldo Momigliano, che dà la propria impronta all’insieme del
Congresso e solleva una questione cruciale190. Egli segnala un’antica
e perdurante opposizione tra la «storia degli storici» e la «storia dei
giuristi». Ebbene, nella fase più recente questo dualismo ha perso –
a suo avviso – ogni ragion d’essere.

«Immagino – voglio immaginare – che siamo qui per celebrare
un avvenimento storico di qualche importanza, la fine della storia del
diritto come branca autonoma della ricerca storica …».

Gli storici-giuristi tendono ad assomigliare agli storici puri, a su-
perare il piano delle forme normative, a leggere il contesto che le cir-
conda; mentre presso gli «storici-storici» cresce la sensibilità per le
istituzioni e le discipline giuridiche entro cui avvengono i fatti o che
da questi sono determinate. Ne deriva l’auspicio di un reciproco ap-
poggio e di un’integrazione del sapere storiografico.

Il problema che è alla base di uno studio integrato mi sembra
quello della determinazione del contesto relativo a ciascun oggetto
specifico di studio. Si tratta di un’operazione necessaria a storiciz-
zare i fenomeni che prendiamo in esame e le fonti da cui muoviamo.
Per essa l’integrazione tra diversi approcci disciplinari è inevitabile.

Queste considerazioni cadono in un momento nel quale la fisio-
nomia tradizionale della giusromanistica, fissata nel tardo Ottocento e

189 V. ARANGIO-RUIZ, Scienza romanistica, cit., 14 s.
190 A. MOMIGLIANO, Le conseguenze del rinnovamento della storia dei diritti anti-

chi, in AA.VV., La storia del diritto, cit., 21 ss.
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rimasta salda fino al conflitto mondiale, non esiste più. Già negli anni
60 l’attualizzazione è irrealistica; la scienza giuridica del presente ha
archiviato gli schemi pandettistici. La visione statica del classico e la
sua idealizzazione sono in via di superamento. La ricerca delle altera-
zioni testuali ad ogni costo non ha seguito. Come non lo ha più l’idea
riccoboniana di un’evoluzione unitaria ed autosufficiente dello ius.

Il messaggio teorico delle generazioni precedenti si è esaurito.
Ma basta a riempire il vuoto la risoluzione della storiografia giu-

ridica in storiografia senza aggettivi? E diremmo lo stesso per la sto-
riografia delle religioni o delle letterature o del pensiero che si defi-
nisce filosofico? Per ognuna di queste prospettive di studio il pro-
blema è tenere insieme la specialità dell’oggetto e i suoi nessi con il
mondo circostante.

Momigliano ritiene utile l’incontro fra due mentalità: quella che
egli definisce dello storico annalista e quella dello storico istituzionale.

«Non è caso che gli studiosi del nostro tempo più convincenti
siano proprio quelli in cui – o istintivamente o consciamente – si
fonde l’arte di seguire passo a passo un processo storico secondo il
metodo annalistico con l’arte di inquadrare i fatti entro una cornice
istituzionale ben definita»191.

Ma nell’incontro sarà necessario che entrambi svolgano le loro
indagini senza dimenticare quanto siano peculiari e distinte da un
lato la rappresentazione ravvicinata dei fatti e dall’altro l’esame di
strutture giuridiche (consuetudini, norme, prassi applicative)192.

A Momigliano – nonostante alcune formulazioni provocatorie –
va il merito di aver segnalato la necessità di porre fine all’isolamento
degli storici del diritto (riflesso di una separazione tra giuridico ed
extra-giuridico ereditata dalla tradizione e poi effetto di una chiusura
voluta). Il limite della sua proposta consiste nel rappresentare in
modo analiticamente sommario l’oggetto della storiografia giuridica,
costituito non da una generica cornice istituzionale dei fatti, ma a sua
volta da una serie di fatti.

191 A. MOMIGLIANO, Le conseguenze, cit., 31.
192 Sull’intervento di Momigliano e sul convegno del 1963, vedi L. RAGGI, Diritto

e storiografia: a proposito di alcune recenti discussioni, in BIDR, 66, 1963, 109 ss., ora in
ID., Scritti, cit., 117 ss. Nella prospettata convergenza di approcci disciplinari, vede il ri-
schio, se essa si risolve soltanto in una somma di punti di vista, che nuovamente torni in
scena «la vecchia teoria dei fattori storici».
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A questo proposito il linguaggio giuridico ha enucleato le no-
zioni di fatti normativi (che fondano l’ordinamento o suoi elementi)
e fatti di produzione normativa (che costituiscono criteri e regole per
la concreta disciplina dei comportamenti)193. I fatti identificano po-
teri, prescrizioni e tecniche (in ultima istanza coattive) attraverso le
quali si realizza il disciplinamento della vita sociale. Le due categorie
sono definite e discusse da Riccardo Orestano, nell’ambito di un’in-
dagine sulle strutture più antiche della civitas,.

Vi è in questo scritto, come in altri di Orestano, un’eccedenza
della teoria rispetto al racconto storiografico194. Essa deriva dalla ne-
cessità di porre a base della giusromanistica schemi euristici e forme
di pensiero di cui si possa discutere il senso e la storicità: strumenti
descrittivi e non entità concettuali extratemporali. La loro attitudine
euristica va continuamente verificata sulle fonti. Dunque, il messag-
gio più forte degli anni 60 è nel considerare ormai improponibile
l’intreccio tra evoluzionismo, dogmatica e caccia alle interpolazioni,
che aveva condizionato pesantemente la ricerca delle generazioni
precedenti. Pur con risultati esegetici e ricostruttivi di rilievo, le
opere e i saggi dei maestri operanti tra le due guerre avevano fissato
l’immagine di un sapere ancora legato a motivi ottocenteschi e di una
forte sfasatura tra l’ampiezza delle ricerche e la povertà delle teorie.

Ora una nuova saldatura può realizzarsi solo attraverso un’inte-
grale storicizzazione dei dati giuridici.

Se guardiamo agli anni più recenti, il nodo è il medesimo. L’ana-
lisi delle tecniche e dei discorsi attraverso i quali si costruisce e vive
il diritto ha bisogno di uno studio che ripercorra la genealogia degli

193 Cfr., al riguardo R. ORESTANO, I fatti di normazione nell’esperienza romana
arcaica, Torino, 1967, 5-34. Il libro chiarisce in che senso debba usarsi, con riferimento
all’intreccio tra fatti e dover essere giuridico, la teoria romaniana dell’ordinamento. Ri-
mando su questo punto al mio scritto Rileggere Orestano. Teoria e storiografia del diritto,
in RISG, nuova serie, 4, 2013, 3 ss.

194 Il medesimo tratto caratterizza il libro di R. ORESTANO, Il «problema delle per-
sone giuridiche» in diritto romano, Torino, 1968. L’esame delle teorie soggettivistiche
moderne viene prima dell’indagine romanistica. La storicizzazione degli schemi euristici
serve ad effettuare consapevolmente operazioni descrittive che prescindono dalle no-
zioni in uso nelle dottrine giuridiche moderne e contemporanee. Per questa via – rico-
gnizione teorica più indagine sul passato e sui suoi linguaggi, senza la colonizzazione
dell’antico a cui erano abituati i romanisti – si apre il confronto vero ed utile con chi
studia i diritti vigenti senza paraocchi, avvertendo l’esigenza di relativizzare le proprie
categorie e le eredità di tempi precedenti.
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schemi normativi e le loro combinazioni, mettendo a nudo, senza in-
fingimenti, la distanza del presente dal passato195. Ma occorre anche
descrivere i mutamenti di ciò che si definisce diritto in rapporto al
mondo storico esterno: la mobile correlazione con le strutture so-
ciali, con gli interessi che prevalgono, con le forme di organizzazione
politica che cambiano196. Il che significa abbandonare definitiva-
mente la prospettiva sistematica (l’impiego di schemi concettuali
composti secondo l’ordine dei diritti moderni) nella narrazione delle
vicende giuridiche antiche.

Per gli usi, le prescrizioni, le dottrine che lo storico assume
come diritto, è spesso necessario pensare scansioni e tempi diversi da
quelli della società e della politica197. Tenendo ferma questa differen-
ziazione, l’indagine su ciò che è fuori dal dato normativo è essenziale
alla conoscenza del giuridico. Serve a dare fondamento e profondità
critica allo stesso studio delle esperienze odierne.

195 Proprio la ricostruzione di genealogie richiede la consapevolezza della storicità
delle nozioni da cui il ricercatore prende le mosse. Certo, le domande storiografiche na-
scono dal presente. Ma che senso hanno nel presente? E quale rapporto si stabilisce con
le fonti del passato? Poiché ovviamente vi possono essere domande sfasate rispetto alle
fonti. Cfr. ora S. CASSESE, L’anatra di Goethe, in Index, 39, 2011, 26 ss., sulla compara-
zione fra problemi di esperienze giuridiche del passato e problemi dell’oggi (compara-
zione che mi pare sempre implicita nel lavoro storiografico, ma che va affrontata consa-
pevolmente e con uno sguardo ugualmente storico ai due campi d’indagine messi a con-
fronto).

196 Un’apertura a questa prospettiva (pur nell’ambito di categorie tradizionali) si
coglie già in G.G. ARCHI, Componenti pregiuridiche del diritto privato romano dell’ultima
repubblica e del principato, in AA.VV., La storia del diritto, cit., 71 ss.

197 Indico un esempio specifico, abbozzato in uno studio recente. La questione
storiografica di una simile differenza di tempi è posta, in relazione ai rapporti econo-
mico-sociali nel mondo romano, connessi con la commercializzazione della produzione
agraria nel terzo secolo a.C. e agli inizi del secondo, da L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Pa-
droni e contadini nell’Italia repubblicana, Roma, 2012, 207 ss. Vi è un tempo dei rapporti
commerciali e del loro sviluppo, che crea vincoli nella consuetudine, per quanto ne sap-
piamo non tipizzati, e che è diverso dal tempo della tutela giudiziaria, quindi dell’in-
quadramento giurisprudenziale. Il processo formulare e in esso le così dette actiones
adiecticiae qualitatis, che tutelano forme di sostituzione necessarie al compimento fre-
quente e a distanza di atti di commercio, vengono in un momento successivo rispetto al
tempo in cui sono già venute in uso – entro i rapporti commerciali – forme di sostitu-
zione dei sottoposti nelle operazioni di scambio, attuate nell’interesse del pater. Le
vicende relative alla sostituzione stanno già entro un contesto storico ed un tempo che
precede la tutela pretoria. Va quindi messo in luce che gli strumenti giudiziari più
elaborati hanno una formazione ed una storia non coincidenti con quelle dei rapporti
sociali a cui si collegano e su cui retroagiscono. Questi ultimi dovevano trovare nella
consuetudine, prima delle relative actiones, un riconoscimento efficace.
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Ascendenze tra gli stili e i sistemi di diritto processuale civile 
nel XX secolo e ragioni della loro tutt’ora difficile «osmosi»

Claudio Consolo

SOMMARIO: 1. Premessa bisecolare: storia e studio del processo (quale giunto del
rapporto fra Stato e cittadini). – 2. Diversi approcci e reciproche influenze
nello studio del diritto processuale civile in Italia, Germania, Francia. – 3. (Se-
gue): Il fondamento della scuola italiana (da cui, purtroppo, ci stiamo allon-
tanando): lo stretto legame tra diritto civile e diritto civile in proiezione pro-
cessuale. – 4. (Segue): La vicinanza tra diritto sostanziale e diritto processuale
nell’importazione selettiva dei Maestri tedeschi e nella elaborazione dei nostri
Grandi. – 5. (Segue): la necessità di ritornare ad una visione contigua delle
due materie, anche per comprendere vecchi e nuovi istituti processuale ed
«evoluzioni» comunitarie (solo) di primo acchito poco omologabili. – 6. Al-
cune ragioni della tuttora attuale lontananza tra ordinamenti processuali na-
zionali: il dovere di verità per le parti e i loro difensori e il ruolo istituzionale
di questi. – 7. (Segue): una ulteriore causa della difficile «osmosi» tra ordina-
menti processuali nazionali: il ruolo del giudicante e l’insoddisfacente chiave
di lettura del discrimen «classico» tra sistemi giudiziari inquisitorii e accusa-
torii-dispositivi. – 8. La difficile via verso l’integrazione processuale tra Stati
europei passa per l’abbandono tanto della elezione di uno dei modelli esi-
stenti quanto della mediazione tra gli stessi. La necessità di un distingue
frequenter pensato e pragmatico.

1. Premessa bisecolare: storia e studio del processo (quale giunto del
rapporto fra Stato e cittadini)

Nel giro di un secolo si sono succeduti, anche nel nostro campo,
l’ascendente francese, quello tedesco (recepito e, da noi, «comuni-
cato» con «varianti latine» ai paesi iberico-americani), quello anglo-
americano variamente impastato con quello autonomo comunitario
(entrambi frutto, dopo tutto, dell’esito della II guerra).

Il fascino francesistico non ha bisogno di spiegazioni: la proce-
dura moderna «rinasce» nella pratica consuetudinaria della fine XVI
e XVII secolo, viene nutrita dalla sensibilità gius-giansenistica e dallo
spirito di mestiere (non antagonistici), sbocca alla fine nella Ordi-
nanza di Luigi XIV e, dopo ulteriore maturazione, si esprime ap-
pieno nel codice del 1806, diffondendosi duraturamente in larga
parte dell’Europa occidentale sull’onda delle vittorie prima culturali
e poi militari, per ripiegare via via con la Restaurazione e con il



diffondersi anche in Francia (come mostra Balzac) di professionalità
per solito meno concentrate ed ispirate in un clima che del resto li
motiva poco (si veda l’epilogo de Le colonel Chabert, il cui co-prota-
gonista è un avvocato di grido).

L’ascendenza germanistica si afferma nelle Università (specie del
nord), si nutre dello studio colto del diritto romano vigente, pertanto
da ricreare ed adattare, e del reticolo concettuale pandettista forgiato
a tale fine eminentemente pratico e politico, fino a sfociare nel lungo
secolo dello scientismo professorale processualcivilistico ben co-
strutto. Il secolo aureo, che si fa iniziare nel 1868 con Bülow e il suo
saggio sui presupposti del rapporto processuale, in perfetta coinci-
denza con Sadowa a sud nel 1866 (che rovescia la nostra seconda
Custoza e fa prendere al nord luterano la guida mitteleuropea, con
gli Stati asburgici ormai ad adiuvandum), e con Sedan nel 1870 ad
ovest (che mortifica il già ripiegante éclat francese). A chi dubitasse
di tali collegamenti Bismarckiani basterà additare la lettera a Gerber
di Jhering del 9 novembre 1870: «In ginocchio avrei voluto ringra-
ziare Dio che mi ha concesso di arrivare a vivere questi momenti…»
(il capostipite processualistico Bülow era legato ad entrambi).

L’arco più sicuro di sé della scienza del processo (Prozessre-
chtwissenschaft) viene, dopo Bülow, impersonato da Wach che ebbe
una larga e ottima scuola (Köhler, Kisch, R. Schmidt e soprattutto
Mendelssohn Bartholdy ebreo protestante imparentato con Wach
per effetto di plurimi coniugi fra le due famiglie: tutti grandi amatori
di musica ma del pari nazionalisti e sovente fervidi luterani); questo
ciclo, che contagiò Chiovenda potentemente, cresce per mezzo se-
colo e splende infatti fino agli anni ’20 (nel 1927 muoiono sia Wach
sia, a Vienna, Klein). Esperienza poi irripetibile, per effetto di vari
fattori, legata come essa era anche alla vita consultiva e quindi prag-
matica delle Facoltà tedesche, al ruolo di giudici part time e allo spi-
rito di corpo di élites colte; e quella tensione, seppur acciaccata dalla
sconfitta, sopravvive dunque alla I guerra (e alla rottura con la cul-
tura inglese cui faceva da ponte la scienza hannoveriana facente
perno sulla nuova università Giorgia Augusta a Gottinga, da cui non
a caso provenne Humboldt che fondò quella di Berlino nel 1810 con
l’appannarsi della supremazia napoleonica).

Il primo dopoguerra è il momento in cui la certezza metodolo-
gica si incrina (proprio mentre negli USA vittoriosi le Law Schools
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fanno il salto di qualità) e già nel 1925 la sicurezza sulle categorie or-
dinanti si sgretola. La miglior dimostrazione, severa ma ancora rico-
struttiva a tutto campo, la offrì la celebre monografia di critica al pen-
siero processualista classico per la penna intensa – intrisa di teoria ge-
nerale e del concetto-ponte del diritto giudiziale materiale – del
cosmopolita e più empirista Goldschmidt, figlio di un banchiere che
vide i vari figli, nipoti, pronipoti dedicarsi al diritto, emigrando be-
ninteso in Sudamerica, ove esce il suo miglior lavoro dedicato alla
teoria generale e imbevuto di spirito di «premuerte», come notava
Couture, sì nei riguardi dell’autore umanamente deluso ma sostan-
zialmente della intera vicenda di ascesa della scienza del processo te-
desca. Caduta repentina testé evocata. Contributo, quello di James
Goldschmidt, non a caso poco seguito in Germania ed in Italia, posto
che la sua revisione critica avviene riducendo il processo a Rechtslage,
a sequenza competitiva e per certi versi a gioco; ne mina ognuno dei
pilastri romanistico-pubblicistici-pandettistici seppur sempre svilup-
pando in modo originale quel medesimo metodo analitico-costruttivo
di cui fu reputato il pinnacolo più ardito: subito lo fu da Calaman-
drei, nel secondo dopoguerra da Bruns, oggi da Hess ad esempio.

Questo ciclo progressivo chiaramente non poteva reggere negli
anni trenta all’impoverimento umano (con la emigrazione di moltis-
simi fra quei giuristi) e prima ancora culturale e morale – diremmo
di abbandono di ogni sicura autocoscienza, visti i suoi epiloghi – che
ne seguì nel giro convulso di pochi anni e si rivelò a tutti nel perver-
timento anche propriamente giuridico del III Reich e nelle insensate
efferatezze e sconfitte del 1942-1945. Da quelle epocali mutazioni
prendono le mosse – con l’aiuto dello spostamento del pendolo cul-
turale, e precipuamente del baricentro della riflessione giuridica, ne-
gli USA degli anni ’30 e ’40 – le ragioni della egemonia postbellica
anche nel nostro campo, se non certo delle figure e degli istituti (v.
infra), indubbiamente degli «stili» di ragionamento e soluzione dei
problemi processuali dei cultori della common law, risbarcati in
grande stile proprio nella Normandia da cui dopo tutto essa prove-
niva poco meno di novecento anni prima. Dai cultori, dunque, di
quella esperienza di Bench and Bar extralegislativa ed extra universi-
taria, nutrita dal diritto romano-canonico della Chancery e coone-
stata poi dal successo socio-economico della «Grande rivoluzione»
di cui anche Blackstone è emblema, ove sostanza e processo, profilo
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privatistico e pubblicistico, non sono più contrapposti. Mentre, nella
proiezione nordamericana, spicca anche la dimensione sociologico-
economica, anche perché la relativa scienza tedesca – sulla scia di M.
Weber (laureato romanistico di T. Mommsen) – è risultata ben più
«esportabile» della dogmatica e della sistematica post-pandettistica,
debitrice alla conoscenza del latino, rarissima in ambiente angloame-
ricano, e legata ad uno statalismo sovrano astratto risultato poco cre-
dibile e poco «repubblicano». Negli USA dunque la proiezione fun-
zionalistica ed imprenditoriale assumono preminenza rispetto alle in-
dagini e alle deferenze formal-strutturali.

La giuridica finis Germaniae celebrata a Norimberga, frutto di
abbrutimento collettivo e della emigrazione forzata e irreversibile dei
migliori intelletti della Europa centrale1, è stata in qualche modo la
condizione per il tentativo sincretistico e sovrastatualistico di erigere,
su basi autonome, una istituzione di tipo nuovo ed un diritto euro-
peo che, seppur in più grave ritardo nei settori giudiziari e proces-
sualistici (ove il retaggio storico e le vischiosità corporative contano
assai), si è svolto con vigore e fiducia. Almeno fino alla recente
grande occasione-trappola-inceppo-test metagiuridico della moneta
unica e dei confini unitarii. Popoli e Stati nazionali, purtroppo non
soppiantati da congrue macroregioni, meglio dialoganti, allora hanno
mostrato pregiudizi e indietreggiato impauriti. Le complesse formule
di quei meccanismi giuridici intricati e dispersivi – concepiti in un’e-
poca non fulgida della storia del diritto in Europa, benché in parte
reinventati dalla Corte di Lussemburgo spesso con coraggio – non
sono valsi ad aiutarli, e la credibilità di una modellistica di istituzioni
e di competenze affrettatamente disegnata, succube del dogma della
concorrenza al servizio del consumismo e in ultima analisi di quella
che – già tanti decenni or sono – fu detta la eclissi del sacro, si vien
palesando tutta intiera.

Ancor più che in passato si rende allora necessario oggi anche
uno sguardo storico-comparato alla interazione sovranazionale della
giustizia (non già stricto sensu civile, ma) tout court extra penale e

1 Per l’Italia questo si ebbe in proporzioni molto minori, seppur non banalizzabili,
e con quasi totale reversibilità, sì che la nostra dottrina ha potuto continuare a fiorire –
ad es. con Ravà, Ascarelli, Liebman, non però più con Cammeo, Donati e tanti altri ri-
masti annichiliti – e ad aver fiducia in se stessa e nella razionalità del diritto ancora per
vari decenni.
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così al rapporto tra il diritto processuale interno e gli «altri» diritti
processuali (nazionali e comunitario), nell’epoca di prepotente
azione delle due Corti europee, per valutare se sia davvero predica-
bile (e come) un avvicinamento tra modelli in una proiezione meno
«particulare» (se non proprio un «diritto processuale civile comuni-
tario»), e come, nel tempo, vi sia stata una insufficiente reciproca in-
fluenza dei vari sistemi processuali e dei loro cultori, e quali siano
ancor oggi le ragioni di un sostrato di sostanziale incomunicabilità di
fondo tra alcuni ordinamenti processuali su profili cruciali, sia pra-
tici sia teorici2. Le realtà francese e spagnola restano le più sintoniche
con la nostra, nonostante tanti decenni di filo-germanismo e l’appeal
anglo-americano della fine del secolo scorso.

Codesto è, in sintesi, il perimetro storico se non proprio l’og-
getto entro cui si collocano le embrionali notazioni che seguono, tor-
nando all’oggi.

2. Diversi approcci e reciproche influenze nello studio del diritto pro-
cessuale civile in Italia, Germania, Francia

Sempre più spesso gli interpreti sono chiamati a chiedersi se an-
che per il diritto processuale – quantomeno nel caso dei giudizi sulle
liti patrimoniali – si stia davvero (v. la nt. 3) avvicinando il giorno in
cui si potrà dire che one size fit all, e così che una sola veste abbrac-
cia tutte le possibili ubicazioni geografiche. E ciò nonostante sia fatto
notorio che nel campo processuale tutta una serie di fattori (cultura,
lingua, credenze, geografie economiche, propensioni rituali, last but
not least valori e riflessi deontico-religiosi, etc.), che nel XIX secolo
si sarebbero unitariamente designati come Volksgeist, giocano un
ruolo stagliatamente maggiore che in altri rami del diritto (ad es. nel
diritto tributario, in vari rami di quello commerciale e nella contrat-
tualistica ove si descrive l’affermarsi del c.d. contratto alieno, e non
solo nel mondo dei contratti finanziari: ma pare lectio facilior ap-
punto poiché la proiezione contenziosa nazionale, immanente pur
quando non frequente, ove non arginata dall’arbitrato internazio-
nale, farebbe reintrodurre molti «particolarismi» ambientali, in par-
tenza con qualche successo espunti).

2 Il Max Planck di Lussemburgo programma per l’estate 2016 un corso su «Ap-
proaches to Procedural Law: The Pluralism of Methods».
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Del resto è un dato di esperienza che sia la pratica sia – ed an-
cor più – gli studi e le percezioni condivise sul processo civile, diffe-
riscono non poco nelle principali «famiglie giuridiche», sia europee
che extra-europee; e non solo per il loro quadro di riferimento (per
il loro orizzonte concettuale, diremo), né con poco impatto sulle re-
gole operazionali.

Quanto mostrato da R. Sacco3 – ossia che, almeno in alcuni set-
tori, frameworks concettuali diversissimi danno luogo poi a regole
operazionali abbastanza convergenti – non vale dunque (o vale qui
molto più limitatamente) nel campo del diritto processuale. Ivi diffe-
riscono non poco, e lo si constata proprio nei processi giurisdizionali
in action, al punto che dieci anni fa Unidroit (assieme all’American
Law Institute) volle contenere questo innato particolarismo con la
elaborazione di principii uniformi attraverso transnational rules da
recepire universalmente almeno per le dispute con elementi di «di-
versity» onde renderle meno esposte a regimi ed esiti divaricati in re-
lazione alla risoluzione in un senso o nell’altro della questione di giu-
risdizione, caricata tradizionalmente di un ruolo egemone anche nei
contenziosi infraeuropei.

Per più ragioni finora il successo del progetto si allontana. Ogni
integrazione di diritto sostanziale ne risulta, ove messa alla prova del
litigio, deformata e resa a sua volta particolaristica.

In tale contesto si inquadra il recente tentativo dell’analisi eco-
nomica del diritto (disciplina, oggi, in molta e non ingiustificata
auge) di misurare l’efficienza dei sistemi processuali, e ciò prescin-
dendo dalla distinzione – tipicamente europeo-continentale – tra di-
ritto privato e diritto pubblico, e quindi tra forme e sedi di ascrizione
dei remedies, tra (per usare il linguaggio del processualista non solo
italiano) giurisdizione civile e giurisdizione/i amministrativa/e.

Al riguardo un celeberrimo rapporto della World Bank («Doing
Business») evidenzia che il sistema processuale italiano si trova nel-
l’ultimo quarto della classifica sull’efficienza dei sistemi di tutela. La
realtà italiana è così valutata, in tutte queste occasioni, più che me-
diocre (diremmo quasi pessima), l’ultima pervenuta fra i sistemi di
civil law, a loro volta per outputs fra i meno brillanti.

3 Il diritto tra uniformazione e particolarismi, Napoli, 2011, introduzione del ciclo
di lezioni magistrali dell’Univ. Suor Orsola Benincasa, cui partecipammo con la rela-
zione processualistica.
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E pacificamente codesti particolarismi sia giudiziari sia proces-
suali persistono, anche entro la UE. Il corollario di queste analisi, va
da sé, è antitetico a quello oggi corrente del crepuscolo della sovranità
statuale e della territorialità, seppur talora rimodulato per aree omo-
genee per stile processuale (con noi militano dunque i paesi iberici e
la Grecia, per quanto quest’ultima abbia, come il Giappone, una dot-
trina formatasi spesso nelle università tedesche del II dopoguerra).

Invero, però, da chi praticava queste analisi al meglio, o almeno
con qualche ambizione (e cioè non solo nel modo tipico degli opera-
tori preparati ed acuti, e cercando di avere un metodo scientifico)
non si rimarcava tanto quel minimalismo che invece notano dal di
fuori gli osservatori esterni, specie degli altri Paesi; si rimarcava in-
vece la geometrica armonia di categorie e la vocazione sistematica di
questi studi, nei quali la crescente complessità non è però ancora
data dalla pluralità qualitativa delle fonti, che a lungo ha soltanto
lambito gli studi del diritto processuale civile, mentre oggi li investe
appieno (anche con la ricollocazione della giurisdizione, delle prove,
del giudicato nel diritto dell’Unione: casi Lucchini, Olpimpiclub, In-
teredil della Corte di Lussemburgo). Si tratta invero di studi che
nella tradizione germanico-italica grandemente trascendono l’analisi
dei dettami posti al procedere delle parti e dei giudici, per cogliere
piuttosto la dinamicità concreta dell’attuarsi nei momenti di crisi del-
l’ordinamento sostanziale: è, questa, una costante della miglior lette-
ratura processualistica italiana da Chiovenda a Carnelutti e Betti, a
Satta e Allorio – pur agli antipodi fra loro – fino a Fazzalari e Denti
e ad altri ancora, che non poco hanno fatto perno sulle figure dell’a-
zione e del giudicato4, con proiezione costante del (e verso il) diritto
soggettivo leso quale sostanziale scaturigine e realtà di ricaduta effet-
tuale. Questo vale sia per gli studi chiovendiani sul diritto di azione
(mutuati da Wach) sia per quelli sul riflesso del giudicato sui rap-
porti dipendenti (mutuati da Betti, Carnelutti e Allorio da Mendels-
sohn Bartholdy).

La accentuazione del carattere aggettivale, seppur di aggettivo
potente, della locuzione «processuale», laddove il sostantivo è pur

4 Non è un caso che quando Denti ha voluto raccogliere gli scritti della sua prima
epoca, abbia chiamato quel libro Dall’azione al giudicato (Padova, 1983); un po’ – certo
– prendendo le distanze da quel periodo, ma al tempo stesso riconoscendone la mae-
stosità.
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sempre il diritto civile, costituisce forse il proprium della secolare sta-
gione aurea della dottrina italiana, che sembra aver influenzato la
corrispondente, più recente, parte di quella tedesca: Henckel ad es.;
seppure il suo raggio di esportazione (di modello trapiantabile, come
studiato da Watson) è sempre stato, tuttavia, piuttosto corto, financo
nei contesti ibero-americani.

La nostra elaborazione si è alimentata, anche se non appiattita,
su quella tedesca; tanto che negli anni ’30 fu proprio uno dei mas-
simi studiosi tedeschi, legatissimo a Wach, l’anseatico Mendelssohn
Bartholdy, ad annunciare – con compiacimento universalistico tipico
delle aperte correnti intellettuali e sociali cui apparteneva – che
quella italiana nello stesso genere aveva superato quella tedesca.
L’elaborazione italiana, però, mai condivise la prospettazione tipica
di quella tedesca di figure-chiave concepite in termini assai astratti e
via via meramente processuali, appunto5.

Il modo italiano di studiare il diritto processuale civile ha avuto
veri echi – fuori d’Italia – quasi solo nella cultura iberico-americana,
nonostante lo stile nostrano ricordasse, nei casi migliori, la geometria
euclidea e potesse ambire per certi versi ad un successo illimitato
(quello vaticinato dagli studi e relazioni americane, poco note, del-
l’Allorio degli anni ’50 e ’60). Esso dà però luogo a costruzioni e ad
opere risultate pressoché intraducibili (pur se non tanto, e solo, per
gravi ragioni linguistiche, ma per altre e diverse ragioni che necessi-
tano – in apposite sedi – di essere ben indagate e comprese). Solo gli
spagnoli e i portoghesi, in Europa, e soprattutto gli iberico-ameri-
cani, si sono così «abbeverati» con notevole entusiasmo, anche se
non sempre davvero in profondità, a queste correnti di studi. Gli stu-
diosi tedeschi, invece, anche quando la lingua non era di ostacolo,
tendevano a non occuparsi – almeno in apparenza – degli studi ita-
liani: non li hanno discussi, non li hanno confutati, non vi hanno
aderito; hanno fatto mostra – insomma – di ignorarli, pur stimandoli

5 Come la pretesa processuale (su cui v. le riflessioni significative, anche perché
svolte nell’ottica per noi nuova della jurisprudence argomentativa, di GENTILI, Il diritto
come discorso, Milano, 2013, spec. sez. III, Argomentazione e diritti soggettivi, cap. 1,
Pretesa); gli accordi processuali visti come accordi non solo ad effetti processuali ma
esclusivamente di natura processuale; il diritto giustiziale materiale, di Goldschmidt, op-
pure nella sua versione più recente di Henckel, di Rimmelspacher, con l’accentuazione
dei presupposti di meritevolezza della tutela giurisdizionale (con attardati epigoni anche
in Italia).

134 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 6/2015 – SAGGI



nel loro complesso quali notevoli e coesi ai propri, certo non infe-
riori, ma dopo tutto una sorta di res inter alias acta.

In ogni caso, fino a tutti gli anni ’60 si ebbero così in Italia – an-
cor più che in Germania essendo risultata meno prostrata (e in pre-
cedenza meno esaltata), come anticipai – risultati ancora molto posi-
tivi, prima del ripiegamento: dopo gli anni ’60 parve invece invero
affacciarsi l’enfasi autonomistica, venata di minimalismo artigianale,
sulla procedura rimessa in auge, sulla microanalisi compiaciuta e fine
a se stessa delle minute movenze dell’organizzazione del solo con-
traddittorio, non più sul diritto civile ed in genere sostanziale che
con l’aggettivo potente «processuale» acquista una terza dimensione
che lo rende prismatico; mentre la letteratura tedesca è stata abba-
stanza accorta, ricollocandosi (e vi sono autori che sono esemplari in
questo senso, come Albrecht Zeuner, ma pure oggi Dieter Leipold e
Peter Schlosser e già Habscheid ed Henckel) e sottolineando piutto-
sto il rapporto tra garanzie fondamentali, tessitura di senso sostan-
ziale (l’intraducibile accento sul Sinnzusammenhang giuridico fra
rapporti e quindi fra cause non tra loro dipendenti) e diritto proces-
suale civile quale «derivata» pratica di quelle costanti. Tuttavia que-
sta letteratura processuale tedesca – pur traendo linfa da una certa
interdisciplinarietà, soprattutto con il diritto del lavoro, il diritto
commerciale e delle società, il diritto costituzionale e quello interna-
zionale – è andata via via inaridendosi, ché le radici ne erano tagliate,
tanto che in Germania da alcuni, neppur pochi, lustri il diritto pro-
cessuale civile – nato nelle Università e dai professori – si avvia a ra-
refarsi e perdervi peso specifico, ed è financo in larga parte uscito
dal curriculum della formazione del giovane uomo (o donna) di
legge: non vi è più un esame di diritto processuale civile nelle facoltà
di giurisprudenza, testi schematici e solo descrittivi pongono lontano
dagli occhi dei giovani i veri nutrienti manuali di un tempo (quelli
principiati da Rosenberg, Lent, Bruns, A. Blomeyer).

Anzi, in epoca ancora più recente, si è notato che chi insegna la
materia è sovente tratto da abilitati in altre materie, specie da quella
internazionalistica. Sta dunque venendo meno, in Germania, l’«hu-
mus formativo» del diritto processuale civile in sé e per sé quale
«prisma» per meglio afferrare la realtà sostanziale complessa: al ri-
guardo va accesa la nostra attenzione, ma non credo bisogni affret-
tare una valutazione solo negativa o malinconica.
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I francesi, venendo all’altra fondamentale «famiglia» (che da
universale che fu due secoli fa non da oggi ripiega, come si vide e più
forse di altre, sul «particolare» organizzativo e/o di sociologia e sto-
ria delle istituzioni giudiziarie, peraltro ben disegnato), hanno invece
sempre coltivato una prospettiva molto più nuancée; e per molti
tratti dell’itinerario percorso essa sarebbe stata potenzialmente non
municipale, come quella in cui gli studi erano principalmente dedi-
cati al servizio del cittadino e non alla sovranità dell’ente giusdicente,
ossia a quel servizio giustizia civile di cui oggi si parla tanto anche in
Italia, e che in Francia hanno sempre percepito (e realmente prati-
cato) come centrale rispetto alla antica – ivi (non da noi) del tutto su-
perata – bodiniana imponenza della sovrana funzione giurisdizionale
e alla sua maestosa e invadente simbologia. Si tratta dunque di studi
venati molto spesso, secondo ascendenti istituzionalistici ben noti,
pendant della giurisprudenza tedesca degli interessi affermatasi fra le
due guerre, di acuta sensibilità sociologica, attenti anche agli aspetti
psicologici del processo civile, con la demistificazione dei rituali di
giustizia (si pensi, per esempio, agli studi di Garapon in questa dire-
zione e pure a vari recenti contributi, ad es. quelli di Guinchard e
Cadiet). Questo trend si presenta più di recente anche con una giu-
sta critica a quella dilagante dottrina anglo-sassone delle c.d. legal
origins che ha fatto sì che la Banca mondiale ed altri osservatori aves-
sero messo tutto intero il sistema di civil law (ed in particolare il si-
stema francese di civil law anche nella sua dimensione processuale),
nell’ultimo quartile dal punto di vista dell’efficienza (con puntuali
critiche di Gambaro). Vi è dunque una rivendicazione abbastanza
orgogliosa del carattere di servizio e socialmente aperto degli studi
non solo pubblicistici ma anche propriamente processuali francesi; e
vi è attenzione per l’antropologia giuridica6 che molto si è data carico
del problema degli aiuti giudiziari ai sistemi dei paesi africani e dei
paesi asiatici in via di sviluppo. Vi è altresì il sempre costante tenta-
tivo di collocare anche lo studio della teoria generale del processo
(come nel recente bel libro di Cadiet) nell’ambito di tutte queste ul-
teriori angolazioni più empiriche della ricerca, e quindi sostanzial-

6 Non a caso il giurista italiano più vicino alla mentalità francese, Rodolfo Sacco,
ha pubblicato un davvero interessante contributo sull’antropologia giuridica (Antropo-
logia giuridica, Bologna, 2007) e ha ultimato la traduzione francese del suo lavoro sul
Contratto.
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mente con una tonalità assai diversa sia da quella tedesca recente, sia
da quella italiana pur da quella precedente che si è chiamata aurea e
classica.

I francesi tornano così sempre di più a pensare in termini di
(una propria accezione di) global law, pendolante fra la Europa me-
ridionale e l’Africa, seppur con molte delusioni; ciò che invece non
fanno mai o quasi mai i tedeschi e gli italiani, per i quali la dimen-
sione della local law appare – forse perché più intimamente rico-
struibile in termini di coerente razionalità – storicamente cara e quasi
non trascendibile, e certo non solo per fattori linguistici che sovente
rasentano la intraducibilità.

Negli ultimi quarant’anni, quindi, più i francesi ed un po’ anche
i tedeschi, meno gli italiani e gli iberici, hanno dovuto sintonizzarsi
con la neo-destatualizzazione, con la maggiore stratificazione e com-
plicazione qualitativa delle fonti (ed in particolare della giurisdi-
zione), frutto soprattutto, nel campo processuale civile, dell’opera
delle due Corti europee: la Corte di Strasburgo e la Corte di Lus-
semburgo7. Opera che avvicina non poco, ma ancora non davvero in-
timamente, i capisaldi e le problematiche dello studio della pratica
del processo civile nei paesi della vecchia Europa. In parte anche per
l’approccio prescelto dalla Corte di Giustizia. Se si guarda alla sua
opera, si nota che oggi viene ricorrentemente destabilizzato ma non
si è ancora vinto – perché non lo si vuole vincere, al pari che in altri

7 Sul cui diverso modo di operare v. il ns. Il flessibile rapporto dei diritti processuali
civili nazionali rispetto al primato integratore del diritto comunitario (integrato dalla
CEDU a sua volta), in Corti europee e giudici nazionali, Atti del XXVII Convengo Nazio-
nale, Verona, 25-26 settembre 2009, in Quaderni dell’associazione italiana fra gli studiosi
del processo civile, Bologna, 2011, 49 e ss. La Corte di Strasburgo, com’è noto, afferma
o nega la violazione della Convenzione dei diritti dell’Uomo aderendo ai singoli episodi
e alle perfomances degli apparati giurisdizionali degli Stati contraenti, guardando appena
al sostrato normativo interno di riferimento ed ancor meno alle sue coordinate storico-
sistematiche, dopo aver soppesato pro e contra della scelta e del contegno assunto dai
giudici nazionali. Il suo compito non è coniare nuove figure giuridiche processuali, né
approfondire la natura degli istituti processuali degli Stati europei con l’ambizione di
creare un nuovo organico sistema di tutela. La Corte di Giustizia (ma v. anche la suc-
cessiva nt.), invece, prescinde dal caso processuale particolare da cui origina il rinvio
pregiudiziale. Nell’esercizio della sua giurisdizione, dichiarativa e specificativa del con-
tenuto di norme comunitarie, si rivolge a tutti i giudici comunitari: ai sui dicta non è at-
tribuita un’autorità persuasiva di mero fatto, ma piena efficacia extraprocessuale coe-
renziatrice, pancomunitaria e vincolante.
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campi non nudamente economici – il dogma dell’autonomia proces-
suale degli Stati. Ciò che invece si vuole molto più moderatamente
fare è lasciare convivere questa autonomia processuale, radicata in
ordinamenti giudiziari dai caratteri troppo diversi (come si vedrà),
con il primato dell’effettività del diritto comunitario8.

Sempre con riguardo alla cultura ed all’impostazione tedesca, è
assai recente (di Stürner) una difesa della tradizione di studi tedesca,
non tanto con riguardo al metodo, quanto all’importanza – su cui al-
meno in parte si deve convenire e che vale anche per la nostra bella
lingua pure al tramonto – di non perdere la ricchezza della lingua te-
desca frutto di un conio settecentesco, diremmo quasi leibniziano, an-
che nel campo degli studi giuridici, e così in particolare di quella
struttura mentale combinatoria di cui viene rivendicata l’importanza
in quest’epoca di inglese «dilagante», spesso scritto da chi neppure ne
conosce bene le ricchezze letterarie, che stenta a riflettere le intime
complessità di molte figure dei nostri diritti processuali ossia della
esperienza del giudizio da cui nacque duemila e duecento anni fa il
complesso e rivelatore microscopio novativo della litiscontestatio.

3. (Segue): Il fondamento più fertile della scuola italiana (da cui,
purtroppo, ci stiamo allontanando): lo stretto legame tra diritto ci-
vile e diritto civile in proiezione processuale

Se oggi, a seguito di una evoluzione che trova le sue radici nel
secondo dopoguerra, può non risultare così peregrina l’idea che il
rapporto tra diritto sostanziale privato e diritto processuale possa ri-
costruirsi almeno in parte in termini di alterità (e allora però fatal-
mente – come plurime esperienze additano – di menomata strumen-

8 Il modo di operare della Corte di Lussemburgo non è tanto nel senso del parti-
colarismo (o, all’opposto, dell’universalismo), quanto piuttosto nel senso, diremmo, del-
l’autonomismo europeo nel far funzionare certi istituti tipici del processo civile: così
esemplarmente avvenne per l’istituto dell’oggetto del processo; della litispendenza; del-
l’inizio della pendenza della lite, e dunque della prevenienza. Invero tutta una serie di
istituti che servono a regolare la concorrenza tra processi nei vari Stati sono stati – at-
traverso celeberrime sentenze (Gubish, Palumbo, Tatry, e molte altre, per cui v. il ns.
contributo, richiamato alla nota precedente) – forgiati su base autonoma dalla Corte del
Lussemburgo; Corte a cavallo fra la componente giuridica e la componente di uomini di
stato, o alti burocrati (ed in questo per certi aspetti ricorda il modo di lavorare del Con-
siglio di Stato francese).
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talità), così non è sempre stato, e la procedura, allora, non era il cen-
tro della riflessione sul processo, ma un tema ancillare e relativa-
mente angusto, lasciato ai practitioners.

A lungo infatti è prevalsa tra gli studiosi del diritto processuale
civile l’idea che il momento processuale ed il responso giudiziale fos-
sero inscindibili da una percezione realistica dell’esperienza giuri-
dica, ancorché non esasperatamente monistica; che si trattasse, in so-
stanza, di due aspetti (l’uno statico e «programmatico», l’altro dina-
mico ed «aggiudicatorio») della stessa materia; che tra i due vi fosse,
appunto, un legame, quel continuum che fa nascere la obligatio dalla
actio e non viceversa9.

Le scuole processualistiche, appunto sistematiche, furono così
ricche di figure e nessi proprio perché non si confinarono mai a ri-
cercare i modi di svolgimento del contraddittorio e del rapporto pro-
cessuale. Solo dopo la conseguita acquaintance con il diritto proces-
suale, per converso, anche l’apprendimento del diritto privato ab-
bandona le istituzioni per divenire clinica10 (and the law student
turns into lawyer, per dirla con i docenti statunitensi, che credon giu-
sto ciò inizi almeno ad avvenire … dal primo dei tre anni; mentre da
noi non sempre avviene, neppure al quinto).

La tradizione italiana «colta» di insegnamento e studio del di-
ritto processuale civile si discosta parecchio da quella di molte altre
pur raffinate culture (come quella francese, quella inglese, e così
pure quelle spagnola e iberico-americana), che hanno sempre mo-
strato una non permeabilità del diritto processuale civile rispetto al
diritto civile, o, forse, piuttosto viceversa. Tanto che l’imperiosa esi-
genza, avvertita in Italia, della continuità del diritto processuale ci-

9 Al riguardo v., da ultimo, la ricca analisi – con capillare discussione sia delle
fonti sia bibliografica – che ne fa PELLOSO, Il concetto di «actio» alla luce della struttura
primitiva del vincolo obbligatorio, in «Actio in rem» e «Actio in personam», in ricordo di
Mario Talamanca, a cura di L. Garofalo, I, Padova, 2011. E poi ID., «Giudicare» e «de-
cidere» in Roma arcaica, in Il giudice privato nel processo civile romano, Omaggio ad A.
Burdese, I, Padova, 2012, 61 e ss., spec. 100 e ss.

10 Questo è solo maggiormente evidente nello studio e nella pratica delle espe-
rienze giuridiche più complesse ed attraenti, e dunque degli (al plurale) arbitrati; del di-
ritto della insolvenza o del conflict of laws (non a caso descritto dalla tradizione come di-
ritto internazionale inscindibilmente privato e processuale); ma anche del diritto tribu-
tario o del diritto societario (che è di necessità, specie nelle contrapposizioni fra organi,
non poco diritto giudiziario societario, l’antitesi del non compianto solo proceduristico
speciale processo societario).
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vile rispetto al diritto sostanziale, faceva (e fa tutt’ora) talvolta appa-
rire piuttosto plat, il modo in cui si insegna procedura civile in quei
Paesi, dove quest’esigenza di raccordo con il diritto sostanziale è ne-
gata quasi ex professo enfatizzandosi solo il «giusto» oppure «effi-
ciente» procedere in contraddittorio11.

Ebbene, la ragione della ricchezza e della stessa aspirazione di
(relativa, ovviamente) scientificità dello studio del diritto processuale
civile, quale lo abbiamo conosciuto in Germania e ben presto in Ita-
lia nell’arco di quasi cento anni, crediamo dipenda, al fondo, dall’in-
nesto romanistico che si è saputo realizzare soprattutto nelle univer-
sità tedesche, da Bülow a Wach e R. Schmidt, a Goldschmidt stesso.
Impostazione che è stata poi trapiantata nelle università italiane, nel
suo torso connaturale, per scelta consapevole12 di Vittorio Scialoja,
romanista principe, relegando ai margini non solo i proceduralisti pur
di vaglia (Mattirolo, Castellari, etc.), ma anche giuristi più profondi e
completi (Mortara13; l’operazione omologata non riuscì per Cammeo
e poi per Carnelutti). Di ciò si ha percezione studiando la procedura
civile sui testi di tutta la precedente generazione di pur nobili proce-
duristi, specie della austera, ma meridionalistica (e postrisorgimen-
tale) scuola torinese (si pensi, per tutti, a Mattirolo e già a Pisanelli),
che si è mostrata assai vicina all’impostazione – discosta dal diritto so-
stanziale – tipicamente francese e spagnola (con l’eccezione, in parte,
del Castellari con i suoi studi sui nessi fra le domande).

Crediamo quindi che la scaturigine della scientificità dello stu-
dio del processo in Germania – cui poi ha costruttivisticamente at-
tinto l’Italia (bene lo mostra S. Patti) – stia in ciò, che i primi studiosi
processualisti erano anche dei profondi conoscitori e studiosi del di-
ritto romano e del suo bifasico judicium (Wach curò la ristampa del

11 Ad es. i manuali francesi, anche recenti, pur talora culturalmente ricchi, su que-
sto versante permangono monchi: le radici dell’albero delle azioni non si scorgono e
quasi neppure il tronco, soverchiato dal fogliame delle forme, se non dal «fasciame dei
riti misteriosi».

12 Si v. al riguardo le ricerche di F. Cipriani, troppo numerose, importanti e note
perché qui se ne possa dare più minuto conto.

13 Ingegno autonomo appena propiziato dalla sua curiosa vicinanza al veronese
Cuzzeri, ma pur sempre di matrice pubblicistica quasi inclinato verso il diritto costitu-
zionale, ove solo rinviene l’addentellato per il suo massimo apporto, quello della unità
della giurisdizione, come emerge dal più celebre dei libri del suo grande Commentario
(il primo) e dai suoi contributi allo studio dell’ordinamento giudiziario.
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Keller, ad es., e Bülow costruì il suo sistema bifasico su basi romani-
stiche che solo Goldschmidt incrinò). Ed anzi, i processualisti tede-
schi dell’epoca d’oro erano romanisti, attenti ad una esperienza in
cui momento pubblico e privato erano, in epoca classica, legati dalla
formula che segnava il passaggio dal magistrato cum imperio allo ju-
dex privatus da lui indirizzato e abilitato (tendenzialmente però di li-
bera consensuale scelta), ed in cui la disciplina della indefensio quale
rifiuto ad accipere iudicium (specie, ma non solo, nelle azioni in per-
sonam) mostrava tutt’ora la trama di una cognizione pubblico-pri-
vata con efficacia novativa, nata come limite ad un potere di esecu-
zione forzata privata e possibile solo in volontario (seppur obbligato)
contraddittorio14.

Studiosi che hanno dunque indagato a fondo15 l’istituto cerniera
della litis contestatio, e, più in generale, il processo formulare ro-
mano, ed il passaggio tra processo arcaico (e le legis actiones, in cui
la cognizione anche del fatto affiora faticosamente in quella de sacra-
mento e l’esecuzione concettualmente e forse storicamente, la pre-
cede, con quella emblematica actio nota come manus iniectio) e litis
contestatio nell’epoca più scintillante della storia anche politica e cul-

14 PROVERA, Il principio del contraddittorio nel processo civile romano, Torino,
1970, spec. 125 ss.; PUGLIESE, Actio e diritto subiettivo, Milano, 1939, spec. 369; BETTI,
Il problema dell’obbligazione romana ed il problema della sua genesi, 2, Milano, 1955, 50
e ss.: la ductio e poi la missio in bona discende dalla manus iniectio. Non convincente è
apparso quindi a GOLDSCHMIDT, Der Prozess als Rechtslage, Berlin, 1925, 83 e ss. l’ob-
bligo della defensio, verso lo Stato, fonte di sanzione, anziché onere privatistico. Tale
solo con la cognitio postclassica e poi con la in fine ammessa, prima impensabile, pre-
senza nel processo di una sola delle parti: ZILLETTI, Studi sul processo civile, Milano,
1965, 64 e 83 e ss.

15 Seppur con esiti molto diversi tra loro (tutti conoscono la contrapposizione ro-
manistica fra Keller e Wlassak), difficili in questa sede anche solo da tratteggiare. Ele-
mento comune a questi primi processualisti tedeschi è che tutti si abbeverarono alle
scuole romanistiche: così Bülow – fondatore della processualistica tedesca e autore del
famoso libro sul rapporto giuridico processuale e i suoi presupposti (Die Lehre von der
Prozesseinreden und die Prozessvoraussetzungen, Giessen, 1868) – era eminentemente un
allievo delle scuole romanistiche. Dopo di lui, la critica a questa impostazione, è stata
fatta da altri che gli opponevano una diversa lettura, sempre in chiave romanistica:
Wach e Köhler, in minor misura Hellwig e Kisch; ma infine soprattutto Goldschmidt,
l’avversario per antonomasia di Bülow in ordine alla struttura essenziale del processo in
termini esso pure di rapporto giuridico (emigrato a Montevideo per la triste e nota
ragione, al momento della finis Germaniae, e che ivi scrisse un libro di teoria generale,
venato di spirito di «premuerte» – così Couture – che chiude davvero un’epoca).
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turale di Roma. Impostazione entrata in crisi in sostanziale corri-
spondenza con l’estinguersi della grande idealità della Respublica e
noi, con la nostra mentalità pubblicistico-statale, diremmo «norma-
lizzatasi» con il tardo Principato e la cognitio, in cui possono conce-
pirsi le impugnazioni e la contumacia entro un procedimento omo-
geneo e continuo (secondo la descrizione di Orestano). Insomma
quello antico fu tuttavia il «cuore» – allora (venendo distillandosi
piano piano dalla religio e dai mores antichi), come pure per qualche
lontano verso ancora oggi (allorché spicca in diverso modo la c.d.
creatività della giurisprudenza) – della dinamica giuridica della res in
iudicium deducta che con l’effetto novativo della res allorché diviene
iudicanda (nel senso di deducta in iudicium) rimarcava lo iato miste-
rioso, e istituzionalizza la costitutività, del giudizio eteronomo insito
nella res iudicata (mentre la formula come direttiva ipotetica in iure
esprimeva il binomio iurisdiction/imperium, la sententia era atto pri-
vato, espressione – direi – del legame con la civitas dei litiganti. Non
a caso la intercessio tribunizia sporadicamente rivolta contro la for-
mula, quanto alla sententia era inconfigurabile).

Questa la scaturigine, non solo storica ma tuttora di intenso si-
gnificato (l’esercizio dell’azione trasfigura il suo oggetto, insomma, in
maggiore o minor misura), di quella scaturigine filosofica che rende
i nostri temi meno aridi e mnemonici di quanto dal volgo si creda (e
da alcuni pur zelanti adepti implacabilmente si pratichi).

4. (Segue): La vicinanza tra diritto sostanziale e diritto processuale
nell’importazione selettiva dei Maestri tedeschi e nella elabora-
zione dei nostri Grandi

La ricchezza di architettare concettuali «propiziataci» dalla tra-
dizione universitaria tedesca fece sì che – quantomeno sino a non
molti anni fa – il docente di diritto processuale si guardava bene (ed
anche oggi, in verità, talora si guarda) dall’insegnare, secondo il
vanto francesista, solo il codice di procedura civile, e le sue leggi di
corredo16 e tanto meno il nudo antigiuridico modus procedendi. La
materia era il connettivo fra diritto dei privati e dottrina dello Stato.

16 Come le recenti sui diversi riti, che si accavallano e purtroppo solo un poco si
semplificano, ad onta di qualche non disprezzabile sforzo (d.lgs. n. 150/2011), se non ci
illudiamo, anche metodologico.
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E dunque il c.p.c. del 1940 è teoricamente assai arricchito rispetto al
precedente per effetto indiretto di quella che Calamandrei volle pre-
sentare come Scuola chiovendiana. Esso, prima che oggetto di inse-
gnamento, ne è stato l’effetto. Chi insegna il diritto processuale civile
in Italia – come in Germania e pure (ivi fin dal primo anno) negli
Stati Uniti – ha ben presente (ed è questo anche il lascito dei nostri
maestri) quello cui poco sopra si accennava, ossia che larga parte
della sua opera di costruttore del sistema si radica e poi rifluisce
nella legge civile17.

Quella del rapporto giuridico processuale, capace dunque di
abbracciare quasi tutti i veri problemi, cioè quelli «di giuntura», era
figura cui credeva fortemente proprio Liebman, pur modernissimo
teorico della efficacia pubblicistica (secondo la scuola viennese) della
sentenza, addirittura come pura immutabilità (e dunque qualità) di
ogni concepibile effetto della sentenza e non solo dell’accertamento.
Ancora su tale figura triadica fece perno in tutto il suo magistero
Chiovenda: il c.d. liberalismo che in esso si esprimeva anche sul no-
stro terreno aveva, a me pare, una chiara e non incrinata, rispetto al
suo modello dichiarato wachiano, derivazione privatistica (su cui ri-
chiama oggidì spesso l’attenzione Vittorio Colesanti, allievo di Lieb-
man e Allorio sì, ma … anche e più ancora di Giuseppe Stolfi). Certo
l’accantonamento della tipicità delle azioni, con l’elevazione al centro
del sistema di un unico ed aperto diritto di azione, rispetto ad un di-
ritto sostanziale «altro», marca una cesura importante. Ma mai dive-
nuta completa, soprattutto perché il catalogo, pur in evoluzione
(specie in via legislativa, ma non solo) delle azioni – se non più tipi-
che, specifiche – ha reso quella rivoluzione meno copernicana ed ef-
fettuale di quanto comunemente si insegni: non solo nel common law
la attitudine e preminenza rimedial-giustiziale persiste, e spiega
molte cose che la pura strumentalità non garantisce.

17 Ed è proprio per questo che spesso accadeva che, scandagliato il libro I e i suoi
rapporti con il cod. civ. e specie il suo nuovo libro VI, il pur a prima vista centrale e
quasi cruciale Libro II del codice di rito – largamente dedicato alle minute modalità del-
l’agire in giudizio, insomma al procedimento – venisse messo (o almeno lasciato) pudi-
camente da parte, affidato ad incursioni esemplari, se non addirittura nemmeno inse-
gnato, e tanto meno puntigliosamente illustrato. E questo in non pochi celebri corsi uni-
versitari di lezioni orali. Anche in quelli che ebbi a seguire, fra parentesi, ed anche da
ciò dipese una certa scelta di materia, che diversamente avremmo recisamente reputato,
in molti, riduttiva.
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Ed è proprio tale figura del rapporto processuale quale involu-
cro dinamico dell’actio e dell’actione teneri (quale prius del «de-
bere/oportere»), generosa di insospettati e taluni ancor non scoperti
frutti anche in termini di cooperazione e vera lealtà (Klein), anche
questo retaggio romanistico, che ha dato luogo a quella ricca sta-
gione di studi processualcivilistici. Quella, pertanto, che ebbe a con-
sentire di applicare le stesse metodologie, tipiche dello studio del di-
ritto civile, basate sul rapporto corretto e con la dovuta proportio tra
due o più soggetti, congiuntamente allo sviluppo delle idee settecen-
tesche derivate dal Leibniz (da Wolff a Nettelblad ad Almedingen)
sullo studio scientifico del processo quale scienza umana razionalisti-
camente saggiata, aspirante ad un elevato grado di armonia costrut-
tiva, quasi di bellezza (come insiste a rammentarci, quale esito delle
sue mirabili ricerche, Nörr e come, da noi, ricercò Vassalli all’epoca
dei codici).

Nel XVII secolo, come mostrano appunto le non remote inda-
gini di Nörr, questo imprint geometrico prevale rispetto a quello po-
stromanista-pandettista, pur esso presente ma visto ormai in questa
sublimante cornice logico-razionale, nella quale però – ad esempio –
il prezioso ma non totalmente razionalistico strumento classico della
fictio perde (purtroppo, verrebbe da dire) attrattiva, e toglie elasticità
alla ricostruzione, fino a tarpare anche il ragionamento per analogia
e far indulgere alla casistica minuta e al moto di ipernormazione.

In quell’epoca attorno alle due guerre europee, i progetti legisla-
tivi sul processo avevano lo stesso stile asciutto del codice civile e non
era casuale che si passasse, o meglio trascorresse, da un materia all’al-
tra, nella triade di diritto romano, diritto civile e diritto processuale,
discipline fra cui vi erano sì precisi Grenzen (le linee increspate che
marcano accrescitivamente e con carattere reciprocamente positivo
due territori comunicanti poiché collocati in uno spazio comune: da
Suarez, a Wolff, fino a Kant ed Heidegger); non però Schranken ossia
isolanti limina18, che chiudono e immunizzano lo sguardo.

18 Ben scelto, e adatto all’onorato, il titolo dei recenti studi (purtroppo divenuti)
in memoriam, dedicati a Bernd von Hoffmann (ai cui workshops di Trier, attorno a fine
anni ’80, partecipai), ossia Grenzen überwinden – Prinzipien bewahren, fra i fondatori di
IPRax (allievo, fra altri, di Kurt Lipstein i cui seminari a Cambridge io pure seguii nel
1975), la cui commemorazione è in quella sua rivista, fasc. 2/2012. L’Università (giuri-
dica) italiana, e non solo nelle recenti sue gigantistiche rigidità, non favorisce alcuna, ap-
punto, Überwindung e così miete da decenni poche vittorie (non solo, come vorremmo
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5. (Segue): La necessità di ritornare ad una visione contigua delle
due materie, anche per comprendere vecchi e nuovi istituti proces-
suali ed «evoluzioni» comunitarie (solo) di primo acchito poco
omologabili

I costi ed i rischi che derivano dal continuare a pensare che di-
ritto civile e diritto processuale civile siano due materie, certo in
buoni rapporti, ma distinte ed autonome, sono molti. Esse devono in-
vece poter vivere di nuovo insieme, al modo di Castore e Polluce, per
tornare ai tempi e luoghi di origine di quel connubio, come dunque
nella migliore, perché riccamente fruttuosa, tradizione. Poiché, altri-
menti, non ci sarà consentito neppure sperimentare esperienze avan-
zate di «redress» effettivamente efficiente in dimensione collettiva,
come, ad es., l’azione di classe. Ove nel processo si genera un sog-
getto attore nuovo e si puntualizza la latitudine della prestazione do-
vuta dal responsabile quando operi massivamente, aggregando tanti
mini-crediti in capo ad un nuovo ente attore nel processo, creditori
che si ignoravano reciprocamente e che proprio il processo fonde, a
seconda delle discipline della class action con gradi diversi di volon-
tarietà. E nemmeno riusciremo a capire tante cose delle procedure di
insolvenza o della transnational litigation, e tanto meno il vecchio
«mistero» fascinoso della cosa giudicata: nessun semplice processuali-
sta, o peggio procedurista, potrà mai intimamente comprendere il suo
significato metamorfico, irriducibilmente costitutivo (Marrone, Pu-
gliese). Non vede l’intera realtà, dopo tutto, a noi pare, neppure chi
continua a parlare solo di produzione giudiziale di una sorta di lex
specialis che isola – come un diaframma (secondo la netta definizione

illuderci, per ragioni linguistiche) e mette in forse, vieppiù, il secolare poter credere
«che il dirsi giurista italiano debba essere un onore nel nostro mondo» (V. SCIALOJA, Per
un programma di studi del Circolo giuridico, Roma, 1911, 22), pur in quello di oggi tanto
più ampio, tentacolare e piatto di quello di cent’anni fa. Si pensi a qualche percorso
esemplificativo di «scollamento», e così a Vocino, autore di un libro (Contributo alla
dottrina del beneficio d’inventario, Milano, 1942) caratterizzato da molte proiezioni in
ambito processuale, materia a cui «passò»; si pensi ancora ai primi lavori di Andrioli,
che erano di diritto sostanziale (per tutti L’azione revocatoria, Roma, 1935); ma molti al-
tri sono gli esempi di autori che si sono occupati di istituti del diritto civile, per poi pas-
sare al diritto processuale, o che lo hanno fatto congiuntamente, come l’Allorio della
Cosa giudicata rispetto ai terzi che nel 1935 (un anno dopo la tesi milanese con Betti e
Carnelutti) dissodò per larga parte del volume i nessi sostanziali fra i rapporti giuridici,
specie obbligatorii. E via rassegnando.
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di Andrioli) – rispetto alla fonte (e fatti conosciuti) un certo rapporto.
È certo una spiegazione non errata, ma ancora formalistica e norma-
tivistica, ancora segnata dall’acme statualistico, che mal si addice sia,
e soprattutto, all’effetto negativo sia all’effetto pregiudicante: si tende,
cioè, a dimenticare che nel linguaggio processuale romano – ed è que-
sto un lascito da non abbandonare – «res» aveva il significato tecnico
di situazione o rapporto19 alludente al famoso bene della vita (ordi-
nato, donde, al massimo livello, la stessa respublica). Res affermata da
colui che agisce che, prima e dopo il giudizio, implicante esercizio di
imperium, non può essere più predicata negli stessi termini (sì che il
nuovo frutto della sententia abbisogna a sua volta, e quasi consiste,
dell’actio iudicati).

L’affermarsi, con Savigny, della idea di giudicato invece solo
come finzione o di presunzione assoluta di verità – snodantesi da Bar-
tolo, a Domat, a Pothier – ci allontanò dal momento che Satta chia-
mava della postulazione ed affermazione del concreto, e consentì a
Bülow di compiere il passo verso una sentenza munita di Gesetzesk-
raft specificata e rafforzata, fino alla massima autonomia processuale
professata dal Goldschmidt proprio in forza della (ovvia, ma soprav-
valutata) non rintracciabilità moderna di alcunché di latamente simile
alla litis contestatio quasi novativa (eco della natura consensuale del
giudizio e dell’assoggettamento allo imperium giusdicente), e facendo
così prevalere la c.d. teoria processuale, specie in Germania.

La ragione della perdurante forza e della irrinunciabilità della
dottrina sostanzialistica è chiara: l’origine concettuale della cosa giu-
dicata va individuata, ancora una volta, nella evoluzione funzionale
della res attraverso la litis contestatio, e la ricezione qualificatoria
della formula, anche se oggi non vi è più nulla di simile all’antico ef-
fetto formalmente novativo. Il carattere sostanzialmente atteggiato o
«materiale» del giudicato proviene dal fatto che nel processo è rifor-
giato il rapporto sostanziale tra le parti, al posto dell’actione teneri:
esse, per effetto dell’esercizio dell’azione, sono appunto astrette al
giudicato in formazione, e poi alla sua forza come fonte assorbente
di un rapporto che è stato in contestazione, è stato riforgiato dalla

19 Non più riflesso dalla parola italiana «cosa», come notava Pugliese, rammen-
tando Modestino in D. 42, I, 1 e traendone però spunto per ritenere il «giudicato», a
differenza della res iudicata, capace di coprire anche le questioni, secondo l’opzione da
Lui difesa nel diritto vigente ma dai più, com’è noto, respinta.
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formula (esercizio, ragionato più che si vuole, pur sempre di impe-
rium), uscendone concretizzato e rafforzato (donde il nuovo, ed
eventualmente più lungo, termine prescrizionale) non come regula
iuris o norma, seppur specialis.

Ad oggi non è più così marcata la novatività del processo ri-
spetto al preesistente rapporto sostanziale, che anzi in astratto si
esclude, negando spazio ad ogni nuova obligatio iudicati (sempre
monetaria) in caso di accoglimento della domanda; ma il fatto che il
giudicato, e già con i suoi effetti la pendenza del processo, segni una
importante cesura (che toglie angolosità al dibattito sulla sentenza in-
giusta), lo si può comprendere soltanto accedendo all’ottica evolu-
tiva antica, che anche qui si vuole tornare, per quanto di ragione, a
difendere a fronte degli eccessi «autonomistici», pur giustificabili in
chiave antipandettistica, proprio se si riconosce tutt’ora centralità al
processo (pur privo ormai di un fondamento consensuale, salvo però
nelle esperienze di condanna by default anglosassoni) nella vita del
diritto civile. Come notava Pugliese «fino a quando si valuta il giudi-
cato come fattispecie omogenea a quella (e posta sullo stesso livello di
quella) da cui, secondo la sentenza, deriva la situazione da essa accer-
tata, le difficoltà … rimangono insuperabili»20.

E proprio questa impostazione – che consente di vedere nel giu-
dicato la stessa res in iudicium deducta, che si è però evoluta in res iu-
dicata ad un certo punto di stabilizzazione del giudizio con la chiu-
sura del rapporto processuale – consente anche di meglio compren-
dere l’affermarsi della new dimension globale, e non solo europea, e
di armonizzare, meglio delle dottrine della lex specialis, il nostro si-
stema aperto rispetto ad una varietà di istanze che provengono dal
contesto sovrannazionale, che richiedono che il giudicato da un lato
sia recepito automaticamente come attuale modo di essere del rap-
porto efficacemente deciso, ma anche venga doverosamente rimesso
in discussione quando vi siano forti ragioni per ritornare, appunto, in-
dietro, ovvero alla res iudicanda. Spesso indirettamente incidendo su
quella stabilizzazione attraverso le c.d. impugnazioni straordinarie,

20 Voce Giudicato civile, dir. vig., in Enc. dir., Milano, XVIII, 1969, 816. L’alterità
c’è ed è dovuta alla funzione di certezza, ma neppure è reiterato identico il vecchio rap-
porto, poiché il solo fatto che esso sia iudicatum crea una evoluzione, come si evince an-
che dall’art. 2953 c.c., benché si dubiti se esso valga anche per i giudicati non di con-
danna e pur ritenendo che la nuova prescrizione ordinaria non sia più riferibile ad una
obligatio iudicati.
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ma talora anche in modo frontale senza riaprire il processo conclusosi.
Come ha mostrato la giurisprudenza Lucchini della Corte di Giustizia
del Lussemburgo21, che tanto ha scandalizzato o destabilizzato i pro-
cessualisti, là dove non si trattava di altro che di prendere atto del fatto
che il giudicato – essendo la res in iudicium deducta che finalmente si
è non tanto stabilizzata quanto trasformata dopo il giudizio – è però
sempre esposto ad attacchi giustificati dal carattere fraudolento del
processo che ha portato al suo formarsi. Spetterà allora ai legislatori
nazionali instradare tali ineludibili possibilità di riapertura del giudizio
per la via più consona ai singoli sistemi: mentre in Germania, ove il §
242 BGB sempre si è concepito applicabile al(-la Durchbrechung del)
giudicato, la via di nuovi motivi di impugnazione straordinaria è utile
ma non indispensabile; da noi essa appare difficilmente rinviabile a
pena di veder nascere pronunce aberranti quali Trib. Roma, sez. II, 23
marzo 201022, che al giudicato come invalicabile lex specialis, fino a
che non ne sia rescissa la fonte, si è attenuta.

Il processo, infatti, anche nel suo esito massimo che è la cosa
(che diventa) giudicata, dunque concretizzata, è esso stesso – come
tutti i negozi nella più lata accezione – soggetto al principio per cui
«fraus omnia corrumpit», ed anche fraus avrà qui una lata accezione,
che lambisce il celebrato abuso del diritto di azione; principio che, in
un’ottica iperpublicistica che esaspera il procedimento e la fine del
procedimento e ravvede in una lex specialis rafforzata e cementificata
il suo effetto, si stenterebbe davvero a giustificare, come invece de-
vesi almeno in casi gravi accettare anche dal punto di vista comuni-
tario e della «moralità» della esperienza giuridica.

21 Che va dal caso Lucchini al caso Olimpiclub, nel quale ultimo spesso frainteso
contenzioso tributario peraltro io credo che un giudicato pregiudiziale sul contratto
neppure si fosse formato per difetto di giurisdizione del giudice tributario su una que-
stione pregiudiziale di natura civile, quale la fittizietà di un contratto di locazione (si v.
il ns. Il flessibile rapporto dei diritti processuali civili nazionali rispetto al primato integra-
tore del diritto comunitario (integrato dalla CEDU a sua volta), in Corti europee e giudici
nazionali, Atti del XXVII Convengo Nazionale, Verona, 25-26 settembre 2009, in Qua-
derni dell’associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, Bologna, 2011, 49 e ss.).

22 In Int’l Lis, 2011, 3-4, con nota di RAITI, La forza «di acciaio» del giudicato Luc-
chini nell’inatteso (temporaneo?) epilogo della vicenda pregiudiziale comunitaria dinanzi
al Tribunale di Roma. Non pare convinto del fatto che il primato del diritto comunita-
rio, anche in questa materia, esiga dialoghi – e così adeguamenti sistematicamente con-
grui – e non unilaterali monologhi, ad es., CORTESE, in AA.VV., L’incidenza del diritto co-
munitario e della Cedu sugli atti nazionali definitivi, Milano, 2009, 35 e ss.

148 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 6/2015 – SAGGI



6. Alcune ragioni della tuttora attuale lontananza tra ordinamenti
processuali nazionali: il dovere di verità per le parti e i loro difen-
sori e il ruolo istituzionale di questi

Nel contesto di questa lenta, e non sappiamo ancora se davvero
inesorabile, opera di uniformazione degli ordinamenti processuali
sollecitata a livello comunitario sia attraverso l’opera delle Corti, che
tramite i noti regolamenti, resiste tuttavia un nucleo di intima sepa-
ratezza negli ordinamenti processuali (anche guardando soltanto al-
l’Europa tradizionale, ossia all’Europa a nove), che ancora non è
stato vinto. Questa enclave può forse far pensare ad una sorta di «pa-
radiso perduto» conservato nelle culture giuridiche nazionali, diffi-
cile da abbandonare e su cui l’Europa risulta veramente divisa in tre
parti. Con tre orti chiusi, considerati ameni dai loro fruitori, per op-
poste ragioni, in cui si vive la disputa secondo costumi (troppo) dif-
ferenti. Si allude a quello che è un plesso di istituti invero poco o
solo scolasticamente osservato, ma che, da secoli, ha potenti ed im-
portanti ramificazioni e segna la tonalità del giudizio: il tema è quello
dell’esistenza o meno di un dovere di verità, o almeno di non men-
zogna, nel processo civile in capo ai difensori e alle parti stesse (con
correlati obblighi di risposte complete e veridiche agli interrogatorii
formali e di esibizione documentale, con diversa confinazione del
giuramento decisorio). Complesso interrogativo, questo, che in Italia
è stato affrontato in maniera approfondita da ultimo forse proprio da
Cappelletti23, e così ormai mezzo secolo fa. Esso è stato poi toccato

23 La testimonianza della parte nel sistema dell’oralità, 2 vol., Milano, 1962. Già
olim, in occasione dell’opera di nuova codificazione, peraltro, non mancarono tentativi di
inserire nel nuovo codice una previsione che espressamente imponesse il (ed in alcuni
casi anche sanzionasse la violazione del) dovere di verità delle parti e dei difensori sep-
pur inteso nel senso limitato di divieto di mentire. Così il progetto Chiovenda (il cui art.
20, co. 1, prevedeva che «nell’esposizione dei fatti le parti e i loro avvocati hanno il do-
vere di non dire consapevolmente cosa contraria al vero»); già più lieve il progetto Car-
nelutti (art. 28: «la parte ha il dovere di affermare al giudice i fatti secondo la verità e di
non proporre pretese, difese o eccezioni senza averne ponderato il fondamento»); e il
progetto preliminare Solmi, il cui art. 26 disponeva: «le parti, i procuratori e i difensori
hanno l’obbligo di esporre al giudice i fatti secondo verità e di non proporre domande,
difese, eccezioni o prove che non siano di buona fede», prevedendo altresì una (elevata)
sanzione per l’ipotesi di violazione di tale obbligo (una «penale» non maggiore di lire die-
cimila; per tutti i richiamati progetti si v. COMOGLIO, Le prove civili, Torino, 2010, spec.
25, nt. 79). Previsione, quest’ultima, verso cui si indirizzarono le critiche dell’assoluta
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anche da altri autori24, ma – diremmo – sempre in maniera piuttosto
pudica o con qualche grado di astrattezza od almeno sottovalutando
le tenaci ragioni storiche di queste contrapposizioni (note, peraltro, a

maggioranza degli interpreti, primo fra tutti Calamandrei, che – dapprima solo estensore
del parere dell’Università di Firenze – osservava come «nel sistema vigente che continua
a basarsi sull’efficacia legale della confessione, l’obbligo di dire la verità imposto alla
parte avrebbe questa singolarissima struttura: che lo adempimento di questo obbligo ver-
rebbe per nuocerle quando la verità è contraria al suo interesse, ma non potrebbe mai
giovare quando la verità è contraria all’interesse dell’avversario! La parte avrebbe il do-
vere di dire la verità anche se questa le nuoce, ma non il diritto di essere creduta quando
questa le giova» (il passaggio del parere dell’Università di Firenze è riportato in AN-
DRIOLI, Commento al Codice di procedura civile, I, Napoli, 1954, 244; si v. altresì CALA-
MANDREI, Sul progetto preliminare Solmi, in Studi sul processo civile, IV, Padova, 1939, I,
148 ss.). La critica alla previsione di un obbligo generalizzato di verità, considerato in-
compatibile con il principio dispositivo, non venne allora condivisa da CALOGERO, Pro-
bità, lealtà, veridicità nel processo civile, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1939, I, 139 e ss., il
quale invece si mostrava favorevole alla previsione di un tale obbligo, seppur con alcuni
distinguo (più in particolare la violazione del dovere di verità non discenderebbe dalla
mera allegazione di un fatto falso, ma dalla reiterazione della veridicità di quel fatto alle-
gato volta che l’avversario ne abbia contestato la corrispondenza alla realtà fattuale, e
purché l’allegazione «falsa» si risolva a favore della parte che la compie). Per una rasse-
gna analitica dell’evoluzione storica e comparatistica dell’obbligo di dire la verità si rin-
via a CARRATTA, Dovere di verità e di completezza nel processo civile, Relazione al XXIX
Convegno nazionale dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, Etica del
processo e doveri delle parti, tenutosi a Genova il 20-21 settembre 2013, il quale ritiene
del tutto inutile, ed anzi fuorviante, discettare – nel nostro come in qualsiasi altro ordi-
namento processuale – di un dovere di verità e completezza per le parti inteso come do-
vere di «verità materiale», e dunque nel senso che esse siano tenute ad allegare tutti (an-
che quelli contra se) e solo i fatti di causa oggettivamente veri. Secondo questo A., libe-
rato il campo dal pericoloso ed ingombrante dovere di verità «materiale» o «sostanziale»
e riportato il discorso ai più esatti e confacenti termini del dovere di verità «soggettiva»
o «processuale», il dovere in questione assume i «panni» più dimessi, ma indubbiamente
più funzionali di componente imprescindibile della lealtà e probità processuale e, per
questa via, reclama piena cittadinanza anche nel nostro ordinamento, sorretto dal «pie-
distallo normativo» dell’art. 88 c.p.c.; norma, quest’ultima, che assumerebbe un ruolo
centrale nell’odierna valorizzazione, costituzionalmente orientata (art. 111 Cost.), della
buona fede processuale delle parti. Purtroppo il piedistallo additato non pare sufficien-
temente «capiente», se non radicato in obblighi preprocessuali (ed a tal fine non può in-
vocarsi, per noi, l’art. 96 c.p.c.: v. nt. seguente), e solleva infiniti problemi.

24 Si v., senza pretese di completezza, COMOGLIO, Regole deontologiche e doveri di
verità nel processo, in Nuova giur. civ. comm., 1998, II, 128 e ss. (secondo cui l’obbligo
di verità risulterebbe invece pienamente compatibile con la natura dispositiva del pro-
cesso, «in quanto non implica mai a carico delle parti (e, soprattutto, nei confronti della
parte non onerata o non interessata) un obbligo di allegare in giudizio tutti i fatti, favo-
revoli o sfavorevoli …. Impone a ciascuna parte, nell’adempimento spontaneo e nei li-
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tutti i transnational litigators nei loro impressionanti diversi corollari
effettuali che di nuovo esasperano ubicazione della venue giurispru-
denziale). Ebbene, questo tema vede l’Europa divisa dunque addirit-
tura in tre aree, per ragioni che in ultima istanza possono dirsi cor-
relate alla perdurante divaricazione di valori religiosi ed etici, quali si
sono polarizzati alla fine del XVI secolo, dopo che la guerra dei 30
anni li rese incomunicabili e l’universalismo illuminista e rivoluzio-
nario riuscì solo in parte e per pochi decenni a far rimeditare (e non
dappertutto né in profondità).

miti oggettivi del proprio onere, un obbligo di verità soggettiva, cioè il divieto di alle-
gare fatti che essa ritenga, supponga o addirittura già conosca, non essere veri …»: se-
nonché questa è già una versione molto edulcorata, cioè domestica, di questo famigerato
obbligo di verità; in generale, sul dovere di verità come dovere (anche) di completezza
v. GRADI, Sincerità dei litiganti ed etica della narrazione nel processo civile, in Lo Sguardo-
Rivista di Filosofia, 2012, 95 e ss., spec. § 8, ed ivi anche ulteriori riferimenti compara-
tistici all’ordinamento tedesco; SCARSELLI, Lealtà e probità nel compimento degli atti pro-
cessuali, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1998, 109 e ss.; BERTOLINO, Giusto processo civile e
verità, Torino, 2010, per la quale un dovere di verità (nell’allegazione dei fatti) sarebbe
imposto dal principio costituzionale del giusto processo, tanto che «la mancata previ-
sione di un dovere per le parti di dire la verità e l’assenza di misure coercitive volte a
rendere effettivo l’ordine di esibizione di documenti rappresentano un importante pro-
filo di inattuazione del principio del giusto processo e della garanzia ad una giusta deci-
sione» (pp. 158-159). La questione della sussistenza di un obbligo di verità per le parti,
si ripropone per vero con frequenza in sede di modifica del codice di rito. Si v. così il
d.d.l. Mastella del 2007, che prevedeva l’introduzione di un nuovo terzo comma all’art.
88 del seguente tenore: «le parti costituite debbono chiarire le circostanze di fatto in
modo leale e veritiero»; previsione poi ripresa dal d.d.l. Alfano, ma infine ancora una
volta non confluita nella legge di riforma del processo civile n. 69/2009. Di recente si as-
siste dunque al tentativo, ad opera della dottrina, di giustificare la vigenza di un obbligo
di verità, pur non positivamente sancito, quasi fosse davvero traibile da disposizioni co-
dicistiche, e segnatamente dall’art. 96 c.p.c., che sanziona la lite temeraria (così GRADI,
Sincerità dei litiganti ed etica della narrazione nel processo civile, cit.). Tuttavia la san-
zione prevista dall’art. 96 c.p.c. non è tesa puramente e direttamente a sanzionare la
mendace o reticente allegazione della parte, ma – diversamente, e così condivisibilmente
– l’agire della parte che (eventualmente anche attraverso allegazioni false o consapevol-
mente incomplete) abbia temerariamente agito o resistito in giudizio. I due piani (agire
temerario/falsa o maliziosamente incompleta allegazione) forse potranno venire a coin-
cidere nella maggioranza dei casi; tuttavia non si può escludere che proprio quella parte,
alla quale sia comunque imputabile una non cristallina allegazione, abbia poi in con-
creto giustamente (o almeno legittimamente) agito e resistito in giudizio. Con il che la
responsabilità ex art. 96 c.p.c. è allora posta fuori gioco, ad ulteriore dimostrazione del
fatto che non sia rintracciabile, nel nostro sistema positivo, un dovere di verità a carico
delle parti che, se introdotto sul serio, muterebbe molte cose.
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Tale divaricazione, che appare tuttora irriducibile, ha corollari e
ricadute anche non intuitive su vari istituti: come, ad esempio, sul si-
gnificato della contumacia, vista in maniera diversissima negli ordi-
namenti latini – per così dire «all’italiana»25, grandemente indulgenti
al riguardo e che trascurano che anche il processo crea un iuris vin-
culum e non solo un procedimento con poteri, oneri, soggezioni – e
negli ordinamenti nordici. Un processo in contumacia, ossia non re-
lazionale, infatti, in certi ordinamenti del nord Europa molto sempli-
cemente non può validamente svolgersi, e – appunto – non si svolge,
quasi come nella Roma classica del resto; si ha invece un certo tipo
di condanna volta a punire e a debellare il difetto di collaborazione26,
che della iurisdictio ha ben poco, è puro esercizio di imperium verso
chi ha negato la propria collaborazione all’accertamento.

Ma anche l’istituto della testimonianza della parte, le figure
della discovery documentale, lo stesso significato del giuramento de-
cisorio come prova legale, e tutta una serie di altri istituti che vi si
inanellano, patiscono, nel loro modo di essere concepiti, questa
grave «ipoteca valoriale», vale a dire sapere se esista e sia costituzio-
nalmente giustificato davvero un dovere di verità, alla tedesca un
Wahrheitspflicht, per le parti e – profilo più rilevante ancora – per i
loro difensori se legati o meno e come, in una parola, da un vincolo
di lealtà alle Corti e non solo all’interesse tatticistico dei clienti.

Ed infatti mentre per ciò che attiene al processo penale un tale
dovere è ovunque o quasi nel mondo – o almeno in quello non tota-
litario – naturaliter escluso; per il processo civile, quel dovere è in-
vece ampiamente imposto nei diritti processuali dei paesi nordici, sia
di civil law che di common law, in comunità unite dal conio prote-
stante, pur con tantissime «varianti». In Germania – paese misto, per
ragioni storiche27 – esso ha avuto una storia davvero tribolata. Il do-

25 Cfr. però Salvaneschi, Contumacia e dovere di collaborazione, relazione al XXIX
Convegno nazionale dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, Etica
del processo e doveri delle parti, tenutosi a Genova, il 20-21 settembre 2013, la quale si
dice convinta che l’ordinamento sia in proposito, nel suo complesso, per lo meno neu-
tro, bilanciando gli elementi a favore del contumace con quelli contrari.

26 Che non è però una condanna contumaciale, magari a cognizione incompleta o
in vario senso sommaria, come quella prevista anche dal vecchio codice di rito italiano;
è tutt’altra, e ben diversa, cosa attinente alla sanzione e al deterrente.

27 Sia storico-politiche che, ancor più influenti, storico-religiose, poiché – in ul-
tima analisi – le vicende cui ha posto fine nel 1648 la Pace di Augusta, in Westfalia,
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vere di verità – si è osservato – è stato infatti lì «disinnescato» nelle
epoche più accentuatamente liberali della storia giuridica tedesca, e
si è invece rinfocolato nelle epoche di Stato solidale, e soprattutto di
Stato nazional-popolare, attraverso il concetto di dovere di verità fra
i genossen, e così fra i consociati intesi come membri di una grande,
coesa tribù, ed altresì attraverso le ben note tesi e i conosciuti studi
di Von Hippel. In questo dopoguerra, poi, esso rimane un po’ indi-
stinto, ma sembrerebbe reindirizzarsi verso una qualche riafferma-
zione del Wahrheitspflicht, per effetto però ora di un diverso fattore
e così del traino che sulla cultura tedesca ha, lo si vide, il modello an-
glo-americano, che questo dovere di verità ammette invece istituzio-
nalmente proprio per rifrazione di quel rapporto fra barristers e giu-
dici (espresso nel dittico solidale di bar and bench) parimenti tenuti a
calare e realizzare, nel mondo della giustizia, la coscienza del So-
vrano e le ragioni di portata collettiva che essa modernamente viene
ad esprimere.

Il modello anglo-americano, tuttavia, innesta questo dovere di
verità nel contesto di una cultura assai particolare, in cui scienza em-
pirica, arte argomentativa e pratica del diritto confinano stretta-
mente. Nella cultura inglese (e spesso nella variante scozzese) si assi-
ste a ciò, che la finezza dialettica di certi filosofi empiristi ed econo-
misti classici, spesso non lontani da una formazione giuridica, è
molto simile all’analoga artificiosità e penetrazione argomentativa dei
barristers, tanto che talora le due figure coincidono, com’è nel caso
esemplare di Thomas Moore e in tanti altri, non escluso, ad es., il
giovane David Hume. Alla insegna appunto della famosa artificial
reason.

Tuttavia il modello del «candore obbligato», del truth telling, ti-
pico in particolare della cultura giuridica inglese (se ne veda un
esempio nella recente sentenza del Privy Council in Peerless Ltd v
Gambling Regulatory Authority and others [2015] UKPC 29), ha un
costo che, crediamo, l’Europa continentale non si possa permettere
almeno ex abrupto di affrontare: bandita sia moralmente sia giuridi-
camente, nella vita di ogni giorno (nella vita delle scuole, delle uni-
versità, un po’ meno nella politica così come nel processo) la menzo-
gna – e financo il silenzio reticente –, la propensione alla propria

hanno finito con il rendere la Germania un paese «a macchia di leopardo», omogeneiz-
zato parzialmente nell’ultimo secolo e mezzo.
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egoistica salvaguardia non scompare affatto, ma si rifugia nel sofi-
smo, nell’illusione blandamente ipocrita seppur elegante28, nella ine-
guaglianza sociale istituzionalizzata, come mostra bene l’esperienza
del processo inglese nelle liti commerciali complesse, e come dimo-
stra pure l’esperienza della fiscalità, degli affari, con punte parossi-
stiche di machinery elusiva che si sono constatate, e in qualche modo
anche stimmatizzate, in questi ultimi anni29. Si tratta di dati di fatto
di cui anche chi – come noi – è sicuramente anglofilo (forse un po’
meno nel campo del diritto, ma molto in altri settori), deve prendere
atto. Si deve insomma constatare che l’intera organizzazione di vita e
di affari delle persone fisiche, ed ancor più delle persone giuridiche,
quando esse siano esposte al rischio di futuri eventi processuali ri-
sente, in quei Paesi – Inghilterra in primis, ma pure Olanda, ad
esempio – del futuro pressoché incondizionato duty of disclosure e
del dovere di candore dei difensori (che si discute molto, nella giuri-
sprudenza europea antitrust – dal celebre caso Akzo Nobel – se vada
esteso financo ai legali interni delle società). Nel senso che lì tutto: la
vita, il lavoro, il business, viene programmato – almeno da chi tema
vicende di litigation – in relazione al fatto che potrà esserci un duty
of disclosure da osservare, tanto che ci si attrezza sin dall’inizio per
eluderlo, e così poter procedere, ove possibile, all’avoidance, ma non
all’infringement (dopo tutto fu il medesimo tentativo in cui, più no-
bilmente, Moore si cimentò fino al patibolo nel suo gioco di reti-
cenze con il re, ma che a tanti altri – finita la ruvida epoca Tudor, con
il prevalere delle ragioni commerciali – riesce oggi assai più egregia-
mente e con esiti lucrosi).

Alla fine, però, molto di vero emerge in quei processi; molto più
di vero (e chi scrive è decisamente un adepto, per dirla con un ter-
mine fortunato, della … verofilia) di quanto non riesca a venire a

28 Per il diverso ruolo che la retorica assume nel processo italiano, sia con ri-
guardo agli avvocati che rispetto ai giudici, si v. GENTILI, Il diritto come discorso, cit.,
spec. sez. IV, Argomentazione e processo.

29 Le procedure negoziali abusive od elusive in materia fiscale sono state quasi
sempre suggerite, con ipocriti disclaimers, dalle boutiques finanziario-legali inglesi e poi
esportate nel continente europeo (naturalmente anche in Italia, ove sono state così im-
portate pratiche come quelle del dividend washing e del dividend stripping). La pratica
di porre in essere contratti derivati ed offrirli in sottoscrizione anche agli enti locali –
contratti lunghissimi ed estremamente complessi, contenenti poi una clausola devolutiva
della giurisdizione a favore di quella inglese – sono di nuovo pratiche in uso presso ban-
che d’affari che hanno al loro fianco sollicitors, e qualche volta barristers, inglesi.
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galla nei processi civili dell’Europa meridionale con i loro asfittici
strumenti di esibizione e la loro tolleranza per la menzogna di parti
ed avvocati considerata quasi doverosa oltre che lecitissima. E questo
regime, da noi ripudiato, dà frutti ma non così invasivi da risultare
ingessante, sfruttando quella naturale e quasi necessaria ipocrisia che
è tipica dei mercanti30; quella inautenticità controllata che è tipica
del commercio specie di quello marinaro, privo del continuum delle
antiche vie della seta del continente euroasiatico.

Crediamo vi sia un collegamento, sotto questo profilo, con il do-
vere di «candore processuale», che invece non si ritrova in quei ter-
mini nei tedeschi, i quali nella loro tacitiana solida primitività terra-
nea – che quasi mai ne consentì un lungo contatto con lo spirito di
Bisanzio (dalla battaglia di Adrianopoli) – non riescono ad avere un
atteggiamento analogamente raffinato (ed intimamente scettico) nep-
pure in relazione al problema del dovere di verità, e quindi preferi-
scono sottilizzare non tanto all’interno della singola vicenda proces-
suale, quanto extra-processualmente a monte e così teoreticamente
sull’esistenza e contenuti – ed ancor più sui suoi limiti e sulle conse-
guenze – di questo dovere di verità, o di questo dovere di disclosure.
E così giungono in particolare a sottolineare che esso certo esiste, ma
– per esempio – se violato non conduce ad alcuna forma di revoca-
zione della sentenza, e non si può estendere ad esso alcun caso di
Wiederaufnahme e per vero neppure, parrebbe, di tutela risarcitoria.
Esso viene svuotato dei profili rimediali salienti, ma non oppugnato.

Le popolazioni e gli ordinamenti dell’Europa meridionale, forse
potrebbero riuscire a «sottolizzare» bene quanto i tedeschi e gli in-
glesi nei rispettivi campi, ma in realtà preferiscono, in tesi generale,
negare sul piano giuridico (cioè confinarlo al piano morale, conce-
pito quale quello della irrilevanza e dei candidi idioti) quel totale do-
vere di verità – ed anzi negarlo quasi derisoriamente e per i patroni
accostarlo allo sleale patrocinio – o addirittura ignorarlo in modi che
sono soliti (del tutto non esattamente però) definirsi gesuitici31. In ef-

30 E che è ben descritta in tempore belli nel tanto severo libro di C. Schmitt, Terra
e Mare, 1942. Ma già da Napoleone nelle conversazioni, purtroppo poco note, in slitta
con lo scudiero Caulincourt (che ne lasciò memoriale) a fine 1812 nella corsa dalla Rus-
sia a Parigi.

31 Il fatto che sia stato Cappelletti ad occuparsi prevalentemente di questo campo
non ci pare dopo tutto casuale: la zona di Trento e Rovereto è infatti una interessante
zona di confine in questa geografia religiosa del XVI secolo che abbiamo rammemorato,
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fetti l’art. 88 c.p.c. e la sua sfuggente inossidabilità e rinunciatorietà,
mai cambiato da quando il progetto Solmi venne ribaltato dal duo
Grandi-Calamandrei, al pari dell’art. 395 co. 1 non riescono ad
esprimere significati robustamente riformatori, neppure se riguar-
dati, dal 1999, nella visuale dell’art. 111 Cost., orientato verso la
Cedu.

Con il che non si vuole certo affermare che nel nostro ordina-
mento non vi sia spazio, già a legislazione invariata, in sede litigiosa,
per un dovere di verità32 in alcun contesto. Tuttavia non ci pare ad
oggi perseguibile (né desiderabile) la sua generalizzata imposizione a
tutti i contendenti; mentre una sua applicazione «settoriale» po-
trebbe darsi, in relazione a specifiche e «sensibili» categorie (non
solo e tanto di liti, quanto) di tipologia di parti. Parti portatrici di in-
teressi pubblici, o il cui agire si rifletta su di un’ampia cerchia di sog-
getti privati. Così, un dovere di verità si potrebbe ben concepire (e
dunque imporre) alla Pubblica Amministrazione, alle Istituzioni
pubbliche, ai fallimenti e alle amministrazioni straordinarie, o fi-
nanco alle grandi società, specie se quotate (e per quest’ultime però,
forse, solo se in lite con altre parti alle quali pure quest’obbligo, non
tanto solidaristico quanto di aderenza al vero e di correttezza di me-
todi di condotta in ragione dei loro scopi, sia riferibile). Più difficile
è invece immaginare – per le ragioni, eminentemente culturali, che si
sono dette – che questo dovere possa essere derivato dagli artt. 88
c.p.c. e 111 Cost. in sé considerati e quindi imposto ai privati liti-
ganti, portatori, nel processo, di soli interessi loro personali e non ca-
ratterizzati da alcuna forma di accountability. Qui il forte limite alla
libertà di movenze prima e dentro il processo assicurata dal principio
di autonomia e dalla sua rifrazione nel canone puramente disposi-
tivo, che non si può negare discenderebbe dalla previsione di un
dovere di verità, stenta a giustificarsi, e stenterebbe molto, da noi ita-
liani, ad essere compreso e così intimamente accettato (se non con-
diviso). Né può essere sanzionato ex abrupto solo sul piano proces-
suale, eminentemente ex art. 96 c.p.c.

e lo rimase pur dopo il fallimento del Concilio, e l’apertura internazionale sicuramente
mostrava a questo studioso appassionato quanto rilevante fosse il tema e quanto «iso-
lanti» fossero le risposte correnti.

32 Inteso quale dovere di non allegare fatti che si sanno essere falsi, qualche dub-
bio si può invece nutrire rispetto al dovere di «completezza» nell’allegazione, e forse di
non reticenza, almeno entro certi limiti.
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7. (Segue): Una ulteriore causa della difficile «osmosi» tra ordina-
menti processuali nazionali: il ruolo del giudicante e l’insoddisfa-
cente chiave di lettura del discrimen «classico» tra sistemi giudi-
ziari inquisitorii e accusatorii-dispositivi

Nel descritto contesto di pluralismo ordinamentale viene gio-
coforza coinvolto anche il ruolo del giudicante, caratterizzato an-
ch’esso da una separatezza concettuale irresolubile (almeno in parte
coerente con il sistema di selezione).

Il giudice «nordico» (in particolare quello inglese, ma in una
certa misura anche quello degli Stati Uniti, pur se – trattandosi di
paese vastissimo, ove l’elezione è frequente in molti Stati, mentre la
nomina semi-politica caratterizza i giudizi federali – è assai difficile
generalizzare), ha una autorità ben diversa da quella del giudice di
stampo francese, di conio giacobino, servitore e mai padrone del di-
ritto (seppur giurisprudenzialmente vivente), cui tutto sommato an-
che l’Italia risulta legata, seppur con alcune evoluzioni – non tutte
positive – che qui (come in Spagna) si sono registrate verso il polo
della professione indipendente.

A tal riguardo risulta alternativa non molto utile quella tra si-
stemi giudiziari inquisitori e sistemi accusatorii-dispositivi33: indipen-
dentemente dalla posizione che si ritiene di assumere in ordine alle
critiche al riguardo mosse da Damaska, non ci pare questo il discri-
mine che deve essere impiegato per comprendere che grado di
osmosi si raggiungerà a tal riguardo in Europa.

Ed infatti applicando questa bipartizione, il giudice inglese ne
esce come figura assolutamente priva di poteri, e così molto debole, là

33 E forse financo l’alternativa tra sistemi di civil law e di common law, come no-
tava – a diversi fini (e così per dimostrare l’odierna impossibilità di ravvisare davvero
due grandi, contrapposte, «famiglie», all’interno delle quali ogni sistema processuale
condivide regole certo proprie ma pur sempre analoghe a quelle degli altri «compo-
nenti») – Taruffo, in occasione del suo intervento al seminario del 2009 sulla interazione
tra sistemi di civil law e di common law (i cui atti sono disponibili in Due Iceberg a con-
fronto: le derive di Common Law e di Civil Law, Milano, 2009, spec. pp. 147 e ss. e al
volume ***, Padova, 2016). Già in quell’occasione l’A. faceva notare che «la realtà è che
ora esiste un pluralità fortemente frammentata di modelli processuali, e – soprattutto –
di variegate esperienze di forma che non possono essere considerate in termini gene-
rici», sottolineando che «se il punto di vista viene collocato – per così dire – troppo in
alto, probabilmente ciò che si vede è soltanto nebbia, ma non si percepisce ciò che dav-
vero accade nella concreta realtà dei diversi sistemi processuali» (p. 148).
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dove è chiaro a tutti che in verità viene qui in gioco la sua abitudine
ad un restraint istruttorio, pur se le norme gli consentirebbero di dare
– invece – ampio impulso alle iniziative officiose e financo probato-
rie34. E così vi è l’abitudine dei giudici inglesi ad astenersi anche sol-
tanto dal rinvenire d’ufficio costruzioni giuridiche o qualificazioni
giuridiche diverse da quelle prospettate, financo in punto di invalidità
dei contratti, perché anche queste sono viste come fatti da allegare e
provare ad opera degli avvocati, il cui ruolo di schermidori l’ex col-
lega assurto al bench rispetta e osserva. È ancora molto forte, in In-
ghilterra, l’aspetto del duello giudiziario, con un giudice guardiano
delle regole per delega sovrana, che poco si ingerisce, almeno in ap-
parenza, in questo «tenzone»35. Parimenti il giudice non si avvale di
norma degli esperti d’ufficio, perché anche la scienza e la tecnica sono
un fatto da provare attraverso i testimoni esperti (expert witnesses)
nella dialettica del dibattimento e del loro confronto ravvicinato.

Questo astensionismo, però, va bene inteso: esso non poggia su
ragioni di mancanza di potere o di poca confidenza nel suo utilizzo,
quanto su un fatto al postutto educazionale e diremmo quasi spor-
tivo che risulta fondamentale nella cultura giuridica inglese: la Court
of Justice è infatti composta da barristers di successo chiamati a rico-
prire – proprio per ciò – un ruolo di magister durante il trial: si
tratta, infatti, di giudici del tutto assenti o non molto presenti nelle
fasi pregresse (affidate ai semi-judicial Masters). Il giudice dunque os-
serva il trial da intenditore dell’arte e financo, se ne ha voglia, inse-
gna sommessamente ai pur learned patroni, stimolandoli con do-
mande ed ipotesi, ma ex cathedra poiché essi sono – o almeno de-
vono apparire – per solito meno progrediti di lui in un curriculum
concepito come unitario (ed ecco che i nomi dei giudici sono posti in
testa nelle insegne dei loro vecchi studi legali, le chambers): egli non
si sostituisce comunque mai ai suoi (ex) colleghi, e questo per ri-

34 Analogo discorso vale anche per il sistema processuale nord-americano, ove
pure il giudice gode di ampi poteri ufficiosi (come quello di ordinare d’ufficio l’interro-
gatorio di testimoni non dedotti dalle parti), che si guarda però in concreto dall’eserci-
tare, in quello che è stato definitivo «il lodevole intento di non interferire nel libero
gioco competitivo delle parti» (così Taruffo, nell’intervento già richiamato alle note pre-
cedenti, 151).

35 Sia consentito rinviare, per più ampie notazioni in relazione al processo civile
inglese ed alle sue peculiarità, al ns. Il processo civile alla High Court di Londra, un in-
tarsio fra Medioevo e globalizzazione economica, in Due iceberg a confronto, cit., 61 e ss.
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spetto della comune professionalità avversariale e per non contraf-
fare l’esito dell’esperimento in corso. Ciò non toglie, però, che il giu-
dice inglese si serbi ancora più autorevole e – all’occorrenza – ancora
più autoritario quando viene il momento per lui di esercitare i propri
poteri decisorii, finali o interinali36, come, ad esempio, il tanto di-
scusso potere di pronunciare le c.d. anti-suit injunctions, ossia quegli
ordini in equity (sanzionati dal Contempt of Court, e così anche pe-
nalmente) di non iniziare altri giudizi (anche arbitrali) in diversi
paesi, o comunque di non porre in essere atteggiamenti concorren-
ziali rispetto alla propria giurisdizione37. Allo stesso modo nel campo
del debarment delle parti riottose ai doveri endoprocessuali di lealtà.

8. La difficile via verso l’integrazione processuale tra Stati europei
passa per l’abbandono tanto della elezione di uno dei modelli esi-
stenti quanto della mediazione tra gli stessi. La necessità di un di-
stingue frequenter pensato e pragmatico

Si pone così, sotto questo profilo, la questione fondamentale, se
questo giudice – e gli avvocati suoi confratelli juniores – descritto al

36 In tal senso anche Chiarloni, Riflessioni microcomparative su ideologie proces-
suali e accertamento della verità, in Due iceberg a confronto, cit., 101 e ss., spec. 114 e ss.,
per il quale le previsioni positive (ed il concreto utilizzo) di poteri istruttori ufficiosi nei
sistemi di civil law e common law non devono trarre in inganno: «ciò non significa che
la tensione verso la giusta soluzione della questione di fatto sia minore nell’ordinamento
inglese, in confronto all’ordinamento italiano. Anzi, è vero il contrario» (114). Il ri-
chiamo è qui proprio alla tematica del dovere di verità (e dei presidi a tale dovere) pre-
visti dall’ordinamento inglese, che, secondo l’A., dovrebbe portare a considerare il si-
stema inglese maggiormente teso all’accertamento della verità fattuale rispetto a quello
italiano. Conclusione che invece mostra di non condividere (o almeno non in termini
così netti) Taruffo, cit., 150, che – con riflessioni che ci paiono convincenti, poiché at-
tente alla necessità di accurata osservazione delle concrete dinamiche processuali, più
che delle astrette previsioni positive in materia – sottolinea come la previsione del do-
vere di verità e dei correlati poteri sanzionatori del giudice inglese non per certo deb-
bano condurre ad un giudizio di elevata potenzialità epistemica del processo inglese.
Più in particolare (con considerazioni puntualmente parametrate al sistema processuale
nordamericano, ma che ci paiono utile guida nell’analisi di ogni sistema processuale)
l’A. richiama giustamente l’attenzione su ciò, che i poteri managerial riconosciuti al giu-
dicante, riguardano la conduzione del processo, «ma non rilevano dal punto di vista
delle potenzialità epistemiche del sistema processuale: il processo [lì] rimane fonda-
mentalmente adversarial, e quindi rimane indifferente al problema della verità» (p. 151).

37 Il riconoscimento di tali e tanti poteri al giudice di matrice inglese sembra così
essere (almeno in parte) il retaggio di un giudice visto ancora come coscienza del So-
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precedente paragrafo sia un tipo di giudice che è possibile pensare di
accettare in via di osmosi in tutta Europa, magari sugli scudi della ri-
trovata figura della lotta all’abuso del processo. Si tratta di quesiti –
questo appena formulato e quello sulla configurabilità di un dovere di
disclosure processuale – davvero importanti e sui quali riteniamo do-
veroso focalizzare l’attenzione, per sincerarsi che, invero, il cammino
verso una effettiva unificazione è ancora lungo e i passi più ardui ap-
pena sfiorati; non tanto perché i singoli Paesi si stiano annidando nei
particolarismi, quanto perché non è agevole comprendere dove possa
essere un ragionevole punto d’incontro fra culture spirituali ed istitu-
zionali che la intensa e variegatissima storia europea – denso campo
di battaglia di armi e di idee – ha forgiato in modi e con esiti tanto di-
stinti, ciascuno al suo interno coerente e solido, se non integralmente
convincente, come lo sono di norma i prodotti storici graduali38.

Molti sono infatti gli esempi di focolai di irriducibili diversità; ir-
riducibili almeno sino a che ci si ostinerà a voler dare adesione ad uno
dei due modelli (che potremmo definire «alla mediterranea» ed «al-
l’atlantica») senza tentare tra di essi una mediazione. Mediazione che
non crediamo però possa avvantaggiarsi di un fascinoso modello in-
termedio, poiché un tale modello non ci pare vi sia. Per molti versi a
tal fine si guarda agli Stati Uniti (come per esempio per la class action,

vrano, come lo era – al tempo – il Lord Chancellor, proprio in questa veste munito di
poteri assai vasti e pregnanti, molto diversi ma echeggianti per intensità quelli di un
Praetor romano.

38 Quel punto di incontro – che, ad esempio, non è riuscito a trovare il Concilio di
Trento, ove pur erano così tanti i prelati ed i pensatori sensibili ai motivi del protestante-
simo (il co-presidente Reginald Pole in prima fila) – deve ora essere cercato e trovato da
questa Europa un poco «babelica» ed egoista, che ci pare dibattersi oggi davvero su di
un abisso. Come ha mostrato, ad esempio, prima dell’attuale dibattito sulla stabilità ban-
caria, sulla immigrazione, sul fiscal compact, etc., già l’opinione dei Paesi dell’Europa del
nord sulla possibilità di intervenire per il superamento della crisi finanziaria greca, che,
diversamente da quanto accaduto per l’Irlanda, è stata recisamente esclusa. E ciò perché
gli Irlandesi hanno avuto – pur con certe ipocrisie finanziarie – l’accortezza di gestire il
default in modo «adeguato», mentre i Greci sono ricorsi alla soluzione più tipica per i
mercanti marini di scuola primitiva: il mendacio allo stato puro sui loro conti (ausiliati,
però, in questo – a quanto pare – proprio dalle banche d’affari anglosassoni). Risulta, tut-
tavia, alquanto puntuale – nel recente dibattito processualistico internazionale – la re-
plica della Grecia, la quale ha sottolineato che la Germania non ha ancora adempiuto alle
sentenze emesse dai giudici greci (e riconosciute anche in Italia: si rammentino le note
Sez. Un. sul caso Distomo: Cass. n. 14199/2008 e da ult. ***) di condanna al risarci-
mento dei danni per i crimini bellici perpetrati durante la II Guerra Mondiale.
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che – anche in assenza di una direttiva europea, fino alla recente rac-
comandazione-comunicazione della Commissione dell’11 giugno
2013, neppur troppo perspicua poi – tutti i vari Stati, Italia compresa,
pur dopo anni di cogitazioni, hanno creduto di abbracciare in fogge
diversissime). E tuttavia sui temi oggetto di questa nostra analisi, un
chiaro modello statunitense cui l’Europa possa abbeverarsi non c’è.
Anzi, se si riuscisse a coniare in Europa una qualche soluzione su
questi temi, essa potrebbe forse risultare utile proprio agli Stati Uniti,
paese che, nato sul ceppo anglosassone del puritanesimo (ed anzi, del
puritanesimo esasperato, poiché erano gli «estremisti» a migrare), si
ritrova oggi con più della metà della popolazione che non ha più
nulla in comune con quelle radici, ed è ben lontana da quell’imprin-
ting sia ideologico sia etico. Pur se il collante patriottico resiste.

Ciò che è certo è che bisogna trovare delle soluzioni nuove e
fantasiose, sia con riguardo alla figura del giudice, sia con riguardo
alle parti. Non è certo questa la sede per abbozzarle; si può però
provare a pensare se, per esempio, non sia il caso di differenziare le
tipologie di parti: multinazionali, grandi società, enti pubblici, cura-
tele fallimentari, amministrazioni straordinarie sono realtà ben di-
verse, e diversamente allora forse andrebbero trattate anche nel pro-
cesso. Del pari dal punto di vista del dovere di verità, altra cosa è un
coniuge in una causa matrimoniale, altra cosa è colui che ha una
causa condominiale in un contesto di vicinitas coesistenziale dura-
tura, altre cose ancora sono tutta una serie di altri litiganti immagi-
nabili che non possono – di punto in bianco – essere così facilmente
astretti ad un dovere di verità e di disclosure. Anche in relazione alla
figura del giudice, una cosa è un giudice che deve intervenire in una
lite commerciale importante, altra è quello che deve decidere di una
causa di lavoro, o di una lite di previdenza, o ancora di una lite di vi-
cinato, condominiale o ancora diversa. Ci pare evidente che un certo
ruolo di giudice munto di poteri anche inibitori in personam e con
facoltà di comminare sanzioni assai gravi (ben più gravi della nostra
astreinte di cui all’art. 614-bis c.p.c.) può essere immaginato per la
prima tipologia di liti, ma non anche per le altre elencate. Ed invero
anche in Inghilterra la situazione è quella testé descritta39. Lì, infatti,

39 E così il nostro pensiero si riavvicina, infine, un poco a quello introduttivo di R.
Sacco, ove sostiene che involucri concettuali assai diversi possono dar luogo a regole
operazionali che in larga misura di fondo coincidono.
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le persone fisiche semplicemente non si accostano al processo: ad
esse vengono riconosciuti altri strumenti decisorii-aggiudicatorii che
non si avvalgono della maestosa High Court of Justice, e dell’opera
«classista» dei barristers, che si svolgono di fronte ad organi semi-ju-
dicial (assai vicini nella sostanza all’idea italiana del giudice di pace),
paternalistici ma non autoritarii, e così innanzi ad una magistratura
laica ove un dovere di verità non viene certo smentito, ma sicura-
mente non è sanzionato con il Contempt of Court perché – molto
semplicemente – la Corte non c’è e neppure la esigenza del vero
trial.

Quella descritta non è certo la strada che si vuole suggerire per
l’Europa unita. Al riguardo ciò che è certo è che vi è un enorme la-
voro da fare e crediamo sia un lavoro cui devono partecipare anche i
processualisti; e nel momento in cui i processualisti tedeschi ap-
paiano – come a scrive – un poco «dilacerati» in questa Europa unita
ma all’interno divisa fra i due poli della loro sofferta esperienza sto-
rico-culturale; ebbene, in questo contesto, è allora giunto il momento
che anche i giuristi ed i processualisti dell’Europa meridionale fac-
ciano sentire una voce più coordinata e decisa, storicamente meglio
rivissuta, poiché essi ci paiono, almeno sino ad ora, i grandi assenti
dal dibattito giuridico europeo sulla giustizia civile.
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Influenze reciproche tra Italia e altri ordinamenti 
nel diritto amministrativo*

Marco D’Alberti

SOMMARIO: 1. Gli inizi. – 2. Gli sviluppi. – 3. L’Italia importatore ed esportatore. –
4. Problemi attuali e prospettive.

1. Gli inizi

Le influenze reciproche di cui si parla in questo lavoro, con ri-
ferimento al diritto amministrativo, riguardano tanto l’incidenza
esercitata dalla normazione quanto quella derivante dall’opera della
dottrina e della giurisprudenza.

Il diritto amministrativo delle origini – tra la fine del Settecento
e gli inizi dell’Ottocento – è un diritto eminentemente statale e nasce
negli stretti confini nazionali. Ogni Stato ha il suo e vi è scarsa co-
municazione tra i diversi ordinamenti. La comparazione giuridica
tarda ad emergere: occorre attendere la fine del XIX secolo per
avere alcune prime analisi comparative in diritto amministrativo1.
Sono, dunque, difficili le vie di comunicazione tra i sistemi diversi ed
è scarso il dialogo tra i vari operatori giuridici, teorici e pratici.

Nonostante ciò, la Francia, madrepatria del diritto amministra-
tivo, certamente incide su altri ordinamenti. L’Italia ne sente molto
l’influsso: i primi professori di diritto amministrativo italiano, a par-
tire da Romagnosi, richiamano spesso la dottrina francese, pur per-
correndo vie interpretative e concettuali in buona parte autonome2.
Ed è soprattutto sul piano giurisprudenziale che pesa molto l’inse-

* Il lavoro qui pubblicato sarà anche inserito negli Scritti in onore di Joachim
Bonell.

1 Si vedano: A.P. BATBIE, Traité théorique et pratique de droit public et administra-
tif, contenant l’examen de la doctrine et de la jurisprudence, la comparaison de notre légi-
slation avec les principales lois politiques et administratives de l’Angleterre, des Etats-
Unis, de la Belgique, de la Hollande, des principaux Etats de l’Allemagne, et de l’Espagne,
la comparaison de nos institutions avec celles de la France avant 1789, Paris, L. Larose et
Forcel Libraires-Editeurs, 8 voll., 1885-1886; e F.J. GOODNOW, Comparative Administra-
tive Law: An Analysis of the Administrative Systems National and Local of the US, En-
gland, France and Germany, New York, Putnam & Sons, 1893.

2 Si veda in proposito L. MANNORI, Uno Stato per Romagnosi, vol. II, La scoperta
del diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 1987, 17 ss.



gnamento che proviene dalla Francia. Quando, a fine Ottocento,
viene istituita la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con funzioni
di tipo giurisdizionale, i consiglieri italiani studiano attentamente la
giurisprudenza del Conseil d’Etat sull’excès de pouvoir. E le decisioni
italiane seguono ampiamente il modello francese. La Francia influi-
sce anche sulla Germania: Otto Mayer ammette che il diritto ammi-
nistrativo tedesco deve molto alla guida francese. E, a sua volta, la
dogmatica tedesca incide sulla dottrina italiana classica. Prima Vitto-
rio Emanuele Orlando poi Santi Romano si rifanno ampiamente alle
costruzioni concettuali provenienti dalla dottrina tedesca, privatistica
e pubblicistica.

L’Italia riceve più che dare. Importa più che esportare. E gra-
dualmente si apre anche alle più lontane – culturalmente e geografi-
camente – esperienze angloamericane. È soprattutto Massimo Severo
Giannini ad avvicinare la dottrina italiana ai contributi statunitensi,
già dagli anni Trenta: è uno dei primi autori a citare apporti ameri-
cani; nella sua monografia del 1939 sulla discrezionalità amministra-
tiva richiama, tra gli altri, Ernst Freund, Roscoe Pound, Harold La-
ski (inglese, ma trapiantato negli Stati Uniti), John Dickinson3. Il che
assume importanza soprattutto sul piano del metodo realistico: i giu-
risti americani erano molto inclini a studi che combinavano il me-
todo giuridico con quello sociologico e questo è un approccio che
Giannini ha introdotto in Italia, rompendo con la tradizione orlan-
diana e, in gran parte, anche romaniana.

L’unico esempio che può segnalarsi di influenza italiana su espe-
rienze straniere è quello dell’Istituto per la ricostruzione industriale,
varato in Italia negli anni Trenta. Il modello dell’IRI è stato molto
studiato e apprezzato all’estero4.

2. Gli sviluppi

Il contesto muta sensibilmente nella seconda metà del Nove-
cento. Si rafforzano gli studi di diritto amministrativo comparato, sia

3 M.S. GIANNINI, Il potere discrezionale della pubblica amministrazione, Milano,
Giuffrè, 1939, 9, nota 1.

4 Importanti sul punto i contributi degli storici dell’economia. Si vedano in pro-
posito: J. TOMLINSON, Learning from Italy. The British Public Sector and IRI, in European
Yearbook of Business History, vol. 2, 1999, 109 ss.; e F. AMATORI, L’impresa pubblica in
una comparazione internazionale, in ID., Forme brevi, Milano, Università Bocconi Edi-
tore, 2014, 63 ss.
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mediante raffronto tra sistemi, sia tramite analisi di singoli istituti5. E
la comparazione giuridica favorisce le convergenze tra ordinamenti
diversi e il dialogo tra giuristi.

Anche sulla base di questa maggiore comunicazione derivante
dal metodo comparativo, il sindacato penetrante del giudice ammini-
strativo sulla pubblica amministrazione – che aveva trovato nella giu-
risprudenza del Consiglio di Stato francese e poi italiano modelli im-
portanti, soprattutto grazie alle varie figure di eccesso di potere,
nelle sue differenti declinazioni in Francia e in Italia – influenza la
prassi dei Paesi di common law, soprattutto la Gran Bretagna e gli
Stati Uniti d’America, nei quali il controllo del giudice sull’attività
amministrativa era rimasto piuttosto timido.

Viceversa, la forte tradizione del procedimento amministrativo,
come sede in cui gli amministrati possono esprimere la loro voce
prima che l’amministrazione decida, trasmigra dall’Inghilterra – in
cui il right to be heard in questioni amministrative si era consolidato
fin dal XVII secolo – e dagli Stati Uniti – che hanno varato una legge
di particolare rilievo, l’Administrative Procedure Act, nel 1946 – nel-
l’Europa continentale e, segnatamente in Germania, Francia e Italia.

Per di più, il processo di graduale formazione e di rafforza-
mento della Comunità – poi dell’Unione – europea contribuisce a
rafforzare convergenze e omogeneità fra gli ordinamenti giuridici de-
gli Stati membri. Particolarmente sviluppate nel diritto amministra-
tivo, che è assai rilevante nel quadro della normativa europea. Settori
fondamentali del diritto amministrativo sono ormai largamente rego-
lati dal diritto dell’Unione: tra gli altri, la disciplina dei contratti
delle pubbliche amministrazioni; della concorrenza; delle banche;
delle telecomunicazioni; dell’energia; dell’ambiente.

La comparazione sembra correre un pericolo di fondo, di fronte
a un sistema giuridico «comunicante», qual è quello europeo, che at-

5 Si possono ricordare: A. PIRAS, Il controllo giurisdizionale della pubblica ammini-
strazione, Torino, Utet, 1971; S. CASSESE, Lo studio comparato del diritto amministrativo
in Italia, in Riv. trim. dir. pubbl., 1989, 678; M. D’ALBERTI, Diritto amministrativo com-
parato. Trasformazioni dei sistemi amministrativi in Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti,
Italia, Bologna, Il Mulino, 1992; M.P. CHITI, Diritto amministrativo comparato, in Dizio-
nario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, Milano, Giuffrè, 2006, vol. III; G. NAPO-
LITANO (a cura di), Diritto amministrativo comparato, vol. 4 del Corso di diritto ammini-
strativo, diretto da S. Cassese, Milano, Giuffrè, 2007.
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tenua le differenze sulle quali la comparazione si basa. In realtà, essa
si rafforza, per diversi motivi.

Innanzitutto, l’analisi in chiave comparativa dell’ordinamento
dell’Unione europea, come sistema giuridico diverso da quelli nazio-
nali, ha consentito e consente di comprendere meglio le caratteristi-
che di quell’ordinamento ed è idoneo a evitare o a ridurre le forza-
ture consistenti nel voler applicare a quello stesso ordinamento tratti
propri dei sistemi statali o nel volerlo criticare perché lontano da ga-
ranzie democratiche o di solidarietà che hanno trovato grande svi-
luppo in alcuni ordinamenti statali. L’esame di tipo comparato per-
mette di mettere meglio in luce che non vi è nei Trattati europei una
divisione dei poteri simile a quella propria degli Stati; che i rapporti
tra le fonti del diritto seguono nella struttura europea logiche pecu-
liari; che le garanzie democratiche operano nell’Unione sul piano più
partecipativo che rappresentativo; che la tutela dei diritti fondamen-
tali, anche sociali, è stata raggiunta nell’Unione seguendosi percorsi
diversi da quelli propri degli Stati.

In secondo luogo, la comparazione è necessaria per rafforzare la
costruzione del diritto europeo, inteso in senso ampio come diritto
dell’Unione e degli Stati membri che la compongono. Si pensi alla
tutela dei diritti fondamentali. Le garanzie offerte alle libertà hanno
rappresentato, storicamente, un tratto distintivo dell’Europa rispetto
ad altre esperienze giuridico-politiche. Basti ricordare che la stessa
idea di Europa si è consolidata nel Settecento, quando il pensiero di
grandi illuministi come Montesquieu e Voltaire ha individuato pro-
prio nell’attenzione alle libertà e ai diritti il carattere distintivo della
tradizione europea6. Nonostante ciò, nell’ordinamento della Comu-
nità, e poi dell’Unione europea, la tutela dei diritti si è affermata con
gradualità. Grazie agli orientamenti giurisprudenziali della Corte di
giustizia, grazie alle modifiche progressive dei Trattati, grazie alla
Carta di Nizza e al richiamo alla CEDU e alle tradizioni costituzio-
nali comuni degli Stati membri. Si consideri quest’ultimo punto.
Vengono riconosciuti come principi del diritto dell’Unione i diritti
fondamentali risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli
Stati membri7. Ora, è chiaro che l’individuazione dei diritti fonda-

6 Si veda, in tal senso, la ricostruzione di F. CHABOD, Storia dell’idea d’Europa,
Roma-Bari, Laterza, 1961, ottava edizione 2010, spec. 86 ss.

7 Sempre l’art. 6, par. 3, TUE.
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mentali risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati
membri richiede un’attenta analisi comparativa condotta sugli ordi-
namenti nazionali. Che può servire a potenziare il riconoscimento e
le garanzie dei diritti nell’ordinamento dell’Unione europea, nel
quale quei diritti individuati come comuni agli Stati divengono prin-
cipi generali.

Si pensi poi alla problematica più ampia dei principi del diritto
europeo. Problematica che richiede anch’essa l’uso della compara-
zione. È nota la storia del principio di proporzionalità. Si è svilup-
pato massimamente in Germania, prima in diritto amministrativo poi
in diritto costituzionale; di lì ha influito sulla giurisprudenza della
Corte di giustizia, che lo ha recepito con varianti; a sua volta, dalla
Corte di giustizia è passato anche negli Stati membri che non lo ave-
vano praticato come altri8. Ma non in tutti gli ordinamenti statali il
principio di proporzionalità ha avuto ed ha la stessa portata e la me-
desima intensità. Per comprendere il ruolo effettivo di questo princi-
pio si rende, dunque, indispensabile l’analisi comparativa. In Italia,
ad esempio, il test di proporzionalità è stato ed è spesso meno strut-
turato e meno intenso – sia nel contenzioso costituzionale che in
quello amministrativo – rispetto a quanto è avvenuto nell’esperienza
tedesca e nella giurisprudenza della Corte di giustizia; e anche nel
Regno Unito, che l’aveva utilizzato poco o per nulla, quel test si è
rafforzato, soprattutto nella materia dei diritti umani9.

Infine, nell’ordinamento dell’Unione europea restano ancora
spazi consistenti per le competenze degli Stati, e, dunque, per le di-
versità tra ordinamenti statali. Si pensi alle materie nelle quali non
valgono le competenze esclusive dell’Unione: ad esempio, la politica
sociale, le politiche economiche, la protezione dei consumatori, i tra-
sporti, la sanità, le radiotelevisioni10. In queste materie, la compara-

8 In dottrina, tra gli altri contributi, si veda N. EMILIOU, The Principle of Propor-
tionality in European Law. A Comparative Study, London, Kluwer Law International,
1996.

9 Si possono vedere: A. SANDULLI, La proporzionalità dell’azione amministrativa,
Padova, Cedam, 1998; e M. D’ALBERTI, Peripezie della proporzionalità, in «Rivista ita-
liana per le scienze giuridiche», 2014, numero speciale «I principi nell’esperienza giuri-
dica», 279; sul Regno Unito, in particolare, P. CRAIG, Administrative Law, London,
Sweet & Maxwell, 2012, 583 ss.

10 Si vedano gli artt. 1-6 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(TFUE).
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zione giuridica resta fondamentale per comprendere analogie e diffe-
renze tra ordinamenti statali e per incentivare le convergenze idonee
a consolidare la costruzione giuridica europea nel suo complesso.

In definitiva, europeizzazione e comparazione hanno accentuato
comunicazione e dialogo tra ordinamenti diversi, anche nel campo
del diritto amministrativo. Si aggiunga la globalizzazione giuridica,
sempre più forte da un quarto di secolo a questa parte: fenomeno
che contribuisce a introdurre discipline comuni a più esperienze na-
zionali, circolazione di istituti giuridici tra l’una e l’altra e dialogo
planetario tra operatori giuridici. Il diritto amministrativo – soprat-
tutto per la sua disciplina dell’economia, che ne costituisce una delle
parti oggi più rilevanti – è largamente riguardato dalla globalizza-
zione: si pensi, a solo titolo d’esempio, all’incidenza delle regolazioni
del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale, dell’Or-
ganizzazione mondiale del commercio; ai nessi tra la nuova lex mer-
catoria e le discipline pubblicistiche dei mercati; ma anche agli ac-
cordi internazionali sull’ambiente; all’evoluzione del diritto interna-
zionale in materia di diritti fondamentali.

3. L’Italia importatore ed esportatore.

In un simile contesto di dialogo europeo e mondiale rafforzato,
qual è il ruolo che gioca l’esperienza giuridica italiana, intesa nel si-
gnificato più ampio, come normazione, giurisprudenza e dottrina?

Quanto agli istituti del diritto amministrativo, dopo l’esporta-
zione all’estero del modello italiano dell’I.R.I., possono ricordarsi
pochi esempi di influenza italiana su altri ordinamenti. Così, la strut-
tura delle autorità amministrative indipendenti italiane è stata guar-
data con attenzione all’estero e ha inciso concretamente fuori dai no-
stri confini. In questo campo, più precisamente, l’esperienza italiana
ha prima importato poi esportato. Infatti, lo sviluppo in Italia delle
autorità indipendenti, particolarmente significativo dagli anni No-
vanta del Novecento, si è talora basato sul modello statunitense delle
independent agencies, soprattutto per le autorità di regolazione, ad
esempio nei settori delle telecomunicazioni e dell’energia. L’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, invece, ha largamente tratto
spunto dalle funzioni della Commissione europea come decisore an-
titrust e dal precedente del Bundeskartellamt di Germania. Dunque,
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l’Italia ha importato. Ma recentemente proprio l’assetto dell’Autorità
italiana di concorrenza, la più indipendente tra le autorità ammini-
strative denominate indipendenti, ha influito sulla riforma francese
che ha condotto a modificare il precedente Conseil de la concurrence
con l’attuale Autorité de la concurrence, molto più svincolata dall’ese-
cutivo11. Inoltre, la tradizione italiana (e francese) dei procedimenti
ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione dei contratti delle pubbli-
che amministrazioni ha influito sulla disciplina dell’Unione europea
in materia.

Ma è soprattutto sul piano dottrinale e giurisprudenziale che vi
è stata qualche «esportazione» italiana. Anche in tal caso, ci si limita
ad alcuni esempi significativi. In primo luogo, sono aumentate le
opere di amministrativisti italiani pubblicate all’estero, specialmente
in Francia, in Inghilterra e negli Stati Uniti, ma anche in Sudamerica
e in Cina. Non si menzionano qui i tanti autori, ma i contributi
vanno da opere generali di diritto amministrativo, a ricostruzioni sto-
riche, a problematiche comparatistiche, a trattazioni di singoli isti-
tuti.

In secondo luogo, si sono moltiplicati i corsi o i seminari di in-
segnamento all’estero tenuti da numerosi studiosi italiani, soprat-
tutto in Francia, Germania, Spagna, Inghilterra, Stati Uniti.

In terzo luogo, la dottrina italiana è fortemente presente in or-
ganismi internazionali di studio e ricerca, come la European Public
Law Organization o la recentissima International Society of Public
Law. E si sono moltiplicati corsi post-laurea, in Italia e all’estero, che
vedono impegnati diversi amministrativisti italiani assieme a colleghi
stranieri.

Infine, il Global Administrative Law, nuovo filone di studi e ri-
cerche sulla globalizzazione giuridica e sugli effetti che essa produce
sul cambiamento del diritto amministrativo, è nato da iniziative con-
giunte di studiosi statunitensi e italiani e ha influito sulla dottrina di
tutti i continenti12. E studiosi italiani hanno lasciato un’impronta si-

11 La riforma francese si è basata sul Rapport de la Commission pour la libération
de la croissance française, sous la présidence de Jacques Attali, Paris, La Documentation
française, 2008: le proposte di provenienza italiana in seno alla Commissione si sono ri-
velate essenziali per il potenziamento dell’indipendenza dell’autorità francese di concor-
renza.

12 Pionieri di questo filone di studi e ricerche sono l’americano Richard Stewart e
l’italiano Sabino Cassese.
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gnificativa nello studio di fenomeni normativi che interessano gran-
demente il diritto amministrativo, per le loro connessioni con la re-
golazione pubblica dei mercati: è il caso della nuova lex mercatoria13.

Quanto alla giurisprudenza, si sono sviluppati i rapporti tra i
giudici di diversi Paesi che si occupano di contenzioso amministra-
tivo, in sistemi giuridici sia di civil law che di common law. Spesso
tra giudici amministrativi di Francia e d’Italia, ma anche tra il nostro
Consiglio di Stato e le Corti britanniche.

L’Italia ha continuato ad importare. Si è già detto di quel che
l’ordinamento italiano ha recepito dall’estero fin dai tempi più risa-
lenti: a fine Ottocento, il sindacato giudiziale dalla tradizione del
Conseil d’Etat francese e il metodo dalla dottrina tedesca; e poi, da-
gli anni Trenta del Novecento, le aperture metodologiche nordame-
ricane. Nel secondo Novecento, la legge italiana sul procedimento
amministrativo14, nella sua originaria impostazione, ha molto guar-
dato alla Germania e agli Stati Uniti d’America. Di recente, la legge
sul processo amministrativo ha arricchito il panorama delle azioni
esperibili traendo ispirazione, ancora una volta, dall’ordinamento te-
desco.

4. Problemi attuali e prospettive

Quali le importazioni e le esportazioni che si prospettano nel
momento attuale e per il prossimo futuro?

Il sistema amministrativo italiano soffre di particolare comples-
sità, che spesso diviene complicazione. Sia per una legislazione so-
vrabbondante; sia per la giustapposizione di strutture; sia per la dif-
ficile distribuzione di competenze legislative e amministrative tra am-
ministrazione centrale, regioni ed enti locali; sia per i procedimenti
amministrativi.

Un programma di riforme legislative assai ampio sta introdu-
cendo rimedi di semplificazione15. Al di là delle modifiche legislative,
vi sono esperienze giuridiche straniere che meriterebbero grande at-
tenzione. L’esperienza britannica per la semplificazione legislativa: il

13 Sulla quale resta fondamentale il contributo di J. BONELL, Lex mercatoria, in
Dig. disc. priv., Sez. comm., vol. IX, Torino, Utet, 1995.

14 La legge n. 241 del 1990, più volte modificata.
15 Si veda la legge n. 124 del 2015, che contiene deleghe in diverse materie.
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riferimento va alla Law Commission inglese, istituita negli anni Ses-
santa del Novecento. L’esperienza statunitense per la semplificazione
di regolamenti e di misure amministrative: sarebbe importante che il
Dipartimento per la funzione pubblica e il Dipartimento per gli af-
fari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio traessero
spunto dal lavoro svolto negli ultimi anni dall’OIRA (Office for Infor-
mation and Regulatory Affairs)16. Le leggi di riforma sono importanti,
ma è essenziale che vi siano strutture amministrative che svolgano si-
stematicamente l’opera di semplificazione.

Le istituzioni amministrative italiane sono affette da livelli assai
elevati di corruzione. Troppi episodi si sono moltiplicati negli ultimi
anni, a livello centrale e locale. Gli indicatori internazionali confer-
mano la situazione critica italiana17. Dal 2012, l’Italia ha varato mi-
sure legislative e amministrative importanti, istituendo anche un’Au-
torità nazionale anticorruzione. Fonti d’ispirazione sono state, al-
meno in parte, alcune convenzioni internazionali e il sistema
statunitense. Occorre potenziare l’importazione di buone pratiche
dai Paesi più virtuosi.

Inoltre, vi è ancora in Italia una concezione piuttosto angusta
della giustizia amministrativa. La tradizione dottrinale italiana è nel
senso di concentrare l’attenzione sulla giustizia giurisdizionale. Il
processo amministrativo italiano ha raggiunto, ora anche con il co-
dice del 2010, un elevato livello di solidità. L’effettività e la pienezza
della tutela giurisdizionale non sono soltanto scritte nel codice18, ma
possono trovare buon riscontro nella prassi concreta del conten-
zioso. La tutela giurisdizionale è di fondamentale importanza, ma an-
drebbero importate con maggior convinzione tendenze ormai diffuse
in Gran Bretagna e negli Stati Uniti (e non solo), secondo le quali la
giustizia amministrativa – anche come materia di studio – trascende
la giustizia del processo, indipendentemente dal fatto che il sistema
giurisdizionale si basi su un giudice unico o su due giudici, l’ordina-
rio e l’amministrativo. Giusta deve essere, anzitutto, la pubblica am-
ministrazione: con un personale adeguato, con procedimenti larga-

16 Si veda in proposito C. SUNSTEIN, Simpler. The Future of Government, New
York, Simon & Schuster, 2013.

17 Si veda, in particolare, Transparency International, Global Corruption Barome-
ter 2013.

18 Art. 1 del decreto legislativo n. 104 del 2010.
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mente partecipativi, con autorità indipendenti che svolgono funzioni
quasi giurisdizionali, con rimedi alternativi di soluzione delle contro-
versie19. Solo in tal modo può essere soddisfatta al massimo grado
l’aspirazione degli amministrati alla giustizia. Un processo ottimo è
essenziale, ma serve meno se l’amministrazione non è idonea ad assi-
curare garanzie preventive o alternative adeguate.

Infine (ma potrebbero farsi numerosi altri esempi), alcuni prin-
cipi generali che trovano frequente applicazione in diritto ammini-
strativo risultano ancora deboli o incerti nell’ordinamento italiano. Si
è fatto l’esempio della proporzionalità: il giudice amministrativo ita-
liano solo raramente pone in essere il sindacato di proporzionalità
con la ricchezza strutturale che esso conosce in Germania e, talora,
nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Importazioni nel nostro sistema da questo ordinamenti sarebbero
utili.

In prospettiva, cosa potrebbe esportare all’estero l’esperienza
italiana nel campo del diritto amministrativo? Va sottolineato che in
parte della dottrina italiana si è raggiunta una ricchezza metodolo-
gica rara in altre esperienze: il metodo giuridico si combina con
quelli propri di altre scienze sociali – dalla sociologia, alla scienza po-
litica, alla storia – e spesso trae alimento dall’analisi storica e compa-
rativa. È questa ricchezza che consente di comprendere al meglio il
ruolo e il significato del diritto amministrativo e che viene conside-
rata con grande interesse in altre esperienze giuridiche20.

19 Per la Gran Bretagna è lo stesso legislatore, nel Tribunals, Courts and Enforce-
ment Act 2007, a dare una definizione di giustizia amministrativa che trascende la tutela
giurisdizionale: «the administrative justice system means the overall system by which de-
cisions of an administrative or executive nature are made in relation to particular persons,
including: (a) the procedures for making such decisions, (b) the law under which such de-
cisions are made, and (c) the systems for resolving disputes and airing grievances in rela-
tion to such decisions» (Sch. 7, para. 14). Per un concetto assai ampio di giustizia ammi-
nistrativa negli Stati Uniti d’America si veda P.L. Strauss, Administrative Justice in the
United States, Durham, Carolina Academic Press, 2002.

20 Sul metodo «pluridimensionale» si veda S. CASSESE, Il mondo nuovo del diritto.
Un giurista e il suo tempo, Bologna, Il Mulino, 2008, 125 ss. Per una tendenza dottrinale
che in parte, e con diversa impostazione, si ispira a tale ricchezza metodologica E. SCH-
MIDT-ASSMAN, Verwaltungsrechtliche Dogmatik, Tübingen, Mohr Siebeck, 2013.
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Lo sviluppo in Italia, nel ’900, 
delle fondamentali categorie del diritto penale 
alla luce delle influenze della dottrina tedesca

Antonio Fiorella

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. La concezione tedesca del reato come ‘fatto tipico
d’autore’. I diversi sviluppi della concezione italiana. – 3. Alle radici di una
concezione del reato che tenga conto del ‘tipo di fatto’ quale complesso di
contenuti sostanziali. La sopravvivenza della concezione bipartita propria
della tradizione italiana e gli apporti della concezione tripartita. – 4. Le evo-
luzioni verso una concezione ‘teleologica’ o ‘sostanziale’ del reato nella dot-
trina tedesca e italiana. – 5. Dalla struttura descrittiva alla struttura teleolo-
gica del reato. In particolare sulla divaricazione della dottrina tedesca e ita-
liana sul piano della «offensività». – 6. La visione complessiva del reato. I
criteri costruttivi di una visione che guardi anche ai contenuti sostanziali della
norma penale positiva in Italia e in Germania. La concezione unitaria e la
concezione analitica. La concezione strutturale. – 7. Conclusioni.

1. Premesse

Nessuno può mettere in dubbio che, nel riflettere sull’influenza
di esperienze straniere sul diritto penale italiano, in particolare sulla
nostra scienza penalistica, almeno per il ’900, sia necessario ricono-
scere i rilevanti debiti contratti con la scienza giuridica tedesca.

Una prima notazione, sul ‘metodo’, conduce a valorizzare gli sti-
moli che quest’ultima ha impresso alla maturazione di un atteggia-
mento ‘scientifico’ nell’approccio allo studio della criminalità e della
legge penale, con rigorosa elaborazione dei concetti e loro articola-
zione, sempre con massima attenzione ai contenuti normativi. I pro-
gressi della scienza penalistica tedesca si erano fatti evidenti nell’800
e sono divenuti imponenti agli inizi del ’900, tanto da promuovere
non solo una costante e approfondita frequentazione della lettera-
tura e delle ‘mode’ speculative provenienti dalla Germania, ma una
vera e propria processione, soprattutto di giovani studiosi, in quel
Paese, per garantirsi una formazione adeguata e comunque una sorta
di abilitazione ‘morale’ alla carriera universitaria; rito di iniziazione
al quale anche lo scrivente ha partecipato, con lunghe permanenze in
quei luoghi privilegiati di studio, in particolare presso il Max Planck
Institut di Friburgo in Brisgovia, al quale va ancora e sempre il mio
grato ricordo.



Alle radici della nuova scienza penale europea dell’800 e ’900 si-
curamente si ponevano anche gli apporti della scienza italiana dei se-
coli passati; in particolare, per valutare le fonti che avrebbero portato
agli sviluppi del pensiero penalistico italiano nel ’900, non possono
dimenticarsi le fondamentali lezioni dei maestri italiani che lo avevano
preparato più da vicino, tra i quali eccelle, dalla metà dell’800, Fran-
cesco Carrara con il notissimo suo Programma. Con una tradizione di
rigore interpretativo e scientifico che verrà ereditata da Arturo Rocco
nell’impiantare il suo metodo c.d. tecnico-giuridico (1910), cui tanto
deve la legislazione e la scienza italiana, per quanto spesso conside-
rato, ma sotto molti profili ingiustamente, solo un fattore di irrigidi-
mento della comprensione e dell’evoluzione della disciplina.

Al di là degli autonomi sviluppi, propri della nostra tradizione
nazionale, come detto, l’impulso dato dagli studiosi tedeschi (anche)
alla nostra scienza è stato estremamente significativo, tenendo pure
conto, in una visione integrata, delle c.d. scienze ausiliarie del diritto
penale.

Questo contrappunto di rapporti tra la scienza penalistica tede-
sca e italiana si esprime nella sua pienezza nello studio della «strut-
tura» del reato; al qual proposito si sono nel tempo fondamental-
mente fronteggiate due sistematiche1. La prima sembra definibile
come naturalistico-descrittiva, la seconda come teleologica, almeno in
senso lato; ammettendo poi, quest’ultima, fondamentalmente la
sotto-distinzione nella sistematica teleologico-funzionale ed in quella
teleologico-valutativa, a seconda che gli elementi del reato siano
scomposti, guardando, rispettivamente, alle finalità del diritto penale
e/o al bene e ai valori tutelati dalla norma penale ed offesi dal reato.
A me sembra trattarsi di prospettive definitorie non antagonistiche,
ma complementari, che, appunto, segnano anche i rapporti della
scienza penalistica italiana e tedesca, nel senso di sottolineare non
soltanto l’influenza della seconda sulla prima, ma inoltre nel senso di
fissarne i limiti.

La moderna prospettiva naturalistico-descrittiva (che consente
di enucleare la struttura «descrittiva» del reato, altrimenti definibile

1 Non prendo in esame le visioni o loro specificazioni che esprimono propria-
mente non la struttura fondamentale del reato (quella che il CARRARA, Programma del
corsodi diritto criminale, II ed. IX, Firenze, 1902, 95, definiva la sua «essenza politica»),
ma, più in dettaglio, i diversi aspetti della stessa.
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quale struttura «formale»), come del resto la moderna prospettiva te-
leologica nelle sue diverse evoluzioni, muove dalla distinzione tipica
della teoria dell’illecito penale e propria del diritto comune tra im-
putatio facti e imputatio iuris; caratterizzandosi, però, per l’originare
una serie di visioni aventi come schema di fondo quello rappresen-
tato, nella tradizione italiana, in Carrara, dalle due forze, fisica e mo-
rale2, e corrispondente all’attuale bipartizione (teoria bipartita, v. in-
fra) tra elemento oggettivo (o elemento materiale o fatto) ed ele-
mento soggettivo (o psicologico) del reato.

Quanto alla prospettiva che qui latamente definiamo come te-
leologica, per coglierne le grandi linee di sviluppo (e che ha portato
lentamente ad erigere la struttura «teleologica» o «sostanziale» del
reato, denominabile altrimenti come struttura «funzionale» o «valu-
tativa»), essa ha percorso progressivamente nel tempo una serie di
tappe a partire dalla prima metà dell’800, soprattutto per merito dei
grandi dommatici tedeschi. Si iniziò con l’enucleazione del concetto
di illecito in opposizione a quello di imputazione3; distinzione che di-
verrà poi quella tra l’antigiuridicità e la colpevolezza, quali attributi
dell’azione (o fatto). Il concetto di antigiuridicità acquisì via via mag-
gior nitore quale elemento autonomo del reato, sotto forma di anti-
giuridicità oggettiva4. Parallelamente veniva a precisarsi e affermarsi
il concetto normativo di colpevolezza5. Col definirsi dei concetti di
antigiuridicità e colpevolezza, si perfezionava anche il concetto di
azione, attorno al quale essi ruotavano e si rendeva chiaro che l’a-
zione di cui si parlava era l’azione «tipica», intendendosi la tipicità
come corrispondenza (dell’azione) al «ritaglio» legislativo della fi-
gura dell’illecito munito di penalistico rilievo6.

2 Cfr. CARRARA, op. cit., 88 ss.
3 Cfr. STÜBEL, Über den Tatbestand der Verbrechen, Wittenberg, 1805, § 1, 2.
4 Si attribuisce comunemente a VON JHERING, Das Schuldmoment im römischen

Privatrecht. Eine Festschrift, Giessen, 1867, 4 ss., l’enucleazione del concetto di
objektive Rechtswidrigkeit (con riferimento al diritto civile). Per il dibattito sul punto v.
peraltro PADOVANI, Alle radici di un dogma: appunti sulle origini dell’antigiuridicità
obiettiva, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, 532 ss.

5 In contrapposizione con il concetto naturalistico di colpevolezza di von Liszt e
verso quella maturazione (in senso normativo) che si sarebbe avuta con Frank: in tema
cfr. ACHENBACH, Riflessioni storico-dommatiche sulla concezione della colpevolezza di
Reinhard Frank, trad. it. di MOCCIA, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, 844 ss.

6 L’assunzione della tipicità come elemento del reato è di BELING, Die Lehre vom
Verbrechen, Tübingen, 1906, 23 s.
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Snodo essenziale nell’evoluzione dell’analisi (passaggio dall’800
al ’900) furono i sistemi di Liszt7 e di Beling8.

Nella ricostruzione di quest’ultimo Autore il reato è l’azione ti-
pica, (oggettivamente) antigiuridica e colpevole9, con una visione te-
trapartita, che, al di là degli altri elementi (azione, antigiuridicità,
colpevolezza), assegnava alla tipicità, quale attributo dell’azione, uno
specifico, autonomo ruolo dommatico. La concezione ha avuto
grande seguito nella scienza del diritto penale, influenzando la dot-
trina italiana soprattutto per il tramite della fondamentale opera di
Giacomo Delitala, Il fatto nella teoria generale del reato (1930), con
la sua rigorosa e fortunata variante della tripartizione degli elementi
del reato in fatto, antigiuridicità e colpevolezza; opera che, anche con
note di chiara originalità, «mantiene una posizione particolare per il
suo saldo inserirsi nel cuore della dottrina italiana a cavallo di due
codici di notevole rilievo scientifico»10, ma portatrice di una conce-
zione che ha incontrato forti resistenze ed è rimasta priva di riscon-
tri significativi specifici nell’evoluzione legislativa italiana.

Lo sviluppo della concezione tedesca ha posto in luce, da una
parte, come esso portasse in embrione le ragioni dommatiche che
avrebbero incrinato la distinzione «oggettivo-soggettivo», imponen-
done una revisione più articolata; e, dall’altra, ha messo in risalto una
sua forte vocazione teleologica che ha favorito l’approfondimento
dei contenuti sostanziali dell’illecito penale.

2. La concezione tedesca del reato come ‘fatto tipico d’autore’. I di-
versi sviluppi della concezione italiana

Si precisavano i due poli della vicenda penale: da un canto, il
fatto di reato, dall’altro, il suo autore. Sotto il primo profilo il reato
veniva visto come complesso di disvalori inerenti il fatto materiale o
psicologico; sotto il secondo profilo veniva invece esso visto (siamo
negli anni trenta del ’900) quale disobbedienza e infedeltà, slittando

7 Cfr. VON LISZ, Lehrbuch des deutschen Strafrechts2, Berlin, 1884, 94 ss.
8 Cfr. BELING, op. cit.
9 Cfr. BELING, op. cit., 7.
10 G. VASSALLI, Il fatto negli elementi del reato, in Studi in memoria di Giacomo

Delitala, Milano, 1984, vol. III, qui citato dal testo ripubblicato in G. VASSALLI, Scritti
giuridici, vol. I, tomo II, Milano, 1997, 897.
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l’enfasi della ricognizione (positiva dell’interpretazione o speculativa
del fenomeno) verso il momento più squisitamente personale dell’il-
lecito, prendendo così corpo l’idea di una teoria del reato quale fatto
rivelatore d’un certo tipo d’autore.

È in effetti con riferimento al contenuto sostanziale della quali-
ficazione penalistica che si è posta, soprattutto nel secolo scorso, con
piena consapevolezza scientifica e tutte le corrispondenti decisive im-
plicazioni, la questione di fondo se il legislatore, prevedendo un
reato, definisca e punisca propriamente un «tipo di fatto» (Tattyp) o,
sia pur di riflesso, un «fatto tipico (brevius: tipo) d’autore» (Tä-
tertyp). Le risposte date subivano in Germania la potente ispirazione
liberticida del nazionalsocialismo, finendo col negare il limite del di-
vieto di analogia in malam partem, rimasto fermo invece nella scienza
e nella legislazione penale italiana del tempo. Immettevano anche l’i-
dea che fosse il modo d’essere del ‘reo’ il vero oggetto del diritto pe-
nale, disperdendo il decisivo significato garantistico dell’aggancio
della pena al fatto storico commesso, da appurarsi nella sua oggettiva
e particolare evidenza, per avventurarsi in accertamenti venati di sog-
gettivismo e lasciati, in definitiva, ad arbìtri e strumentalizzazioni di
cui la politica avrebbe potuto giovarsi11.

La scienza penalistica e il diritto penale italiani che, pur si erano
caratterizzati per l’evoluzione scientifica promossa dalla Scuola posi-
tiva, a partire dagli studi di Lombroso su L’uomo delinquente (1871),
non dette fondamentalmente seguito alle spinte verso un modello
che mettesse al centro dell’intero sistema l’autore e non il fatto di
reato. Il codice Rocco, nel varare il c.d. sistema a doppio binario, fu
molto attento ai presupposti della pena, lasciando al ‘fatto’ il ruolo di

11 Così, ad esempio, si tratterebbe di decidere se la legge, nel prevedere la fatti-
specie criminosa definita dall’art. 624 c.p., definisca o punisca il «furto» o il «ladro».
Con una risposta data dalla scienza tedesca degli anni ’30 del ’900 nel senso di una va-
lorizzazione del tipo d’autore, a partire dalla creazione della figura, risalente a Wolf: per
i precisi contorni delle posizioni in Germania sul tipo d’autore mi permetto di rinviare
alla mia voce Reato in generale, in Enc. dir., vol. XXXVIII, 779 ss., ove mi è parso di do-
ver precisare, tra l’altro, come, almeno in linea di principio, emerga che pure i teorici
più ‘estremi’ della ‘pena-per l’autore’ (Dahm e Schaffstein, guide della c.d. scuola di
Kiel), certamente motivati da ragioni ideologiche e politiche di stampo nazionalsociali-
sta, non fossero inclini a un’idea della ‘pena - per - la - pericolosità dell’autore’ quanto
alla diversa visione di una pena per la sua intrinseca ‘dannosità-malvagità’, al di là del ri-
schio di commissione di futuri reati. Senza che ciò potesse impedire lo sfruttamento po-
litico della concezione in chiave preventiva.
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vero perno garantistico dell’intervento punitivo. E tanto più nel pe-
riodo seguente la seconda guerra mondiale, il diritto penale italiano,
incardinato come è sul principio, anche costituzionale (art. 25
comma 2 Cost.), di materialità, ha esaltato la sua vocazione di un
«diritto penale del fatto» (offensivo) (v. infra, n. 5); nel senso che,
pur non escludendo la considerazione degli atteggiamenti psicologici
dell’autore, il nostro diritto ha continuato a concepire la pena solo in
quanto essa risponda a un fatto (offensivo e rimproverabile ad un
soggetto) che sia conforme a una fattispecie astratta di reato, a pre-
scindere dal «modo di essere» dell’autore.

In termini più immediati: il diritto penale italiano e, nelle sue
fonti speculative, la moderna scienza penalistica italiana – a partire
dalle radici della fondamentale opera di Cesare Beccaria (Dei delitti
e delle pene, 1764), per il quale il reato è anzitutto un «danno» (sia
pur visto nell’ottica della sua misura)12 – ha concepito quali presup-
posti della pena tipi di fatto e non d’autore13. Perché, volendo sem-
plificare, potrebbe dirsi che un furto rimarrebbe un furto anche se
l’autore non potesse per sua inclinazione definirsi un ladro; e per
converso un furto comunque non si configurerebbe, se mancasse il
fatto di reato (materiale e psicologico), pur volendo denunciare o
pur avendo accertato nell’autore una (fantomatica?) personalità di
ladro.

Sembra ormai antistorico immaginare un sistema che voglia co-
struire, dal punto di vista legislativo o scientifico, un «compiuto» di-
ritto penale dell’autore14. A prescindere dalle prese di posizione di

12 Cfr. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, 1764, op. cit. nell’ed. Giuffrè, Milano,
1973, 81.

13 Fatta salva la ricordata parentesi, diversamente assorbita nell’evoluzione del si-
stema, del portato della Scuola positiva, con la previsione delle misure di sicurezza per
il soggetto pericoloso.

14 Nella medesima criticabile linea logica immanente alla concezione della Täter-
strafe si orientava la teoria tedesca della colpa d’autore (Täterschuld) perché sbilanciata
verso la figura del reo, sia pur con più deciso risalto conferito al profilo della colpevo-
lezza. Cfr., peraltro, per il momento evolutivo che la teoria della Täterschuld rappresenta
nel quadro più generale della teoria della Täterstrafe, BETTIOL, Azione e colpevolezza
nelle teorie dei <tipi> d’autore (1942), in Scritti giuridici, II, Padova, 1966, 556.

Nel rilevare il fondamentale abbandono da parte della scienza penalistica della
teoria della pena per l’autore, e al di là delle ricordate nuove prospettive di sviluppo del
diritto penale, è opportuno ulteriormente rimarcare che nel nostro codice penale,
quanto al modo d’essere del soggetto per la sua ‘pericolosità criminale’ (stricto sensu)
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condanna storico-politica, solite della materia – nonché dai diversi
possibili rilievi sul piano del diritto positivo, tra cui alcuni efficacis-
simi mossi nel tempo15 – sembra persino superfluo ribadire che la
concezione in esame corre su binari, allo stato, decisamente abban-
donati dalla dommatica penalistica non solo italiana (almeno se si ri-
mane alle affermazioni di principio sulle linee di fondo del si-
stema)16.

3. Alle radici di una concezione del reato che tenga conto del ‘tipo di
fatto’ quale complesso di contenuti sostanziali. La sopravvivenza
della concezione bipartita propria della tradizione italiana e gli ap-
porti della concezione tripartita

Secondo la già ricordata, fondamentale concezione «bipartita»,
propria della tradizione italiana, in una semplificazione dei criteri di

(artt. 202 e 203), diverso significato ha la capacità a delinquere sullo specifico piano della
commisurazione della pena (art. 133), il cui accertamento, a mio avviso, segnala la mag-
giore o minore rilevanza dei fattori endogeni (es. motivi a delinquere), rispetto a quelli
esogeni (es. ambiente di vita), del reato già commesso con conseguente maggiore o mi-
nore gravità dello stesso. Casi particolari sono poi quelli in cui la pericolosità criminale
(l’autore potenziale) venga in esame in quanto indiziante un’offesa «già sofferta» dal
bene giuridico e non la possibilità di «futuri» reati; sia in altri termini considerata non
la pericolosità valutata come esistente «attualmente» nella fase dell’accertamento giu-
diziale del reato (o quasi reato) o in un momento successivo (art. 205 comma II c.p.),
ma la pericolosità valutata come esistente «in passato» al momento in cui si è esplicata
la condotta criminosa. Ipotesi, in cui, questo tipo di pericolosità costituisce un positivo
presupposto essenziale della pena, appaiono sì contemplate dagli art. 707 e 708 c.p., ma
si tratta di ipotesi eccezionali e comunque in contrasto con i principi costituzionali (per
quanto riconosciuto in misura soltanto parziale dalla Corte Costituzionale).

15 Sono da menzionare soprattutto l’accusa di irrilevanza pratica mossa contro la
figura del Tätertyp nella versione del MEZGER, Tatstrafe und Täterstrafe, in ZStW, 1940,
LX (esso si risolverebbe solo in una proiezione in forma soggettiva della fattispecie le-
gale visto che sarebbe ricavabile soltanto da questa), nonché l’accusa di minaccia verso
ogni certezza giuridica rivolta alla concezione del DAHM, Der Tätertyp im Strafrecht,
Leipzig, 1940 (che vorrebbe «evocare» la tipologia degli autori dalla coscienza sociale o
popolare).

16 Superamento della visione che dovremmo considerare ancora fermo nonostante
le, più o meno sorprendenti, nuove ipotesi di valorizzazione della personalità dell’au-
tore, riprese dalla scienza penalistica più attuale, non soltanto sul piano delle misure di
sicurezza, in connessione anche con gli sviluppi delle neuroscienze, che sembrano im-
porre una rinnovata riflessione sui percorsi dello studio del reato quale effetto di carat-
teristiche personali dell’autore e dunque del fondamento e caratteri della pena. Ma – sia
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ripartizione degli elementi costitutivi del reato, essi dovrebbero es-
sere collocati: alcuni in un settore oggettivo (elemento oggettivo o
materiale o fatto), altri in un settore soggettivo (elemento soggettivo
o psicologico); il primo accoglierebbe in sé tutte le note inerenti il
lato esterno del reato vale a dire i fenomeni dell’esperienza estranei
all’autore in sé considerato; il secondo le note inerenti il lato interno,
vale a dire l’atteggiamento psicologico dell’autore.

Detta concezione bipartita ha avuto seguito e sviluppo anche nel
’900 in molti autori in Italia e il suo accoglimento si è fondato tra l’al-
tro sulle ragioni critiche che montavano verso la contrapposta conce-
zione tripartita, che si richiamava nei termini detti alla scienza germa-
nica17. Uno dei momenti centrali di dissenso aveva ad oggetto la siste-
mazione delle cause di giustificazione (ad esempio Antolisei,
Mantovani, Nuvolone, Ramacci); il difetto delle quali si riteneva più
corretto che continuasse a esser concepito non come costitutivo del-
l’autonomo elemento (intermedio) dell’antigiuridicità oggettiva, ti-
pico della teoria tripartita, ma come dato essenziale dell’elemento ma-
teriale del reato (le cause di giustificazione quali cause di esclusione di
quest’ultimo). Angolo visuale dal quale la teoria bipartita tende a
coincidere18 con la teoria secondo cui le cause di giustificazione
vanno qualificate come «elementi negativi del fatto», nel noto senso
di elementi che debbono mancare perché il reato si perfezioni19.

detto qui per inciso – si tratterebbe in ogni caso di sviluppi molto diversi da quelli sto-
ricamente collegati alle concezioni della Scuola positiva o comunque di un genuino di-
ritto penale dell’autore.

17 Sulla ripartizione del reato nella dottrina italiana cfr. anche RIZ, La teoria gene-
rale del reato nella dottrina italiana. Considerazioni sulla tripartizione, in L’Indice penale,
1981, 607 ss.; nella dottrina tedesca con particolare riferimento al concetto di illecito e
al sistema del Delitala, cfr. HIRSCH, Die Diskussion über den Unrechtsbegriff in der deut-
schen Strafrechtswissenschaft und das Strafrechtssystem Delitalas, in Studi in memoria di
G. Delitala, III, Milano, 1984, 1931 ss. Hanno ribadito la validità della teoria tripartita
nel loro Manuale (ad es.) FIANDACA e MUSCO. Nella dottrina italiana il Grispigni tetra-
partisce gli elementi del reato in: condotta umana, corrispondenza al tipo descritto da
una norma penale, mancanza di cause di giustificazione e riferibilità psichica del fatto al
soggetto, cfr. GRISPIGNI, Diritto penale, II, cit., 11 ss. Una più attuale tetrapartizione è
concepita dal Manuale di Marinucci-Dolcini, con aggiunta della ‘punibilità’ ai tradizio-
nali elementi della tripartizione.

18 Cfr. in tal senso M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, Mi-
lano, 1987, 269.

19 Sulle origini della distinzione tra cause di giustificazione e cause scusanti, nella
dottrina tedesca, cfr. Viganò, Stato di necessità e conflitti di dovere, Milano, 2000, 151 ss.
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Negli anni ’80 del ’900, in Italia, Giuliano Vassalli, insigne se-
guace della concezione tripartita, esprimeva condivisione dell’idea
che «i concetti di fatto, antigiuridicità, colpevolezza» avessero «nella
considerazione autonoma di cui sono suscettibili, una notevole im-
portanza, non solo per lo scopo di una convincente ricostruzione del
sistema, ma per la stessa interpretazione, che è il primo e principale
compito del giurista»20; al contempo, tuttavia, nel suo riconosciuto
equilibrio ed eminente onestà intellettuale, Vassalli premetteva come
anche in lui si fossero tuttavia «fatte strada, specialmente nel campo
dei rapporti tra tipicità ed antigiuridicità, perplessità di forte rilievo»
(«che se le nuove teorie non risolvono le vecchie certo non sopi-
scono»)21.

In effetti, se l’antigiuridicità (oggettiva) può avere, in un’ade-
guata prospettiva, una sua autonomia, così non sembra per la tipi-
cità. Se «tipico» equivale a «conforme ad una figura legale», non può
non rilevarsi come tale conformità sia già «presupposta» quando si
dia inizio all’analisi degli elementi strutturali del reato. Sia una sorta
di postulato definitorio: si studia tutto e solo ciò che è tipico. Per
dirla col Petrocelli, nel riferirsi al reato in astratto, secondo la pro-
spettazione normativa, non può non venire in rilievo la tipicità22. La
tipicità non riguarda il solo fatto, ma ogni altro elemento strutturale
del reato (eventualmente) isolabile; mentre la conformità al tipo non
può che rappresentare il momento logico di collegamento tra la fat-
tispecie astratta e quella concreta, in qualità di risultato positivo del
giudizio di sussumibilità del fatto sotto la fattispecie astratta (intesa
come figura legale del reato)23.

Al di là di ogni legittima considerazione critica, grandi meriti
storico-dommatici, a me è parso che non possano essere miscono-
sciuti alla teoria tripartita e alla dottrina tedesca che l’ha concepita e
fatta evolvere, con tutta la sua influenza sulla dottrina italiana: l’im-

20 G. VASSALLI, Il fatto, cit., 903.
21 G. VASSALLI, op. ult. cit., 895.
22 Cfr. PETROCELLI, Riesame degli elementi del reato, in Studi in onore di Antolisei,

Milano, 1965, vol. II, 10 ss.
23 Nella logica immanente alla tripartizione, il fatto corrisponde (ma si badi bene:

grosso modo) all’elemento oggettivo della concezione bipartita, la colpevolezza al suo
elemento soggettivo. L’antigiuridicità (oggettiva) costituirebbe sotto tutti i profili quel
novum, cui, però, secondo la frequente visione dei fautori della teoria bipartita, con
qualche equivoco, non potrebbe riconoscersi autonomia.
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missione dell’elemento dell’antigiuridicità (oggettiva)24, per quanto
discutibile sotto altri profili, è valsa ad esprimere in modo eccellente
la successione logica consistente nella isolabilità di un fatto vietato
da una certa norma incriminatrice (il fatto cosiddetto tipico) come
fase prodromica rispetto all’altra consistente nella verifica della con-
trarietà del fatto medesimo all’ordinamento considerato nel suo
complesso (verifica della illiceità oggettiva). Successione logica che
ha avuto il merito di avviare una spiegazione esauriente delle ragioni
per cui un fatto in sé non indifferente dal punto di vista penalistico
possa perdere di rilievo alla luce di ulteriori elementi di giudizio
(perché ad esempio un certo fatto, apparentemente reato, non lo sia
in realtà, considerando il ‘diritto’ dell’ipotetico responsabile, magari
nella prospettiva specifica di una legittima difesa dell’aggredito). In
ciò la teoria dell’antigiuridicità oggettiva esprimeva in maniera egre-
gia il rilievo di un bilanciamento dei beni e delle relative offese al
fine di circoscrivere l’area dell’illecito penale.

La teoria tripartita, inoltre, impiantandosi sui concetti di illecito
oggettivo e di colpevolezza, ha permesso di costruire una sistematica,
che tende a sganciarsi dal puro dato naturalistico, orientandosi verso
i disvalori che fondano la qualificazione giuridico-penale. L’elemento
materiale diviene il fatto antigiuridico cioè contrario ai valori ogget-
tivi dell’ordinamento; l’elemento soggettivo diviene la colpevolezza,
vale a dire l’atteggiamento individuale (psicologico) riprovevole,
espresso verso lo (e nello) specifico fatto di reato commesso. In
breve, la teoria tripartita esprime ‘scientificamente’, con evidenza si-
stematica, il passaggio dall’analisi descrittiva all’analisi valutativa de-
gli elementi del reato e in questo senso dirige l’analisi verso una con-
cezione compiutamente teleologica e sostanziale dell’illecito penale.
Appare molto raffinata, al proposito, anche l’osservazione di Giu-
liano Vassalli, là dove, rettificando la definizione di Delitala come un
«neoclassico» (attribuitagli da Jescheck), lo ritiene invece esponente
italiano della «concezione classica del reato», con una posizione, sì,
prevalentemente «naturalistica», ma nel quadro di una figurazione
più complessa che porta a concludere che non sarebbe, al contempo,
davvero improprio annoverarlo tra i sostenitori di quella che lo
stesso Jescheck, facendosene assertore, definisce «concezione sociale

24 Sul tema cfr. G. VASSALLI, La dottrina italiana dell’antigiuridicità, in Festschrift
für Jescheck, Berlin, 1985, 427 ss.; nonché in Scritti giuridici, cit., vol. e tomo citt., 935 ss.
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dell’azione» (nel senso cioè di dar rilievo penalistico alla «condotta
umana socialmente rilevante»)25. L’ottica italiana della concezione
tripartita di Delitala è dunque anche quella dei valori sociali; e, te-
nendo conto del rilievo conferito dall’illustre Autore al torto, quale
offesa al bene giuridico, conferma una chiara ispirazione contenuti-
stica della sua visione.

Già queste considerazioni (molte altre però, sarebbero possibili)
indicano come l’elemento dell’antigiuridicità (oggettiva) possa avere
e comunque abbia avuto storicamente una sua indubbia autonomia e
rilevanza di significato, ove si assumano appropriate angolazioni d’a-
nalisi, come, appunto, quella teleologica. Mentre anche a me è parso
di non poter condividere l’idea di una costruzione dell’intera teoria
della ripartizione degli elementi del reato seguendo gli schemi della
concezione tripartita; tra l’altro non apparendo, essa, di per sé, la mi-
gliore prospettiva definitoria per disegnare puntualmente la struttura
dell’elemento psicologico e spiegare compiutamente le ragioni tecni-
che, non solo di logica generale, che stanno alla radice della disci-
plina italiana dell’errore sugli elementi negativi del (fatto di) reato
(cause di giustificazione)26.

4. Le evoluzioni verso una concezione ‘teleologica’ o ‘sostanziale’ del
reato nella dottrina tedesca e italiana

Nel tentativo di rimanere senz’altro fedeli allo schema tripartito
del reato, come se potesse rappresentare la chiave d’accesso all’intel-
ligenza di ogni ulteriore istituto e significato della disciplina anche in
Italia, va probabilmente ricercata la ragione di varie difficoltà si-
stematiche incontrate nella successiva evoluzione della nostra dot-
trina che da quello schema prendeva le mosse. Tanto che Giuliano
Vassalli poteva autorevolmente osservare che, se tale evoluzione si è
mossa nel ’900 «sulle stesse linee della dottrina tedesca», tuttavia «la
stagione dell’antigiuridicità oggettiva e generica e quella della tripar-
tizione del reato (connessa alla precedente, ma non necessariamente)
sono state di durata più breve e più contrastata di quanto sia avve-
nuto nella letteratura tedesca»27. Al contempo premetteva Vassalli

25 G. VASSALLI, Il fatto, cit., 896.
26 Cfr. FIORELLA, Reato, cit., 784 ss.; in tema GROSSO, L’errore sulle scriminanti, Mi-

lano, 1961.
27 G. VASSALLI, La dottrina, cit., 935.
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che la «dottrina italiana è sempre meno propensa a riconoscere il va-
lore di queste discussioni per la costruzione di una teoria generale
del reato», prevalendo la «tendenza al superamento radicale dell’an-
titesi tra concezione oggettiva e concezione soggettiva dell’antigiuri-
dicità», con la propensione anche a «escludere che dalle cause di
giustificazione sia necessario o legittimo risalire ad una categoria ge-
nerale atta ad inserirsi con dignità autonoma tra il fatto e la colpe-
volezza»28.

Quel che tuttavia a me è sembrato sia rimasto rilevante è che,
come accennato, la teoria tripartita contenesse nel suo seno, già per
l’ispirazione di fondo, un sistema teleologicamente orientato nella ri-
costruzione del reato29, nel senso del tentativo di vincere le resistenze
del ‘formalismo astratto’ – in ciò assecondando le esigenze storiche
segnalate da Renato Treves (Sul metodo teleologico nella filosofia e
nel diritto, 1933) –; spinta culturale e scientifica che, tuttavia, per svi-
lupparsi pienamente senza traumi, avrebbe avuto forse bisogno di
una diversa o più matura struttura logica di riferimento. Non sono
tuttavia mancati nel ’900 esempi assai significativi nel senso di una
rinnovata tensione verso il perfezionamento d’una sistematica teleo-
logica.

È interessante altresì rimarcare come l’evoluzione in senso teleo-
logico e sostanziale dell’analisi tedesca del reato – secondo gli scopi
perseguiti dal diritto penale (concezione teleologico-funzionale) e/o il
contenuto di disvalore del fatto (in senso ampio) (concezione teleolo-
gico-valutativa) – possa riconoscere le sue radici in un nuovo metodo
più generale di analisi, non più ispirato ai principi propri delle scienze
naturalistiche dell’osservare (des Beobachtens) e del descrivere (des Be-
schreibens), ma ai princìpi propri delle scienze dello spirito, del com-
prendere (des Verstehens) e del valutare (des Bewertens)30.

28 VASSALLI, op. ult. cit., 950.
29 Sulla natura teleologica dei concetti del diritto penale cfr., per tutti, nella dot-

trina italiana, BETTIOL, Diritto penale, Padova, 1976, 73 ss.; MARINUCCI, Il reato come
«azione. Critica di un dogma, Milano, 1971, 148 ss. (con un’ analisi del pensiero teleolo-
gico nella dommatica penalistica tedesca); MANTOVANI, Il valore problematico della
scienza penalistica, Milano, 1983, 69 ss. (nel senso del teleologico «come modo di pen-
sare la “concretezza”»); e nella dottrina tedesca SCHWINGE, Teleologiche Begriffsbildung
im Strafrecht, Bonn, 1930.

30 Sul punto cfr. per tutti BARATTA, Positivismo giuridico e scienza del diritto penale,
Milano, 1966, 97 ss.; e LARENZ, Storia del metodo nella scienza giuridica, trad. it., Milano,
1966, 132 ss.
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Metodo o temperie culturale che peraltro non porta con sé ine-
ludibilmente – è anche superfluo precisarlo – la propensione per un
certo schema di reato. Le spinte comuni che portavano la dottrina
tedesca e italiana, dall’800 al ’900, all’approfondimento dei contenuti
sostanziali del reato, con l’acceso dibattito sul ‘se’ il diritto penale
dovesse guardare al fatto o all’autore, portavano intanto in Italia al
nuovo codice penale del 1930 che sotto molteplici profili, rimanendo
fondamentalmente fedele a una concezione bipartita del reato, intro-
duceva norme che imponevano la valutazione dell’effettivo signifi-
cato sostanziale (o realistico) del fatto31.

Parallelamente in Germania, si consolidava il processo di tra-
sformazione originato dalla nuova prospettiva definitoria, propria
delle scienze dello spirito (con riferimenti culturali, tra gli altri, a
Windelband e Rickert) che portavano a considerare «il mondo della
cultura, i significati che gli uomini attribuiscono alle cose, il modo in
cui essi si appropriano spiritualmente di esse»32. Con un approccio
che investiva tutti gli elementi del reato. Lo studio dell’azione si
estendeva sino ad abbracciare più complessivamente il «comporta-
mento» umano, per comprendere anche la realtà del suo contrario:
l’inazione. L’azione terminava con l’essere esplorata compiutamente,
con preciso intendimento scientifico, nei suoi significati sociali (so-
zialer Handlungsbegriff)33. La tipicità (conformità a fattispecie) per-

31 Valutazione che, tra l’altro, si esprimeva dal punto di vista dell’evento (basti
pensare all’art. 49, co. 2, sul piano dell’offensività dello stesso) e della colpevolezza (si
consideri la disciplina generale del dolo, con il richiamo dell’offesa quale suo oggetto es-
senziale. Si tenga anche conto dell’estesa rilevanza riconosciuta all’errore, con la fonda-
mentale disposizione del co. 3 dell’art. 47 (errore su legge diversa da quella penale) pur-
troppo abrogata di fatto dalla giurisprudenza). Il codice dava pieno risalto al sistema
delle cause di giustificazione, oggettivamente e soggettivamente considerate. Né l’uomo,
per i suoi atteggiamenti interiori e i condizionamenti esterni, risultava più un’entità
ignorata dall’esplicito dispiegarsi del sistema. Veniva così valorizzato il criterio di com-
misurazione della pena, consistente nella sua ‘capacità a delinquere’, mentre la ‘perico-
losità criminale’ trovava una sua valutazione differenziata sul nuovo piano delle misure
di sicurezza. Senza poter dimenticare una amplissima e complessa parte speciale del co-
dice medesimo che nasceva disseminata, con rigore sistematico, di equilibri tra defini-
zioni descrittive e naturalistiche e molte altre di natura valutativa e normativa, che con-
sentivano di ‘scavare’ nella realtà umana e sociale, nella ricchezza dei suoi contenuti, per
estrarre il ‘ significato dell’illecito’ e racchiuderlo nelle singole fattispecie.

32 Cfr. HESPANHA, Introduzione alla storia del diritto europeo (ed. it. a cura di Aldo
Mazzacane), Bologna, 2003, 280.

33 Modificando la naturalistica visione lisztiana dell’azione, lo SCHMIDT E. (in
LISZT F. e SCHMIDT E., Lehrbuch des deutschen Strafrechts, Berlin-Leipzig, 1932, 153 in
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deva la sua natura di luogo neutro ai riferimenti di valore o disvalore,
per la scoperta di elementi normativi del fatto34, e di luogo spoglio di
connotazioni soggettive, per la scoperta di elementi soggettivi della
fattispecie35. L’antigiuridicità si svelava in tutta l’essenza di luogo pri-
vilegiato su cui impiantare una ricostruzione teleologica del reato,
che tenesse conto dei contenuti di disvalore, degradandosi così la
funzione del tipo a quella, puramente formale, della definizione del
perimetro dell’illecito. La colpevolezza veniva ricostruita36 con riferi-
mento all’idea di fondo del «rimprovero» (Vorwurf), sì che gli ele-
menti psicologici del dolo e della colpa si mostravano insufficienti a
concludere in sé tutte le componenti della colpevolezza. Il contenuto
di questa era molto più ricco, dovendosi porre l’imputabilità (situa-
zione di normalità psichica) a presupposto del dolo e della colpa e
tener poi conto delle circostanze in cui il soggetto avesse agito (nor-
malità di circostanze, concetto poi perfezionato in quello di norma-
lità di motivazione). Solo come risultante dell’accertamento di tali
elementi si sarebbe potuto muovere al soggetto il ‘rimprovero’, pre-
gno di significato, caratteristico del diritto penale (concezione nor-
mativa della colpevolezza)37.

nota) la concepisce quale «fenomeno sociale nella direzione della sua efficacia sulla
realtà sociale».

34 Cfr. M.E. MAYER, Der allgemeine Teil des deutschen Strafrechts, Heidelberg,
1915, 182 ss.

35 Cfr. H.A. FISCHE, Die Rechtswidrigkeit mit besonderer Berüchtsichtigung des Pri-
vatsrechts, München, 1911, 138; HEGLER, Die Merkmale des Verbrechens, in ZStW, 1915,
XXXVI, 31 ss.; MEZGER, Die subjektiven Unrechtselemente, in Der Gerichtssaal, 1924,
LXXXIX, 207 ss.

36 Cfr. FRANK, Über den Aufbau des Schuldbegriffis, in Festgabe der juristischen
Fakultät der Universität Giessen, Giessen, 1907, 3 ss.

37 Particolarmente definite appaiono sistematiche teleologiche come quella dello
Schmidhäuser, che muove, quale criterio sistematico, dal collegamento reato-pena con
riferimento alla «meritevolezza di pena» (Strafwürdigkeit) (il reato implica un partico-
lare quoziente di disvalore, e il contenuto complessivo di disvalore ha diverse compo-
nenti), Cfr. SCHMIDHÄUSER, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Tübingen, 1975, 140 ss.; e, in
una prospettiva d’analisi funzionale cfr. WOLTER, Objektive und personale Zurechnung
von Verhalten, Gefahr und Verletzung in einem funktionalen Straftatsystem, Berlin, 1981,
specialmente 29 ss., 52 ss., 72 ss., 177 ss., che tende a deprimere il ruolo dell’evento
offensivo (nel fatto e nel dolo) a vantaggio del momento logico-dommatico della
condotta rischiosa, che sola può essere oggetto di deterrenza e perciò di imputazione
personale.

Rispetto allo Schmidhäuser, Roxin (cfr. ROXIN, Politica criminale e sistema del di-
ritto penale, trad. it. di MOCCIA, Napoli, 1986) concepisce il criterio sistematico del
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L’evoluzione della teoria tripartita ha condotto in Germania,
con effetti registrabili anche dopo la seconda guerra mondiale, a un
progressivo arricchimento soggettivo dell’illecito tipico conclusosi
con la parziale affermazione della «teoria finalistica dell’azione»38,
portatrice comunque di una generalizzata concezione dell’illecito
quale «illecito personale». Respinta, così, la concezione del Täter-
strafrecht, e più in generale la concezione del Willensstrafrecht (di-
ritto penale della volontà)39, condannate con convinzione le degene-
razioni dello statualismo totalitario del nazionalsocialismo, la dom-
matica tedesca sembra però essersi attestata su una posizione che,
complessivamente, lascia comunque prevalere l’accento, piuttosto
che sul disvalore di evento (cioè sul reale effetto di danno o pericolo
procurato agli interessi protetti), sul disvalore dell’azione e dell’at-
teggiamento interiore40. Che ha portato nella seconda parte del se-
colo scorso la dottrina tedesca a dibattere sull’alternativa tra lo
Schuldstrafrecht (diritto penale della colpevolezza) e l’Erfolgsstraf-
recht (diritto penale del risultato), attribuendo particolare attenzione
alla prima linea di pensiero41.

5. Dalla struttura descrittiva alla struttura teleologica del reato. In
particolare sulla divaricazione della dottrina tedesca e italiana sul
piano della «offensività»

Diversamente è accaduto nella dottrina italiana che, soprattutto
nell’ottica dei rinnovati dibattiti sui presupposti di legittimazione del

collegamento reato-pena in maniera più incisiva, considerando a pieno titolo giustificate
le argomentazioni inerenti i fini della pena per definire gli elementi generali e particolari
del reato.

38 Cfr. WELZEL, Il nuovo volto del sistema penale, in Jus, 1952, 31 ss.; e nella dot-
trina italiana, per un’utilizzazione raffinata della visione finalistica, cfr. LATAGLIATA, La
desistenza volontaria, Napoli, 1964, 170 ss.; nonché ID., I princìpi del concorso di persone
nel reato, Napoli, 1964, (per le conclusioni) 276 ss. Per l’analisi critica cfr. M. GALLO, La
teoria dell’azione «finalistica» nella più recente dottrina tedesca, Ristampa, Milano, 1967.

39 Sul punto v. VASSALLI, Diritto penale della volontà e diritto penale dell’evento
nella recente legislazione, in Quaderni 2, Supplemento della «Rassegna della Giustizia
Militare», 1986, ora in G. VASSALLI, Scritti giuridici, vol. e tomo citt., 981 ss.

40 Particolarmente sbilanciata nel senso dell’enfasi posta sul disvalore d’azione è
l’interessante analisi dello ZIELINSKI, Handlungs-und Erfolgsunwert im Unrechtsbegriff,
Berlin, 1973.

41 Sul tema G. VASSALLI, op. e loc. ultt. citt.
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diritto penale, promossi nel ’900 in maniera eccellente dalla dottrina
tedesca (anche analizzando il significato, il fondamento e i limiti della
politica penale) – ma riprendendo al contempo temi fondamentali
della nostra tradizione, risalenti sino all’opera (per quei tempi) rivolu-
zionaria di Cesare Beccaria – ha sviluppato i contenuti sostanziali del
reato soprattutto a muovere dall’evento. La nostra dottrina si è dun-
que mostrata particolarmente sensibile verso gli effetti reali che il
reato produca, al livello di danno o di pericolo, in particolare esal-
tando il significato garantistico del principio di offensività (non c’è
reato senza offesa a un bene giuridico, specificamente individuato, di
riconosciuta rilevanza nella realtà umana e sociale latamente intesa).

L’influenza della dottrina tedesca sugli sviluppi del relativo di-
battito in Italia è assolutamente chiara, a partire dalle origini della
moderna teoria del bene giuridico, che risalgono scientificamente,
come noto, al Birnbaum42. Teoria che ha segnato in Italia con l’opera
di Arturo Rocco (L’oggetto del reato e della tutela giuridico penale,
Torino, 1913) una tappa scientifica di indiscusso rilievo nella prima
parte del secolo scorso; si è poi snodata, nella seconda parte del ’900,
con piena attenzione ai radicali mutamenti istituzionali e alle nuove
garanzie democratiche consacrate dalla Carta costituzionale, in raffi-
nati passaggi, ripresi con la massima attenzione, anche critica, da
parte della dottrina italiana (Angioni e altri), che, con forti accenti di
originalità, ha rivalutato appieno la portata normativa ed euristica
del bene giuridico nell’ottica dell’affermazione del principio di of-
fensività (Gallo, Fiore, Neppi Modona, Mazzacuva); ne ha rilevato
con forza la dimensione costituzionale, nella prospettiva della fonda-
zione e contenimento della legislazione penale (Bricola), nonché cer-
cato di elaborare i criteri per una sua più precisa definizione quale
specifica entità di riferimento nell’accertamento dell’offesa propria
dei singoli reati43.

Per misurare gli ulteriori apporti della dottrina tedesca nell’ana-
lisi dell’offesa basti poi considerare il contributo che essa ha dato a
quella italiana nella comprensione dell’importantissima materia dei

42 Cfr. BIRNBAUM, Über das Erfordernis einer Rechtsverletzung zum begriff der
Ehrenkraenkung, in Neues Archiv des Criminalrechts, 1834, XV, 149 ss.

43 Mi permetto di rinviare al proposito nuovamente alla mia voce, Reato, cit., 789
ss., nella quale ho ritenuto di proporre lo schema ricognitivo della «seriazione dei beni
giuridici».
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reati di pericolo, nella loro vasta e complessa tipologia44. Ma anche
qui non potendo ignorare gli approfondimenti e completamenti
ascrivibili agli studiosi italiani, che, nell’ottica, come detto, della le-
gittimazione del diritto penale – tema carissimo alla dottrina tedesca
(con chiare influenze sulla scienza del nostro Paese) – hanno svilup-
pato con la massima decisione e autonomia l’approfondimento dei
corollari del principio di offensività. Si sono così affermate articola-
zioni dell’analisi senz’altro originali e conseguenti prese di posizione
del legislatore italiano e del Giudice delle leggi; con rinnovata sensi-
bilità, da parte del primo, ai limiti in cui la norma incriminatrice
possa anticipare l’offesa, e sicuro riconoscimento, da parte del se-
condo, del rilievo anche costituzionale del principio di offensività.

Può anche sorprendere che la dottrina tedesca sia rimasta in de-
finitiva non del tutto avvertita di alcuni importanti profili che, in
tema di offensività del reato, hanno invece particolarmente e più in-
cisivamente interessato la dottrina italiana. Ma – ripeto – è appunto
questo il segno di una diversità di fondo degli atteggiamenti com-
plessivi nei due Paesi. Prevalenza del significato dell’azione e della
colpevolezza nella dottrina tedesca; prevalenza del fatto e della sua
offensività nella dottrina italiana.

Per il resto, ma sempre nell’ottica dei ‘contenuti’ del sistema pe-
nale, vi è da dire che la necessità di affiancare a una sistematica de-
scrittiva (concezione formale) una sistematica teleologica (conce-
zione sostanziale)45, che trova una sua forte sollecitazione nella mi-
gliore dottrina tedesca, non è praticamente ignorata da alcuno in
Italia, almeno in sede di interpretazione della parte speciale del di-
ritto penale. Perché, in un modo o nell’altro, con maggiore o minore
consapevolezza, è necessario far ricorso ai contenuti di disvalore del
reato, facendo fatalmente richiamo anche ai loro significati sistema-
tici, per spiegare la disciplina positiva, secondo quel ‘teleologismo in-
terno’ al sistema positivo (Petrocelli) che fa tesoro anche di acquisi-
zioni generali, al contempo promuovendole. Anzi, la stessa consape-
volezza dell’esigenza di una simile duplicità di analisi sistematica, se

44 Per la teoria del ‘rischio’ nel sistema penale, MILITELLO, Rischio e responsabilità
penale, Milano, 1988.

45 Concezione ‘sostanziale’, come a me piace definire per abbracciare i diversi in-
dirizzi che tengano conto delle ‘ragioni’ contenutistiche della disciplina; ma da distin-
guere nettamente da una generica visione «sostanzialistica» che si risolva nel ricorso a
criteri meta-positivi di applicazione della sanzione penale.
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non diffusa, è comunque di antica data, essendo ad esempio chiara
in Italia già nel Carrara46; ponendosi dunque nel ’900 semplicemente
il tema di come l’opera sistematica di riferimento al ‘valore’ o al ‘di-
svalore’ dovesse essere perfezionata47.

Molti altri sono i profili contenutistici e sostanziali, che, pur
nelle immancabili differenze, non possono dimenticarsi nel rimarcare
l’influenza della dottrina tedesca su quella italiana. Mi limiterò a ci-
tarne alcuni, come lo studio del c.d. reato proprio o l’altro del reato

46 Cfr. CARRARA, Programma, cit., 55 ss., che, da una parte, classifica e analizza gli
elementi della «imputabilità politica» (in definitiva corrispondente all’odierna «merite-
volezza di pena», la Strafwürdigkeit dei tedeschi) nella imputabilità morale, biasimevo-
lezza e dannosità sociale (in un semplice requisito di «efficacia» della dichiarazione di
detta imputabilità consisterebbe la promulgazione della legge proibitiva) e, dall’altra,
persegue lo scopo di un approfondimento analitico-descrittivo dei particolari elementi
del reato, congegnando e sviluppando la già ricordata teoria delle due forze (la fisica e
la morale), versione meno attuale della scomposizione bipartitica del reato. (Non igno-
rando, poi, Carrara, la categoria del c.d. «bisogno di pena» – per i tedeschi lo Straf-
bedürfnis – rilevando che la giustizia non impone «che si punisca sempre ove essa lo co-
manda, se al suo comando non risponde il bisogno di tutela giuridica, o l’obbedirvi
espone a pericoli maggiori il diritto che si vuol proteggere» (p. 113)).

47 Quale caratteristica essenziale, si può dire che una concezione teleologica,
quando si è espressa con coerenza nella dottrina tedesca e italiana (anche in quest’ul-
tima con spiccata originalità), pur interagendo con altre sistematiche, lo ha fatto nella
misura in cui ha cercato di cogliere con maggiore esattezza i fondamentali contenuti di
disvalore del reato, attraverso una loro sistemazione generale. Come ha anche osservato
lo SCHMIDHÄUSER, Strafrecht, cit., 140 (analogamente, con incisività, MARINUCCI, Il reato
come «azione», cit., 149 ss.), una compiuta concezione teleologica non può esser quella
che si ispira ad un generico riferimento al momento di scopo per la mera esegesi della
singola disposizione penale; ne consegue pure che la sistematica in esame si distingue
per la sua consapevolezza nell’elezione del «teleologico» come metodo. In conclusione
a me è sembrato che il reato possa essere sinteticamente definito, dal punto di vista della
(essenziale) struttura teleologica (o sostanziale), come il fatto offensivo, dominabile e ri-
provevole. In questa formula il fatto è inteso in senso ampio come comprensivo del
«fatto in senso stretto», materiale e psicologico, e della «situazione», in cui il fatto si è
sviluppato (tenendo conto delle eventuali cause di giustificazione). Sicché, anche i giu-
dizi di offensività e riprovevolezza rappresentano il risultato di un valutazione avente ad
oggetto sia il primo (fatto in senso stretto) che la seconda (la situazione), unitamente alla
dominabilità dell’accadimento complessivo. L’offesa e la riprovevolezza ammettono una
graduazione. Il reato presuppone una specifico grado: quello che consente ragionevol-
mente al legislatore di sanzionare un certo fatto mediante la grave sanzione della
«pena». La stessa meritevolezza di pena presuppone quindi uno speciale grado di offesa
e riprovevolezza. È poi ovvio che, come ogni sistematica, anche quella teleologica si giu-
stifichi per lo scopo pratico di contribuire alla corretta interpretazione ed applicazione
della legge.

190 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 6/2015 – SAGGI



omissivo, con l’estesa e raffinatissima elaborazione tedesca delle c.d.
Garantenstellungen, da cui discende la responsabilità per la mancata
azione salvifica del soggetto obbligato48. Né alcuno può ignorare il
formidabile contributo dato dalla dottrina tedesca all’elaborazione
italiana del concetto di ‘causalità’49 e di ‘colpevolezza’, nelle sue mol-
teplici e raffinatissime articolazioni; con apporti, tra i più rilevanti,
sul piano del rilievo del presupposto della conoscibilità della legge e
dell’errore di diritto50, senza dimenticare il significato crescente di
categorie come quella della ‘normalità della motivazione’, alla quale
abbiamo già fatto cenno, e della ‘non-esigibilità’ del comportamento
conforme a precetto51, che ha fortemente sensibilizzato la dottrina
italiana, aprendo orizzonti di grande rilievo nella legislazione attuale
e a venire, con ricadute di impatto significativo persino per la defini-
zione della responsabilità dell’ente da reato52.

48 Per i riflessi in Italia, es. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, I e II, Padova, 1988;
FIANDACA, Il reato commissivo mediante omissione, Milano, 1979; GRASSO, Il reato omis-
sivo improprio. La struttura obiettiva della fattispecie, Milano, 1983; SGUBBI, Responsabi-
lità penale per omesso impedimento dell’evento, Padova, 1975; e per l’elaborazione con-
seguente alla enucleata necessità di distinguere tra ‘obblighi di garanzia’ e ‘obblighi di
sorveglianza’, FIORELLA, Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell’impresa, Fi-
renze, 1984, 175 ss. (con sviluppi in Leoncini e N. Pisani).

49 Per richiami interessanti all’evoluzione del tema, dalle radici del ’900, cfr. SE-
RENI, Causalità e responsabilità penale. Dai rischi d’impresa ai crimini internazionali, To-
rino, 2008.

50 Che in Italia ha portato a studi approfonditi (citerei, fra tutti, FROSALI, L’errore
nella teoria del diritto penale, Roma, 1933; nonché PULITANÒ, L’errore di diritto nella teo-
ria del reato, Milano, 1976), e infine alla basilare presa di posizione della giurisprudenza
costituzionale con la sentenza n. 364 del 1988 e altre seguenti. Nuova consapevolezza e
sensibilità costituzionale che hanno condotto a ulteriori, importanti espressioni della
scienza italiana (con riferimenti nella mia voce dell’Enciclopedia del diritto sulla respon-
sabilità penale); con esiti oltre la fine del ’900, ad esempio con l’importante volume di
Masucci (‘Fatto’ e ‘valore’ nella definizione del dolo, Torino, 2004), che riassume in un
quadro complessivo i più rilevanti sviluppi della scienza penalistica tedesca e di quella
italiana del ’900, con estesi richiami che indicano pure l’influenza (e limiti della stessa)
che la prima dottrina ha esercitato sulla seconda nel decisivo luogo della colpevolezza.
Sui confini tra dolo e colpa, cfr. altresì, CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente, Mi-
lano, 1999.

51 Per una significativa ricognizione storica, FORNASARI, Il principio di inesigibilità
nel diritto penale, Padova, 1990).

52 Ciò nell’ottica della colpevolezza dell’ente: per riferimenti, FIORELLA, From Ma-
croantropos to ‘multi-person organisation. Logic and structure of compliance programs in
the corporate criminal liability, in Corporate criminal liability and compliance programs,
vol. II, Towards a common model in the european union, Napoli, 2012, 374 ss.

191A. FIORELLA – LO SVILUPPO DEL DIRITTO PENALE



Un’influenza ha poi avuto la dottrina tedesca nei rinnovati,
quanto mai importanti sforzi di rifondare la teoria della pena e i pre-
supposti della sua corretta applicazione, con contributi raffinati nello
studio della punibilità e delle cause che la escludono (G.D. Pisapia,
Ramacci, G. Vassalli), sulla scia dell’approfondimento della distin-
zione delle due ragioni di fondo dell’intervento punitivo, la Strafwür-
digkeit (meritevolezza della pena) e lo Strafbedürfnis (bisogno di
pena), che consentono di cogliere la linea di confine che corre tra ciò
che è necessario si perfezioni perché il fatto varchi la soglia della ri-
levanza penale, ma nondimeno, e al contempo, di segnare il limite in
cui l’opportunità pratica ammetta il ricorso effettivo alla sanzione
criminale, o piuttosto imponga di rinunciarvi, per quanto il conte-
nuto minimo di gravità sia raggiunto. Riguardo al complesso capitolo
della punibilità e delle cause che la escludono, la dottrina italiana ha
formato, soprattutto nella seconda metà del ’900, una consapevo-
lezza sempre più approfondita, collegandosi anche alle acquisizioni
della letteratura tedesca, proiettando un efficace panorama di intelli-
genze teoriche e pratico-applicative di parte generale e di parte spe-
ciale, che hanno promosso, in particolare, i dotti richiami e i mirabili
sviluppi di Giuliano Vassalli nella sua voce sulle Cause di non puni-
bilità, nell’Enciclopedia del diritto, ai quali senz’altro rinvio. Ancora
guardando alla dottrina tedesca, in Italia si sono formati significativi
indirizzi scientifici sulla linea di confine tra gli illeciti penali e gli il-
leciti amministrativi (in Germania la specifica dottrina ha avuto ad
oggetto in particolare il sistema delle Ordnungswidrigkeiten). Ma, an-
che qui, la dottrina italiana ha mostrato sicura indipendenza di prese
di posizione, con apporti, originali e adeguati alla concretezza dei
problemi, che vanno annoverati tra i fattori positivi della nuova sen-
sibilità delle politiche penali, per la corretta definizione dell’area
dell’‘effettivamente punibile’, con il relativo movimento per la depe-
nalizzazione.

Quanto alla dottrina tedesca sulla parte speciale, la sua in-
fluenza su quella italiana, come è in un certo senso naturale che
fosse, è stata in definitiva molto limitata. Rimane naturalmente l’am-
pio raggio delle sollecitazioni di approfondimento critico delle sin-
gole figure criminose, raccolte dalla dottrina italiana, che il prezioso
contributo tedesco ha comunque (e fisiologicamente) comportato
nei richiamati istituti di parte generale del diritto penale.
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6. La visione complessiva del reato. I criteri costruttivi di una visione
che guardi anche ai contenuti sostanziali della norma penale posi-
tiva in Italia e in Germania. La concezione unitaria e la conce-
zione analitica. La concezione strutturale

V’è da chiedersi se, come e in qual misura abbia conclusiva-
mente influito la scienza penalistica tedesca nella visione complessiva
del reato, quale illecito punibile, in altri termini sul modo in cui i di-
versi presupposti del reato e della pena interagiscano.

Emerge al proposito una netta prevalenza di posizioni ecletti-
che, sotto molti profili; ma ce n’è uno che rimane saliente e che a me
sembra opportuno considerare. Esprimendomi per ragioni di sintesi,
con molta approssimazione, posso ricordare che secondo una prima
concezione, di matrice tedesca, il reato andrebbe visto come un tutto
unitario (la Straftat als Ganzes)53, in definitiva refrattario ad una vera
analisi concettuale (concezione unitaria). Fu soprattutto la citata co-
siddetta scuola di Kiel a patrocinare dal 1935 una concezione unita-
ria del reato; e, come già rammentato, sicuramente anche per ragioni
ideologico-politiche di stampo nazionalsocialista, la scuola di Kiel
mirò a costruire dommaticamente non più un «diritto penale del
fatto» (Tatstrafrecht), in cui avevano invece creduto le concezioni po-
litiche liberali, ma un «diritto penale dell’autore» (Täterstrafrecht).
Sostenne, così, che andava abbandonato il «malsano partizionismo»
della scuola classica, per riconoscere finalmente che il reato altro non
sarebbe se non un fatto particolare di un uomo particolare e che il
fatto altro interesse non avrebbe per il diritto penale se non quello di
essere espressione di un uomo e della sua personalità; la stessa pena
venendo perciò inflitta non per il fatto (Tatstrafrecht) ma per l’autore
(Täterstrafrecht). In tal modo la scuola di Kiel cercava nel fatto una
valutazione «unitaria e complessiva» dell’autore con rischi sensibili
per la certezza e la giustizia dell’intervento punitivo, aprendo varchi
considerevoli agli arbìtri del regime politico autoritario dell’epoca.

Una visione unitaria non è stata estranea nemmeno alla dottrina
italiana, propendendo per essa chi concepiva il reato come un ente
di fatto più che di diritto. Il reato come fatto, accadimento storico,
umano e sociale non ammetterebbe invero, un reale frazionamento54.

53 Cfr. MEZGER, Die Straftat als Ganzes, in ZStW, 1937, LVII, cit., 677 ss.
54 Nel senso «dell’unitarietà essenziale di quel fatto umano che è il reato» e con-

tro la possibilità di considerare ogni parte del reato «come qualcosa di indipendente,
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Sarebbe un tutt’uno inscindibile e come tale andrebbe valutato. Aldo
Moro nel suo libro sull’antigiuridicità si pronunciava per una visione
unitaria, ma non escludendo affatto provvisorie distinzioni sulla via
della conoscenza del tutto55.

La verità è che una vera concezione unitaria, che escluda un ap-
profondimento analitico non si è certo affermata, né sembra ragione-
volmente proponibile; neanche per chi volesse insistere sulla strada
ormai abbandonata del diritto penale dell’autore. Reagendo all’idea
unitaria, in una visione agli antipodi, il reato andrebbe invece visto
come un puro aggregatum, somma di elementi tra loro distinti e per-
ciò perfettamente scomponibili sotto il fuoco dell’analisi (concezione
analitica)56. Per conciliare le due prospettive una dottrina italiana
molto autorevole ha prospettato la soluzione salomonica della ricerca
di una «giusta via di mezzo»57, che rischia tuttavia di apparire un ac-
corgimento concettuale ispirato a semplificazione o mero eclettismo;
vale a dire un puro compromesso teorico, in sé privo di rinnovata ca-
pacità euristica, a meno di non essere ulteriormente corredato dei
criteri che dovrebbero condurre all’auspicato equilibrio.

A me è sembrato, invece, che debbano cogliersi le esigenze più
vere che sono al fondo delle due concezioni, dando però loro soddi-
sfazione in un quadro teorico più adatto. L’esigenza più vera di cui si
fa carico la concezione unitaria sta nell’evitare che, nell’esaspera-
zione dell’analisi, l’unità storica del fatto di reato si dissolva; l’esi-
genza, invece, di maggior risalto di cui si fa carico la concezione ana-
litica sta nell’evitare approcci grossolani ed approssimativi allo stu-
dio del reato, con conseguenze temibili per la certezza e la giustizia
dell’intervento punitivo. Ecco, che, allora, per conciliare le due esi-
genze a me è sembrato che il reato vada concepito ‘in senso proprio
e consequenziale’ come una «struttura». Il metodo d’analisi do-
vrebbe dunque essere quello strutturale58, le cui garanzie risiedono

come un quid dotato di vita autonoma» cfr. ANTOLISEI, L’analisi del reato, in Scritti di
diritto penale, cit., 61.

55 Cfr. MORO, L’antigiuridicità penale, Palermo, 1947, 133 s.
56 Sul tema, più di recente, MARINUCCI, Fatto e scriminanti. Note dommatiche e

politico criminali, in Riv. it., 1983, 1198 ss., VASSALLI, Il fatto, cit., 535 ss.
57 Così invece BETTIOL, Diritto penale, IX ed., Padova, 199.
58 Il metodo di analisi propriamente definito dello «strutturalismo» rappresenta,

come arcinoto, un’acquisizione della teoria generale della scienza. Per riferimenti allo
strutturalismo nel diritto nonché all’approfondimento del significato del metodo strut-
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nel rigore cui esso è improntato, a tutela della corretta interpreta-
zione della legge, non nell’arbitraria amputazione dei passaggi inter-
pretativi più complessi, ma obbligati. Con ciò evitando effetti pratici
preoccupanti che nell’esperienza giudiziaria vengono sofferti non
poco. Se portato avanti con consapevolezza, il metodo strutturale
non dissolve, ma – è parso a me – preserva l’unità interiore del reato,
nel consentirne una più fedele ricostruzione; tenendo conto «sino in
fondo» dei rapporti che rendono gli elementi analizzati parti di un
«insieme». Il quale, se non correttamente ricostruito, produrrebbe la
conseguenza drammatica di un’ingiusta privazione di libertà fonda-
mentali dell’individuo.

Un attento studio delle ‘interconnessioni’ presuppone sempre
una precisa consapevolezza del momento logico d’avvio della ricogni-
zione dell’effettivo significato della struttura, perché esso finisce con il
costituire il suo filo conduttore, fatalmente influenzandone l’inter-
pretazione nel suo insieme. Perciò, tenendo conto di quanto prima
osservato, a differenza della dottrina tedesca che tende a partire dal-
l’azione – con il rischio di concentrare l’attenzione del giudice sul
mero atteggiamento personale del prevenuto, facendolo poi, consa-
pevolmente o meno, slittare verso quello psicologico – a me è parso
che, almeno ai fini del diritto penale italiano, il ‘punto di partenza’,
anche e soprattutto nel momento della pratica applicazione della legge
penale, debba essere puramente esteriore e obiettivo; e non possa al-
lora non rinvenirsi nella conseguenza storica del comportamento
umano (l’evento), in ossequio al principio di necessaria offensività
del fatto (contestato all’imputato), che, come rilevato, caratterizza in
misura preminente l’attuale orientamento della scienza penalistica
italiana sulla struttura del reato, per vincolante disposizione della
stessa nostra Costituzione (art. 25, co. 2 Cost.).

In altri termini, garanzie reali per l’imputato vengono meno se il
giudice non venga sensibilizzato sulla necessità di osservare attenta-
mente le ragioni contenutistiche che condizionino l’applicazione
della legge penale, a partire dal danno o pericolo prodotto, richia-
mando la sua sensibilità al modo in cui la legge davvero definisca il
fatto di reato nelle altre sue componenti, per come esse si rapportino
all’offesa subìta dalla vittima, con precisa attenzione ai limiti in cui

turale e sua applicazione nell’analisi del reato, cfr. FIORELLA, L’errore sugli elementi
differenziali, Tivoli, 1979; temi da me ripresi nella voce Reato, cit.
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esse davvero producano, secondo la legge, l’effetto della sanzione pe-
nale. Il che significa che, mai, una men che corretta intelligenza del
reato dovrebbe ‘vellicarsi’, con l’effetto deplorevole di condurre
nella pratica a scegliere un’ottica che svaluti ciò che è realmente acca-
duto, con relativo danno o pericolo, svincolando l’accertamento del-
l’evento dalle altre componenti del reato, per fondare la condanna su
un accertamento che riguardi in definitiva soltanto le propensioni
più o meno commendevoli dell’imputato. Rischio che purtroppo
nella pratica è tutt’altro che remoto.

7. Conclusioni

In definitiva è fuor di dubbio che, dalla metà dell’800, ma so-
prattutto nel secolo scorso, la dottrina tedesca ha esercitato sulla dot-
trina italiana una importante influenza, non solo nello sviluppo della
teoria generale del reato, ma anche e in particolare nel promuovere
un metodo autenticamente ‘scientifico’ di analisi del sistema penale.
L’influenza si è fatta decrescente negli ultimi anni del secolo scorso,
rendendosi oggi sempre meno sensibile, non solo per l’apprezzabile,
ulteriore consolidamento di filoni autonomi e originali di evoluzione
della materia nella scienza penalistica italiana, ma anche per le pres-
sioni di una tendenza (metodologica?), molto spesso solo implicita, e
per ciò più pericolosa, che, puntando sull’occasionalismo dell’inter-
vento punitivo, non si fa in realtà paladina pregevole dell’uso di una
strumentario adeguato alla realizzazione degli scopi pratici del di-
ritto, ma persegue per lo più risultati immediati, frettolosamente
concepiti e malamente realizzati nella legge. Finendo, perciò, con lo
svalutare il rigore, la consapevolezza e ragionevolezza nell’analisi del
sistema, che si va oggi formando, unitamente al rispetto dei suoi pre-
supposti fondamentali; non poche volte con il sacrificio di principi
costituzionali; talora creando spezzoni di legislazione eccezionale,
che non si ha il coraggio o, se si vuole, la chiarezza di riconoscere
come tale, rischiando di inquinare progressivamente le vene dell’or-
dinamento complessivo. Un’astuzia malintesa della ragion pratica
che finisce col risolversi in danni difficoltosamente riparabili.

Quanto al rigore della classica dottrina tedesca oggi si sente
sempre più spesso esprimere o aleggiare la convinzione che se ne
possa senz’altro fare a meno; che anzi sia stata e sia d’intralcio. Con
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un’insofferenza che conduce a pensare che l’effettivo, eccessivo (e
astratto) richiamo della stessa, da parte di alcune espressioni della
letteratura italiana nel ’900, risoltesi in sterile e inconcludente dom-
matismo, sia stata una delle ragioni più rilevanti della disaffezione
della giurisprudenza verso gli apporti dell’Accademia. Per converso,
certamente non può dirsi che la scienza tedesca abbia tratto nel ’900
alimento dalla scienza italiana, anche là dove ne avrebbe forse potuto
recepire significativi sviluppi. Anzi, nel registrare le ragioni di con-
tatto tra la scienza italiana e la scienza tedesca va osservato che l’in-
fluenza, ancora parzialmente presente in altri Paesi, della dottrina
italiana, come in quelli del Sudamerica, sia andata scemando nel ’900
proprio per la crescente influenza della rigorosa dottrina e legisla-
zione penale tedesca. Contribuendo a ciò l’imponente politica cultu-
rale tedesca, che ha condotto nel corso del ’900 all’affermazione del
complessivo modo di intendere il diritto penale proprio della Ger-
mania. Rimanendo peraltro da accertare quale ne sia oggi il reale se-
guito, visto che la ricordata tendenza all’occasionalità dell’intervento
punitivo sembra vada globalizzandosi. Si avverte in particolare il bi-
sogno di pronte risposte alle richieste politiche di integrazione dei si-
stemi giuridici, molto diversi tra loro, e che spesso si risolvono in so-
luzioni giuridiche posticce, anch’esse del tutto provvisorie se non ad-
dirittura puramente illusorie. In modo da andare avanti in attesa del
tempo di una nuova più convincente sistemazione, con crescente in-
flusso degli ordinamenti giuridici anglosassoni, però di frequente mal
digeriti.

In ogni caso, a merito della dottrina penalistica italiana del ’900,
non sembra affatto che possa concludersi che essa abbia subìto pas-
sivamente l’influenza della grande dommatica tedesca. Tutt’altro. In
particolare a me sembra che una visione ‘contenutistica’ abbia con-
dotto alla valorizzazione del bene e dell’offesa al medesimo, e alla
messa in evidenza delle altre ‘zone’ di disvalore del reato (condotta,
elemento psicologico) con contributi efficaci e originali. Sotto questo
profilo, dopo la metà del ’900 si è fatta pressante in Italia la ricerca
di un perimetro ragionevole che argini il rischio o l’ulteriore rischio di
una già fluviale legislazione penale, combattendone l’ipertrofia, inau-
gurandosi un indirizzo fondamentale che ha visto nella Costituzione la
fonte cui attingere con la massima attenzione e sensibilità per ricavare
e isolare compiutamente i presupposti che rendano il ricorso alla legge
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penale davvero una extrema ratio e il frutto di scelte conformi a ‘giu-
stizia’. È poi vero, come illustrato, che la dottrina italiana è stata
molto influenzata, nei suoi studi, dalla concezione germanica della
struttura del reato, ma la tradizionale visione bipartita e gli sviluppi
propriamente italiani nell’analisi del reato non hanno perso di ri-
lievo59; anzi, si sono prima riflessi nel codice Rocco, sviluppandosi
poi in tutta la scienza italiana del ’900, mentre la concezione germa-
nica, che ruota attorno all’elemento dell’antigiuridicità oggettiva, ha
rinvenuto nel nuovo codice penale tedesco un chiaro riscontro nel-
l’impianto complessivo e un esplicito riconoscimento in norme di
centrale importanza della sua parte generale.

Se poi volesse registrarsi il quadro culturale più ampio degli in-
dirizzi che connotano il diritto penale nel secondo ’900, soprattutto
dopo gli anni ’80, emergerebbe con assoluta evidenza una divarica-
zione dell’esperienza tedesca da quella italiana almeno perché la ma-
gistratura penale italiana, soprattutto da quel periodo in poi, asse-
condando con eccessiva disponibilità le spinte antiformalistiche, non
ha respinto vesti istituzionali più incisive che l’hanno non poche
volte condotta a percorrere direttrici senz’altro indipendenti, anche
nel senso di correggere ritenute imperfezioni della legge o colmare
lacune di incriminazione, più o meno effettive, in un’opera di c.d.
supplenza giudiziaria che fa della giurisprudenza un, vero e proprio,
nuovo e autonomo ‘formante’ del precetto penale60.

Quanto alla scienza penalistica, il tecnicismo giuridico italiano,
risalente ad Arturo Rocco61, se non apertamente combattuto (come
da molti è stato fatto), si è comunque arricchito e corretto nel corso
del ’900 per l’apporto di indirizzi originali che dagli anni cinquanta
in poi hanno valorizzato un’interpretazione, fortemente sensibile alle

59 Segnata da particolare originalità è l’autorevole visione di Pagliaro che concepi-
sce il ‘fatto’ complessivamente ricostruito (oggettivamente e soggettivamente) come cen-
tro di imputazione delle sanzioni penali e dunque da studiare distintamente dalla teoria
dell’imputazione medesima (Il fatto di reato, Palermo, 1961).

60 Per un esame del dibattito sul ruolo creativo o meno della giurisprudenza,
come profilatosi in Italia a partire dagli ultimi decenni del ’900, rinvio a RAMPIONI, Dalla
parte degli <ingenui>: considerazioni in tema di tipicità, offesa e c.d. giurisprudenza <crea-
tiva>, Padova, 2007.

61 Cfr. Il dibattito su Legittimazione e metodo della scienza penale a cento anni
dalla prolusione sassarese di Arturo Rocco, in Criminalia, 2010, con contributi di Donini,
Fiandaca, Orlandi, Padovani, Pulitanò.
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ragioni di fondazione della legge e della sua ‘giusta’ applicazione62, a
completamento o rettifica della pura e astratta dommatica, ma senza
dimenticare il fondamentale presidio della stretta legalità e del di-
vieto di analogia in malam partem. In ogni caso la dottrina italiana ha
quasi unanimemente rifiutato gli indirizzi del ’metapositivismo’ e il
ricorso a pure ispirazioni di stampo politico nell’applicazione della
legge penale; ha seguito la strada di metodi decisamente caratteriz-
zati da originalità per presupposti ed esiti, come è accaduto con il
«realismo» patrocinato da Antolisei, solo parzialmente riconducibile
all’ontologismo garantistico, in particolare a quello collegato alla ‘na-
tura delle cose’ (Natur der Sache), che si è invece maggiormente ma-
nifestato nelle diverse forme, propriamente italiane, del «teleologi-
smo» di Bettiol e di Pettoello Mantovani. La scienza italiana ha
espresso un rinnovato interesse per l’approccio critico e ricostruttivo
del sistema nell’ottica della riforma, con importantissimi apporti di
politica criminale e una nuova e spiccata attenzione per la conce-
zione della pena e del sistema punitivo (Dolcini, Forti, Eusebi, Man-
tovani, Marinucci, Padovani, Ronco, Stella, Trapani e molti altri),
con esame dei presupposti di penalizzazione e depenalizzazione
(penso soprattutto alle importanti ricerche di Paliero), e crescente
avvertenza per l’analisi dei rapporti tra diritto e processo63, nonché
per il riflesso che lo studio degli istituti processuali ha nella com-
prensione della struttura ed efficacia della disciplina sostanziale.

La nostra dottrina si è distaccata da alcune fondamentali prese
di posizione della scienza penalistica tedesca, come nel caso dell’a-
zione finalistica, della quale peraltro assimilava il più significativo ali-
mento64, nel collegarsi all’appena ricordata esigenza di fondarsi sulla

62 Acutamente rilevava Delogu (La loi pénale et son application, Universités égyp-
tiennes, 1956-57, 107): «Bien souvent, par contre, les juristes identifient le principes qui
gouvernent l’harmonie de l’ordre juridique avec les principes de la logique formelle. Et, ce
qui est plus grave, finissent par prendre des règles proprement juridiques pour des règles de
logique abstraite».

63 Per una significativa analisi delle strutture in trasformazione del diritto e del pro-
cesso penale a muovere dall’esperienza scientifica e legislativa del ’900, D’ASCOLA, Impo-
verimento della fattispecie e responsabilità penale «senza prova», Reggio Calabria, 2008.

64 Tra le scuole che hanno particolarmente valorizzato il significato delle conqui-
ste della scienza tedesca del diritto penale segnalerei quella napoletana, con i contributi
di Fiore, Latagliata, Santamaria, Stile (che ha continuato a tessere la sua importantissima
tela dei rapporti Italia-Germania anche come professore della Sapienza di Roma); e poi
Balbi, Castaldo, Cavaliere, G.V. De Francesco, Del Tufo, Moccia, L. Monaco.
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Natur der Sache, ma nel senso più concreto, di valorizzare i limiti di
realtà che il legislatore non può non osservare nel rispetto del suo de-
stinatario; sviluppando come detto un impianto della struttura del
reato fortemente segnato, in primis, dal presupposto garantistico del-
l’offensività.

Nella parte speciale, cercando di contrastare le spinte meno no-
bili dell’incontrollato ‘occasionalismo’ legislativo degli ultimi decenni
del ’900 (ancor oggi invasivo), la dottrina italiana si è diffusa nello
studio, preparatorio e critico, di un amplissimo raggio di innova-
zioni, particolarmente sollecitata dalle istanze di settori delicatissimi
come quello della protezione penale dei beni della personalità
(Manna), del diritto penale del pubblico agente (con apporti decisivi
ad esempio di Paola Severino), del diritto penale dell’economia (il
mio pensiero va in particolare agli eminenti contributi di Pedrazzi,
ma molti altri hanno offerto apporti fondamentali65), del diritto pe-
nale ambientale (Catenacci, Patrono), della legislazione dell’emer-
genza (la cui analisi critica ha ottenuto l’attenzione corale della
scienza italiana)66, distinguendosi nell’esame dei moderni strumenti
di lotta contro la criminalità organizzata (con le naturali appendici
delle discusse norme in materia di prevenzione).

Nell’ultimo periodo del ’900, la nostra dottrina ha elaborato an-
che un importante progetto di riforma del codice penale nella sua
parte generale e speciale (licenziato nel 1991 e pubblicato nei Docu-
menti giustizia del 1992), per il tramite di una Commissione istituita
dal Ministro di Grazia e giustizia, Giuliano Vassalli, composta di soli
professori (Bricola, Fiorella, Latagliata, Mantovani, Padovani, Ro-
mano) e presieduta da Antonio Pagliaro, che può in qualche misura
considerarsi lo specchio dei progressi scientifici della dottrina ita-
liana del ’900, non ignorando al contempo alcune acquisizioni ma-
ture della più autorevole dottrina e (talora anche) della legislazione
tedesca, progetto cui altri sono seguiti, di non minore importanza nei

65 Mi piace qui ricordare anche il contributo di CARMONA, là dove si è occupato
più specificamente dei rapporti tra la tutela penale del patrimonio individuale e collet-
tivo (Bologna, 1996).

66 Per la meritoria ricerca di un equilibrio nella strutturazione dei reati politici,
con sicura attenzione agli indirizzi del ’900 e agli sviluppi della dottrina e della legisla-
zione tedesca, cfr. PELISSERO, Reato politico e flessibilità delle categorie dogmatiche, Na-
poli, 2000.

200 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 6/2015 – SAGGI



primi anni del 2000, che ad esso hanno fatto riferimento sviluppan-
done o modificandone i contenuti.

La dottrina italiana, assecondando un movimento di convinta
‘internazionalizzazione’, ha anche curato temi comparatistici67, con
particolare rilevanza nell’ottica globalizzata dell’integrazione dei si-
stemi. Qui il mio pensiero corre al ‘profetico’ ‘indirizzo critico’ di
Nuvolone e alla sua idea di fondo di una scienza giuridica (anche pe-
nalistica) che fosse capace di cogliere le ragioni e i fondamenti co-
muni dei diversi ordinamenti, che certo oggi assume un nuovo rilievo
nella prospettiva di una riflessione universale sulla migliore edifica-
zione delle leggi nell’era della globalizzazione. Certamente, in un’ot-
tica di tal genere, giovano gli studi della dottrina italiana che ha
approfondito autonomamente temi connessi al diritto delle Corti so-
vranazionali e internazionali. Sollecitata dalla sensibilità dei movi-
menti globali del ’900, essa si è aperta alla trattazione di materie cen-
trali, estranee alla propria tradizione, come quello della respon-
sabilità anche penale o para-penale degli enti68; in tutto ciò non
disperdendo il patrimonio di conoscenze, know-how scientifico e di
politica penale che hanno animato la letteratura del ’900, al quale
molto ha contribuito – è inutile ripeterlo – la migliore scienza tede-
sca. Nella disciplina della responsabilità dell’ente da reato la legge
italiana, positivamente varata nel 2001, è ormai all’avanguardia e po-
trà forse costituire un punto di riferimento crescente per le legisla-
zioni straniere, non escludendo quella tedesca, alla quale si deve
peraltro l’elaborazione del centrale concetto di ‘colpa di organizza-
zione’ (Organisationsverschulden)69, che a me sembra, se corretta-

67 Per la ‘internazionalizzazione’ (in senso ampio) delle prospettive scientifiche
della nostra dottrina penso ad autori quali Bernardi e Riondato; al contempo possiamo
anche dire che si sia proposto un movimento italiano di studi penali comparatistici (par-
ticolarmente meritoria in tal senso è la collana curata da Sergio Vinciguerra per i tipi
della Cedam, ma anche gli scritti di autori quali Cadoppi, Paliero, Papa e molti altri).

68 Basilare il contributo nel ’900 di Franco Bricola con il suo notissimo «Il costo
del principio “societas delinquere non potest”» (1970). Per altri importanti contributi:
ALESSANDRI, Commento all’art. 27 Cost., in Commentario della Costituzione, Bologna-
Roma, 1991, 150 ss.; cui agli inizi del 2000 hanno fatto seguito il volume di Cristina De
Maglie su etica e mercato (2002) e altri studi come quelli di Guerrini (per la ripresa del
tema, tenendo conto della prospettiva risultante dalla sensibilità della comunità interna-
zionale, dall’evoluzione della normativa comunitaria e dai dibattiti scientifici nel ’900,
FIORELLA, I principi generali del diritto penale dell’impresa, in Trattato Conti, Padova,
2001, vol. XXV, 72 ss.).

69 TIEDEMANN, Die Bebußung von Unternehmen, etc., in NJW, 1988, 1172 ss.
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mente inteso e sviluppato, con riferimento al senso dell’agire collet-
tivo70, possa costituire il fulcro dell’edificazione di un sistema ampia-
mente diffuso. In tal senso non è infondata la speranza che la nostra
legislazione in materia di enti, varata al morire del secolo precedente,
ma preparata dai suoi sviluppi scientifici, possa segnare una ‘rina-
scita’ dell’influenza della dottrina italiana nello sviluppo della scienza
penalistica globalizzata, come sembrano indicare significativi ricono-
scimenti che in altri Paesi sono stati espressi verso il sistema conce-
pito dal nostro ordinamento.

Sintetizzando quanto precede, nella prospettiva del metodo ri-
sultato ai nostri giorni, quale eredità del ’900, dopo la seconda
guerra mondiale, lo schema di Arturo Rocco dei tre procedimenti
del metodo scientifico (tecnico-giuridico) – la ricerca esegetica, la ri-
cerca dogmatica e sistematica, la ricerca critica del diritto – (1910), si
è evoluto in misura molto rilevante, non in una semplice progres-
sione nel senso del superamento del formalismo (per altro criticato
decisamente dallo stesso Rocco), ma con la radicale metamorfosi del-
l’impegno ‘critico’, che, immediatamente a ridosso e a completa-
mento dell’esegesi e della dommatica, si è sviluppato nel senso di ap-
profondire la distinzione tra la ‘critica interna’ e la ‘critica esterna’ al
sistema positivo; quest’ultima, la prevalente, che Arturo Rocco pren-
deva in considerazione nel contesto ordinamentale del tempo, nel
senso di affidare allo studioso l’analisi delle lacune della legge e delle
prospettive di riforma al vaglio anche delle acquisizioni e suggeri-
menti delle scienze ausiliarie (antropologia, psicologia e sociologia
criminale).

Dalla metà del ’900 è la critica ‘interna’ al sistema positivo
(complessivamente considerato, comprensivo della Costituzione e
degli ordinamenti sovranazionali e internazionali) che viene in ter-

70 Che ho ritenuto di valorizzare nel mio scritto From Macroantropos, etc., cit., nel
quadro di una ricerca internazionale, finanziata dall’Unione europea, che lo scrivente ha
avuto l’onore di dirigere (con l’illuminato e autorevole concorso alla direzione di Stile e
Maresca, per l’Italia, di Arroyro Zapatero e Nieto Martin, per la Spagna, di Giudicelli-
Delage e Manacorda, per la Francia e l’intervento di altri studiosi delle diverse nazioni:
Mongillo, Selvaggi, Trapasso, Valenzano, Villani, per l’Italia, Espinoza de los Monteros
de la Parra, per la Spagna, Tricot, per la Francia); indagine che, a seguito della ricogni-
zione della legislazione di tutti i Paesi membri dell’Unione europea (e altri significativi),
si è preoccupata di definire le possibili linee-guida di un ordinamento comune, con più
specifica proposta di direttiva.
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mini nuovi consegnata al giurista e al cultore del diritto penale, con
il compito vincolante di ‘controllare criticamente’ la legge, per verifi-
carne la conformità alle norme gerarchicamente sovraordinate. Sic-
ché gli spazi valutativi dell’interprete e del giudice si sono inevitabil-
mente ampliati o nel senso di seguire il percorso di <un’interpreta-
zione conforme a Costituzione e a strumenti normativi prevalenti> o
nel senso di indicare e attivare i rimedi ordinamentali per il riassor-
bimento nel sistema complessivo della normativa ‘divaricante’. Ciò
ha modificato ‘essenzialmente’ la prospettiva del giurista positivo
contemporaneo, imponendogli anche di acquisire nuove e più com-
plesse competenze che lo aiutino a orientarsi nel difficile cammino, il
quale indubbiamente apre maggiori orizzonti valutativi, ma proprio
per ciò, richiama il penalista a temperare l’auspicabile antiformali-
smo con il ‘giusto’ formalismo delle garanzie fondamentali, che altro
non significa se non il rispetto della stretta legalità, che esclude in
ogni caso un’applicazione della legge ‘incriminatrice’ oltre il ragione-
vole limite dell’interpretazione (fissato dal ‘casus dubius’ e dal ‘casus
omissus’), evitando che essa si trasformi in analogia in malam partem
o addirittura in libera ricerca della mera opportunità dell’intervento
punitivo.

Se dovessi racchiudere in una formula il ‘metodo’ che a mio av-
viso risulta più aderente alle istanze del nostro tempo, quale eredità
del forte contributo offerto dalle conquiste scientifiche del ’900, di-
rei che esso non può non identificarsi in quello ispirato a ‘rigore’ in-
terpretativo, nel rispetto delle specificità del diritto, in particolare
del diritto penale, teleologicamente orientato al rispetto dei conte-
nuti sostanziali del sistema positivo, alla luce del suo ‘stretto’ e ‘at-
tualizzato’ riscontro nella realtà umana e sociale che rappresenta,
concepito e ricostruito nella logica di una corretta intelligenza della
‘struttura’ del fatto incriminato. Struttura che ha bisogno di essere
compresa e circoscritta, tenendo conto delle connessioni tra le com-
ponenti dell’illecito particolare, dando prevalenza all’interpretazione
sulla dommatica, con sicuro ‘spirito pragmatico’, ma nel rispetto dei
principi che stanno a garanzia delle libertà individuali, con rifiuto
perciò dell’antiformalismo meta-positivo e di ogni stravaganza che
vada a danno dell’imputato.

È giusto in particolare che lo spirito pragmatico governi i movi-
menti di riforma, ed è giusto che essi tengano prontamente conto
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delle istanze più attuali senza condizionamenti inappropriati del pas-
sato, per quanto strutturati scientificamente, ma al contempo, fa-
cendo anche tesoro dell’insegnamento delle drammatiche vicende
che ha vissuto il ‘secolo breve’, refluite dalla storia nel diritto penale
(e viceversa), occorre evitare gli ‘occasionalismi’ avventurosi, senza
verificare il senso che il ‘nuovo’, che si voglia introdurre, possa avere
nel sistema complessivo, soprattutto alla stregua dei fondamentali
principi (non solo costituzionali) di garanzia per l’individuo.

Infine, nell’ottica della globalizzazione, dall’insegnamento del
’900 è cominciato a risultare con forza come il penalista non possa
esimersi da un sentito e coinvolgente impegno nel tentativo di iso-
lare, attraverso idonee indagini comparative, i tratti e le linee comuni
che aiutino il ravvicinamento e l’armonizzazione dei diversi sistemi
giuridici.
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L’influenza delle culture giuridiche straniere 
sul diritto del lavoro italiano

Lorenzo Gaeta

SOMMARIO: 1. Una risposta di qualche anno fa. – 2. Il socialismo giuridico e la legi-
slazione sociale alla francese e alla tedesca. – 3. L’imprinting germanico della
nuova materia: Lodovico Barassi e Giuseppe Messina. – 4. L’impossibile au-
tarchia fascista: Lorenzo Mossa, Paolo Greco e gli organicisti. – 5. La rifon-
dazione di una disciplina: il neopandettismo di Francesco Santoro Passarelli,
il “passo dell’oca” di contrattualisti e istituzionisti. – 6. La scoperta dell’A-
merica: Gino Giugni e Federico Mancini. – 7. Il metodo nuovo e la fram-
mentazione delle influenze straniere alla fine del Novecento. – 8. Una foto di
oggi. – 9. Appendice brevissima: l’influenza della cultura giuslavoristica ita-
liana all’estero.

1. Una risposta di qualche anno fa

Nei primi anni Novanta del secolo scorso, Pietro Ichino intervi-
stò alcuni maestri del diritto del lavoro perché, partendo dalle pro-
prie vicende personali e accademiche, facessero il punto su passato,
presente e futuro della disciplina1. A Gino Giugni chiese tra l’altro di
esprimersi su «un tema importante e forse troppo poco esplorato
[…], quello dell’influenza straniera sulla dottrina italiana». Esatta-
mente l’oggetto di questo contributo. Fermandosi al solo dopo-
guerra, Giugni rispose che «l’influenza straniera è stata molto forte.
In un primo tempo, protagonista fu la dottrina dogmatica tedesca
[…]. Con l’affermarsi di tendenze realiste o di politica del diritto, si
ebbe poi il primato di influenza della dottrina inglese, di quella ame-
ricana (sotto la specie delle relazioni industriali) e ancora di quella
tedesca, rinnovata nello stesso senso. La dottrina francese è sempre
stata molto seguita, naturalmente, ma non esercita una vera influenza
perché è soprattutto casistica»2.

1 Le interviste a Luigi Mengoni, Gino Giugni, Federico Mancini e Renato Sco-
gnamiglio, pubblicate tra il 1992 e il 1994, e quella a Giuseppe Pera, pubblicata nel
2006, tutte sulla Rivista italiana di diritto del lavoro, sono raccolte in P. ICHINO (a cura
di), Il diritto del lavoro nell’Italia repubblicana. Teorie e vicende dei giuslavoristi dalla
Liberazione al nuovo secolo, Milano, Giuffrè, 2008, 407 ss.

2 G. GIUGNI, Intervista, in P. ICHINO (a cura di), Il diritto del lavoro, cit., 448.



Mi propongo, allora, di verificare e circostanziare questa analisi,
allargando la ricerca a tutto il Novecento; anzi, facendo anche un’in-
cursione all’indietro, in un momento nel quale il diritto del lavoro
non esiste ancora come disciplina giuridica autonoma, e un’altra in
avanti, in un momento nel quale la materia vive una fase di profonda
trasformazione, che secondo alcuni ne comporta addirittura la pro-
gressiva estinzione.

Ma come si fa a “misurare” l’influenza che una cultura giuridica
straniera ha esercitato sullo sviluppo del nostro diritto del lavoro?
Evidentemente, non è possibile un’operazione matematica, ma si
può solo ricorrere ad indizi, più o meno opinabili. Non basta verifi-
care l’interesse dimostrato di volta in volta dal giuslavorista per la
comparazione – magari contando il numero di contributi di questo
tipo apparsi sulle riviste più rappresentative di un determinato pe-
riodo –, perché l’attenzione nei confronti di un’esperienza straniera
non equivale necessariamente a rielaborarla, a farla propria o a met-
terla in discussione, cioè a lasciarsene influenzare. È parso più op-
portuno, perciò, individuare alcuni grandi momenti di svolta “teo-
rica” nella storia della disciplina, testando quanto la nostra dottrina
sia stata tributaria di letture e di soggiorni stranieri e, molto più dif-
ficoltosamente, verificando se qualche soluzione normativa sia stata
influenzata da analoghe esperienze straniere. Evidentemente, una si-
mile scelta fa passare in secondo piano gli sviluppi più recenti della
materia, per la intrinseca difficoltà di individuare questi momenti di
svolta cruciale, mancando il distacco temporale necessario per un’o-
perazione del genere.

Uno spazio molto ridotto – per la sostanziale mancanza dell’og-
getto – è stato dedicato al profilo inverso, cioè alla ricerca di in-
fluenze italiane sul diritto del lavoro di qualche altro paese.

2. Il socialismo giuridico e la legislazione sociale alla francese e alla
tedesca

Partendo da fine Ottocento, possono meglio comprendersi i ri-
ferimenti culturali stranieri che segnano fin dall’inizio una materia
ancora inesistente. La vicenda specifica è quella della tutela contro
gli infortuni sul lavoro nell’industria: un fenomeno in rapida espan-
sione, che sollecita l’attenzione emotiva dell’opinione pubblica e at-
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tiva i giuristi più sensibili verso le sorti di chi lavora alle dipendenze
altrui.

Giuridicamente, il problema può essere allora affrontato solo
facendo ricorso alla categoria della responsabilità civile “aquiliana”3.
Ma è come fare un buco nell’acqua, poiché è “diabolico” fornire
prova della colpa dell’imprenditore. Allora, alcuni giuristi progressi-
sti importano in Italia le nuove teorie elaborate in Francia sulla re-
sponsabilità contrattuale, meglio in grado di apprestare tutela all’o-
peraio infortunato sul lavoro.

Siamo in un momento – gli anni Ottanta del XIX secolo – nel
quale gli operatori giuridici che si occupano dei problemi del lavoro
sono in genere molto suggestionabili da modelli stranieri4. E l’attra-
zione del più vicino (non certo solo geograficamente) modello fran-
cese è innegabilmente molto forte. Ogni persona minimamente ac-
culturata comprende bene il francese, che è lingua universale. Il giu-
rista ancor di più, trovandosi a operare in un sistema normativo
sostanzialmente ricopiato da quello napoleonico. Non è raro, perciò,
trovare negli scritti giuridici ampie citazioni di dottrina francese e
– quel che oggi può apparire più strano – citazioni di «arresti» di tri-
bunali francesi5, che si trovano a rivestire autorità talvolta anche
maggiore dei precedenti italiani.

Le teorie francesi sulla colpa dell’imprenditore per gli infortuni
dei propri dipendenti raccolgono allora in Italia un certo favore, an-
che da parte di qualche giudice: Marc Sauzet e Charles Sainctelette
(che per la verità è belga)6 divengono pane quotidiano per chiunque
voglia interpretare il diritto civile con qualche impronta “sociale”,
addossando all’imprenditore l’onere di provare che l’infortunio è di-

3 L. GAETA, Infortuni sul lavoro e responsabilità civile. Alle origini del diritto del
lavoro, Napoli, Esi, 1986; G. CAZZETTA, Responsabilità aquiliana e frammentazione del
diritto comune civilistico, Milano, Giuffrè, 1991.

4 C. VANO, Hypothesen zur Interpretation der “vergleichenden Methoden” im Ar-
beitsrecht an der Wende zum 20. Jahrhundert, in R. SCHULZE (Hg.), Deutsche Rechtswis-
senschaft und Staatslehre im Spiegel der italienischen Rechtskultur während der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhundert, Berlin, Duncker & Humblot, 1990, 225.

5 Un esempio tra i tanti: Foro italiano, 1878, II, 267.
6 M. SAUZET, De la responsabilité des patrons vis-à-vis des ouvriers dans les accidents

industriels, in Revue critique de legislation et de jurisprudence, 1883, 596; C. SAINCTE-
LETTE, De la responsabilité et de la garantie, Bruxelles, Bruylant-Christophe, 1884; ID.,
Accidents de travail. La jurisprudence qui s’éloigne et la jurisprudence qui s’approche,
Bruxelles, Bruylant-Christophe, 1888.
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peso da caso fortuito, forza maggiore o negligenza dello stesso ope-
raio7. Una voce forte è quella di uno storico del diritto, il «germani-
sta»8 Francesco Schupfer, il quale richiama l’esperienza della Germa-
nia e della Svizzera, che hanno emanato delle leggi sull’inversione
dell’onere della prova9, e si spinge a giustificare una soluzione del ge-
nere già alla luce del diritto vigente con parole modernissime10.

A quello francese comincia, quindi, ad affiancarsi un altro mo-
dello culturale, il tedesco. Si tratta di una cultura riservata stavolta a
fasce più “alte” di giuristi, che vanno alla scoperta – vissuta comun-
que come importazione – della dottrina tedesca11: per lo più grossi
civilisti che vogliono cimentare le loro capacità su un tema nuovo.
Molti di questi studiosi appartengono all’area del “socialismo giuri-
dico”12, la corrente teorica che si sviluppa in quegli anni nei paesi di
lingua tedesca (subito bollata dai suoi detrattori come Kathedersozia-
lismus). Da noi, l’importazione del modello originario13 riesce piut-
tosto annacquata, producendo un movimento «più deamicisiano che
turatiano»14; le ricostruzioni di questi primi, ovviamente inconsape-
voli, giuslavoristi15, pervase dal nobile intento di tendere una mano ai

7 Per tutti, E. SERGARDI, La responsabilità civile negli infortuni sul lavoro, Pisa, Ma-
riotti, 1886; P. COGLIOLO, La responsabilità degli imprenditori negli infortuni del lavoro,
in Rivista universale di diritto e giurisprudenza, 1891, 201; P. JANNACCONE, Il contratto di
lavoro, in Archivio giuridico, 1894, 111; C. CAVAGNARI, La responsabilità civile nella giu-
risprudenza, in La scuola positiva, 1895, 345.

8 Così lo definisce P. GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-
1950, Milano, Giuffrè, 2000, 26, attribuendogli «una sorta di primogenitura» nell’af-
frontare in chiave nuova il problema infortunistico.

9 In Germania il Reichshaftpflichtgesetz del 7 giugno 1871, in Svizzera le leggi fe-
derali sulle industrie del 23 marzo 1877 e del 25 giugno 1881.

10 «L’uguaglianza formale per sé sola non ci appaga […]; deve trovare il suo com-
plemento nella uguaglianza materiale. Ma a tal uopo non è necessario che il diritto sia lo
stesso per tutti […]; le condizioni disuguali esigono anche un trattamento disuguale»:
F. SCHUPFER, La responsabilità dei padroni per gli infortuni del lavoro, Roma, Botta, 1883,
24.

11 Su questi temi, P. BENEDUCE, La volontà civilistica. Giuristi e scienze sociali in
Italia tra ’800 e ’900, Napoli, Newprint, 1990, 17 ss.

12 Su cui, classicamente, Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico
moderno, n. 3-4, 1974-1975, dedicato a Il “socialismo giuridico”. Ipotesi e letture.

13 Sulla sua diffusione tra gli studiosi italiani, V. SELLIN, Die Anfänge staatlicher
Sozialreform im liberalen Italien, Stuttgart, Klett, 1971.

14 G. GHEZZI, U. ROMAGNOLI, Il rapporto di lavoro, Bologna, Zanichelli, 1984, 1.
15 G. CAZZETTA, Leggi sociali, cultura giuridica ed origini della scienza giuslavori-

stica in Italia tra Otto e Novecento, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuri-
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lavoratori sofferenti, si rivelano spesso tecnicamente deboli, quindi
poco praticabili davanti a un giudice.

Tornando alla vicenda infortunistica, c’è chi mette in luce come
sia mistificante, anche sotto il profilo tecnico, definire fortuito un
infortunio avvenuto nel corso dell’attività lavorativa, mancando ogni
imprevedibilità o inspiegabilità, pur considerate in relazione alla sog-
gettività dell’agente16: Nicola Coviello adatta in Italia le teorie tede-
sche che in quegli anni inquadrano in modo nuovo i rapporti tra
evento dannoso e cause che lo producono, ritenendo responsabile
anche per il caso fortuito il datore di lavoro per il fatto di agire a pro-
prio rischio o per la pericolosità dell’attività17; o che comunque ri-
tengono sussistenti ragioni di giustizia tali da consigliare in certe si-
tuazioni una distribuzione più equa dei danni cagionati dal caso18.

Queste teorizzazioni tedesche si affiancano ad alcune ricostru-
zioni francesi, soprattutto quella di Raymond Saleilles, della respon-
sabilità oggettiva specificamente modellata sugli infortuni19, che ven-
gono subito importate in Italia, pur con estrema timidezza20. Si fa
strada la teoria del “rischio professionale”; e le idee maturate in Ger-
mania risultano decisive. L’imprenditore, così come dall’industria ri-
trae degli utili, deve al tempo stesso sopportarne tutte le conse-
guenze, tra le quali, al pari di ogni altra conseguenza di tipo econo-
mico, rientra la possibilità che un dipendente si infortuni21. Alla

dico moderno, 1988, 227, fissa l’inizio del giuslavorismo italiano con la prolusione di L.
TARTUFARI, Del contratto di lavoro nell’odierno movimento sociale e legislativo, Macerata,
Bianchini, 1893.

16 N. COVIELLO, Del caso fortuito in rapporto all’estinzione delle obbligazioni, Lan-
ciano, Carabba, 1895, 5 ss.

17 Rispettivamente, J. UNGER, Handeln auf eigene und Handeln auf fremde Gefahr,
Jena, Fischer, 1883; G. RÜMELIN, Culpahaftung und Causalhaftung, in Archiv für die civi-
listische Praxis, 1898, 285.

18 J. BARON, Zur Fortbildung des Haftpflichtgesetzes vom 7. Juni 1871, in Schriften
des Vereins für die Sozialpolitik, 1880, 123.

19 R. SALEILLES, Les accidents du travail et la responsabilité civile, Paris, Rousseau,
1897; nello stesso senso, J. HAUSSMANN, La responsabilité des patrons en matiére d’acci-
dents, in Nouvelle revue, 1882, 544; L. JOSSERAND, De la responsabilité du fait des choses
inanimées, Paris, Rousseau, 1897.

20 L. BARASSI, Contributo alla teoria della responsabilità per fatto non proprio in
ispecial modo a mezzo di animali; N. COVIELLO, La responsabilità senza colpa, entrambi in
Rivista italiana per le scienze giuridiche, 1897, 179, 188.

21 G. FUSINATO, Gli infortunii sul lavoro e il diritto civile, Roma, Loescher, 1887,
54 ss.; C.F. FERRARIS, Gli infortuni sul lavoro e la legge, Roma, Botta, 1897, 43 ss.
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colpa del padrone viene sostituita la relazione di causa a effetto tra
infortunio ed esercizio del lavoro: dalla responsabilità per colpa si
passa alla responsabilità per rischio22. Gli autori italiani – in primo
luogo Guido Fusinato – si dimostrano largamente tributari della dot-
trina tedesca che ha da tempo avanzato una teoria simile23, al punto
quasi di ricopiarla, aggiungendovi poco di originale24.

Qui, però, il dibattito si arresta e si chiede l’intervento del legi-
slatore. Manca il coraggio di andare oltre, quello che ha invece uno
studioso “eretico” come Giacomo Venezian, il quale, forse perché si
rifà a modelli di common law allora del tutto alieni alla nostra tradi-
zione25, propone una rivoluzionaria ricostruzione «capovolta»26 della
responsabilità27, destinata inesorabilmente all’oblio. Per il rischio
professionale è pronta una rapida metamorfosi, svincolata dalle peri-
colose categorie privatistiche della responsabilità incolpevole28. E an-
che qui si vede nella Germania un modello29.

Per tutti gli anni Novanta il dibattito italiano sull’introduzione
dell’assicurazione obbligatoria è vivacissimo30. La responsabilità
senza colpa potenzialmente ricostruibile (ma di fatto quasi mai rico-
struita dai giudici) sulle orme del codice civile fa evidentemente
paura, se uno schieramento estremamente eterogeneo, che va dagli
imprenditori ultraconservatori fino ai propositori stessi delle più
avanzate teorie sulla responsabilità, paventa che prenda piede una
incontrollabile conflittualità sociale e che l’industria ne abbia a sof-

22 A. AGNELLI, Infortunii degli operai sul lavoro, in Enciclopedia giuridica italiana,
VIII, 1, Milano, Sel, 1902, 1011.

23 K. BRAUN, Über Haftbarkeit bei Unfällen, in Vierteljahresschrift für Volkswirt-
schaft, Politik und Kulturgeschichte, 1869, 229. Per l’esclusione della colpa nel solo caso
della forza maggiore, A. EXNER, Der Begriff der höheren Gewalt (vis maior) im römischen
und heutigen Verkehrsrecht, Wien, Hölder, 1883; H. HAFNER, Über den Begriff der höhe-
ren Gewalt im deutschen Transportrecht, Zürich, Orell Füssli, 1886.

24 È l’accusa di G. CAZZETTA, Leggi sociali, cit., 194, nt. 98.
25 G. CAZZETTA, Responsabilità aquiliana, cit., 269 ss.
26 P. GROSSI, Scienza giuridica, cit., 48.
27 G. VENEZIAN, Danno e risarcimento fuori dei contratti [1886], in ID., Opere giu-

ridiche, I, Roma, Athenaeum, 1919, 2.
28 V. CASTRONOVO, Alle origini della fuga dal codice: l’assicurazione contro gli

infortuni tra diritto privato generale e diritti secondi, in Jus, 1985, 45.
29 L. GAETA, Der deutsche Einfluß auf die Entwicklung des italienischen

Wohlfahrtssystems, in A. MAZZACANE, R. SCHULZE (Hg.), Die deutsche und die italienische
Rechtskultur im “Zeitalter der Vergleichung”, Berlin, Duncker & Humblot, 1995, 215.

30 L. CASTELVETRI, Il diritto del lavoro delle origini, Milano, Giuffrè, 1990, 96 ss.
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frire fino ad esserne strangolata, indicando come soluzione l’esempio
della Germania31, che nel 1884 ha approvato una legge sull’assicura-
zione obbligatoria. Per questo motivo, il ministro di agricoltura, in-
dustria e commercio proprio quell’anno invia in Germania un suo
funzionario, perché relazioni sullo stato della legislazione, della giu-
risprudenza e della dottrina del paese che si reputa avanti a tutti in
campo infortunistico. Ne viene fuori un volume di più di quattro-
cento pagine32.

Gli estimatori di Bismarck hanno vita facile, e l’Italia ha la sua
legge nel 1898: raramente un nostro provvedimento risulta così tri-
butario di una legge straniera. L’imprenditore è obbligato ad assicu-
rarsi contro il rischio di infortuni sul lavoro dei dipendenti: un inve-
stimento minimo – peraltro scaricato sui loro salari – a fronte di una
garanzia pressoché assoluta di impunità; da potenziale colpevole, il
padrone si trasforma quasi in benefattore!

Insomma, l’esordio di una disciplina ancora da creare dimostra
come le influenze francesi e tedesche siano forti; nel secondo caso,
anzi, decisive, in un’Europa dove idee, uomini e merci circolano
senza troppe frontiere. Inizia il Novecento, il secolo nel quale si ri-
pongono grandi speranze di pace e di progresso tecnologico.

3. L’imprinting germanico della nuova materia: Lodovico Barassi e
Giuseppe Messina

Nuovo come il secolo, il diritto del lavoro inizia la fase della sua
concettualizzazione. Lo fa con due importanti studi, il più massiccio
relativo al rapporto individuale, l’altro relativo al contratto collettivo,
in pratica l’unica parte “emersa” del futuro diritto sindacale, essendo
lo sciopero – e la stessa libertà sindacale – materia oggetto per lo più
dell’attenzione dei penalisti. In entrambi i casi, l’influenza tedesca è
assolutamente determinante.

Lodovico Barassi pubblica un libro di quasi mille pagine sul
contratto di lavoro nel 190133. La monografia è fortemente debitrice

31 C.F. FERRARIS, L’assicurazione degli operai in Germania, in Nuova antologia,
1889, 736.

32 U. MAZZOLA, L’assicurazione degli operai nella scienza e nella legislazione germa-
nica, Roma, Botta, 1885.

33 L. BARASSI, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, Milano, Sel, 1901.
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della dottrina di lingua tedesca34. Addirittura, sono citati più autori
tedeschi che italiani, in un volume che riporta in modo esaustivo il
dibattito su tanti temi centrali e collaterali rispetto a quello del con-
tratto di lavoro, così come si vengono sviluppando nel mondo ger-
manico, del quale il giovane autore ha ben assimilato la cultura giu-
ridica. Sono citati in primo luogo i romanisti (Barassi ha studiato a
Berlino alla scuola di Alfred Pernice), ma soprattutto i pandettisti,
numerosi in un paese fino a tutto l’Ottocento ancora formalmente
governato dal «sistema del diritto romano attuale». Bernhard Wind-
scheid, in assoluto l’autore più citato nel libro, e Heinrich Dernburg,
uno dei punti di riferimento berlinesi di Barassi, esercitano un’in-
fluenza assolutamente decisiva nei confronti dell’opera, inseribile a
pieno titolo nel filone della “pandettizzazione” della scienza giuri-
dica italiana, che coinvolge a cavallo tra i due secoli i nostri giuristi
impegnati nella stabilizzazione delle nuove realtà35. I Kathedersoziali-
sten, infine, vengono per lo più liquidati in breve e relegati al rango
di sociologi che rischiano di contaminare la purezza della ricostru-
zione complessiva che si vuole proporre.

Ancora più marcata è la germanizzazione di questa autentica
«Torah giuslavoristica»36 nella sua seconda edizione37, dove Barassi
fa i conti con l’imponente libro di Philipp Lotmar sul contratto di la-
voro secondo il diritto privato tedesco38: quasi duemila densissime
pagine, nelle quali sembra emergere un’architettura non dissimile da
quella di Barassi, cioè fedele alla tecnica classica del civilista di solide
radici romanistiche39, impegnato nel progetto pandettistico di com-
prensione completa della realtà fattuale con gli strumenti classici. Ma
una differenza emerge subito: se Barassi è pieno di citazioni di fonti

34 L. GAETA, Lodovico Barassi, Philipp Lotmar e la cultura giuridica tedesca, in
Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2001, 165.

35 G. CIANFEROTTI, La prolusione di Orlando, il paradigma pandettistico, i nuovi
giuristi universitari e lo Stato liberale, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1989, 925.

36 È l’ironica definizione di G. GIUGNI, La dottrina giuslavoristica nel 1988, in
Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 1990, 193.

37 L. BARASSI, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, Milano, Sel, 1915
(I), 1917 (II).

38 P. LOTMAR, Der Arbeitsvertrag nach dem Privatrecht des deutschen Reiches,
Leipzig, Duncker & Humblot, 1902 (I), 1908 (II).

39 Per tutti, M. BECKER, Arbeitsvertrag und Arbeitsverhältnis in Deutschland. Vom
Beginn der Industrialisierung bis zum Ende des Kaiserreichs, Frankfurt/M., Klostermann,
1995, 250 ss.
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romanistiche, al contrario Lotmar, che pure è professore di diritto
romano, ma sa che una buona sistemazione giuridica non può farsi
senza prima studiare e definire le strutture sociali ed economiche,
riempie il suo libro con una serie imponente di materiali “vivi”: con-
tratti collettivi, codici sindacali, giurisprudenza ordinaria e di collegi
arbitrali, indagini ispettive, inchieste, articoli di giornale, usi azien-
dali, statistiche, e tanto altro. E non cita Barassi neanche una volta!
Il libro, proprio per il suo metodo singolare, getta anche da noi una
pietra nello stagno40.

La seconda edizione del Contratto di lavoro di Barassi dimostra,
quindi, tangibilmente di risentire dell’uscita del libro di Lotmar, che
viene citato più di trecento volte, spesso dissentendo dalle sue rico-
struzioni, qualche volta utilizzando i toni aspri in uso nelle polemi-
che scientifiche di un tempo, ma seguendone comunque l’imposta-
zione ricostruttiva di taglio pandettistico41.

Nel frattempo, Francesco Carnelutti ha proposto una diversa
teoria del rapporto di lavoro, ricostruito non sul modello della loca-
zione ma su quello della compravendita (delle energie lavorative)42.
Anche il suo denso studio – più esplicitamente in linea con le «ma-
schie regole del pionierismo industriale»43, ma destinato fatalmente a
soccombere alla linea barassiana – costituisce un confronto continuo
con Lotmar e con la dottrina tedesca (anche con un gustoso strafal-
cione44).

Sul piano sindacale, evidentemente, ci si muove con più circo-
spezione. Il sindacato è libero «così come è libero un fuorilegge»,
scrive Lotmar in un fondamentale saggio sul contratto collettivo45,
che ha grande ripercussione in Italia. Lo studioso tedesco propone
un originale tentativo di considerare la realtà socio-economica all’in-

40 M. PEDRAZZOLI, Philipp Lotmar e il diritto del lavoro italiano, in I. FARGNOLI

(Hg.), Philipp Lotmar: letzter Pandektist oder erster Arbeitsrechtler?, Frankfurt/M.,
Klostermann, 2014, 145.

41 Sul tema, P. PASSANITI, Storia del diritto del lavoro. I - La questione del contratto
di lavoro nell’Italia liberale (1865-1920), Milano, Giuffrè, 2006, 169 ss.

42 F. CARNELUTTI, Studi sulle energie come oggetto di rapporti giuridici, in Rivista di
diritto commerciale, 1913, I, 354.

43 U. ROMAGNOLI, Diritto del lavoro (storia del), in Digesto delle discipline privati-
stiche. Sezione commerciale, IV, Torino, Utet, 1989, 479.

44 F. CARNELUTTI, Studi, cit., 388, cita Hugo Sinzheimer come «l’Einzheimer».
45 P. LOTMAR, Die Tarifverträge zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, in

Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik, 1900, 1.
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terno di una robusta costruzione giuridica privatistica, risolvendo
temi scottanti come quelli dell’efficacia soggettiva del «contratto di
tariffa» e della sua inderogabilità sulla base degli schemi civilistici,
reinterpretati al fine di assicurare al contratto stipulato dai sindacati
dei lavoratori e dai datori di lavoro la capacità di fissare regole diret-
tamente efficaci per i lavoratori iscritti e in grado di resistere ad atti
dispositivi che questi ultimi (evidentemente a causa della loro debo-
lezza contrattuale) dovessero porre in essere. Si tratta di una vera e
propria scossa per il mondo del diritto del lavoro, anche italiano,
non abituato a trattare materiali così poco “nobili”, non ritenuti al-
l’altezza di una materia giuridica che vorrebbe vantare ascendenze
romanistiche.

Poco più tardi, un civilista raffinato e tecnico ma poco tradizio-
nalista come Giuseppe Messina rivisita la lezione di Lotmar e la de-
clina all’italiana46, segnando l’inizio del nostro diritto sindacale, che
faticosamente acquisisce cittadinanza all’interno dell’embrionale di-
ritto del lavoro dell’epoca47. Il «coraggioso»48 scritto di Messina è un
lavoro profondo ed elegante49, «duramente dogmatico, ma con tutto
un retroterra di rilevazione empirica e quindi di conoscenza precisa
della realtà fattuale»50. Uno scritto alla Lotmar, insomma; e infatti,
tra decine di citazioni di studiosi tedeschi, esso si pone in continuo
confronto con la costruzione di Lotmar, accogliendone alcune idee
di fondo ma – non seguendone l’impostazione pandettistica – dis-
sentendo anche profondamente su alcuni punti nodali, soprattutto in
tema di inderogabilità; per Messina, il contratto collettivo ha un’effi-
cacia meramente obbligatoria nei confronti del contratto individuale,

46 G. MESSINA, I concordati di tariffa nell’ordinamento giuridico del lavoro, in Rivi-
sta di diritto commerciale, 1904, I, 458.

47 G. VARDARO, L’inderogabilità del contratto collettivo e le origini del pensiero giu-
ridico-sindacale, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 1979, 537; C.
VANO, Riflessione giuridica e relazioni industriali fra Ottocento e Novecento: alle origini
del contratto collettivo di lavoro, in A. MAZZACANE (a cura di), I giuristi e la crisi dello
Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento, Napoli, Liguori, 1986, 127; P. MARCHETTI,
L’essere collettivo. L’emersione della nozione di collettivo nella scienza giuridica italiana
tra contratto di lavoro e Stato sindacale, Milano, Giuffrè, 2006.

48 Così P. GROSSI, Scienza giuridica, cit., 98.
49 L. MENGONI, Il contributo di Giuseppe Messina allo sviluppo del contratto collet-

tivo nel diritto italiano, in Scritti in onore di Salvatore Pugliatti, II, Milano, Giuffrè, 1978,
443.

50 G. GIUGNI, Intervista, cit., 443.
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per cui le coppie di singoli contraenti possono validamente stipulare
pattuizioni anche peggiorative del contratto collettivo, ricevendo al
più una semplice sanzione risarcitoria per il suo inadempimento.

Quella di Messina, peraltro, non è certo l’unica riflessione scien-
tifica sul contratto collettivo ad inizio secolo. Prima di lui vi scrive –
sullo stesso periodico che in quegli anni si impone come fucina delle
riflessioni giuridiche in materia di lavoro, la Rivista di diritto com-
merciale51 – il romanista Alfredo Ascoli, il quale si rifà stavolta molto
più alla dottrina francese52, con la conseguenza di svalutare non poco
la portata innovativa della categoria del contratto collettivo, ridotta
ad una mera sommatoria di contratti individuali53.

Anche la prima monografia sul contratto collettivo, cioè la tesi
di laurea di Alberto Galizia54, è ampiamente tributaria della dottrina
di Lotmar. Egli critica aspramente l’individualismo della gran parte
della dottrina francese e rivisita la ricostruzione dello studioso tede-
sco, superando qualche difficoltà insita nelle teorie di Messina, anzi
proponendo idee sulla necessaria dimensione collettiva della rela-
zione di lavoro e sull’elemento associativo come base del contratto
collettivo, che poi – anche se indipendentemente – saranno meglio
articolate proprio in Germania da Hugo Sinzheimer.

Infatti, Lotmar, dopo l’iniziale successo, viene progressivamente
dimenticato, anche nel suo paese d’origine. Ma il suo ruolo in una
fase fondamentale del diritto del lavoro italiano è stato di sicuro
estremamente importante55; secondo qualcuno, anche nella elabora-
zione di un concetto di lavoro onnicomprensivo, quasi precursore di
una postmoderna nozione di lavoro sans phrase atemporale e svinco-
lata dal riferimento obbligato al capitalismo novecentesco56.

51 G. VARDARO, B. VENEZIANI, La Rivista di diritto commerciale e la dottrina giu-
slavorista delle origini, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno,
1987, 441.

52 In particolare, B. RAYNAUD, Le contrat collectif de travail, Paris, Rousseau, 1901.
53 A. ASCOLI, Sul contratto collettivo di lavoro (a proposito di recenti Sentenze), in

Rivista di diritto commerciale, 1903, I, 99.
54 A. GALIZIA, Il contratto collettivo di lavoro, Napoli, Pierro, 1908.
55 M. PEDRAZZOLI, Philipp Lotmar e il nostro giuslavorismo: un secolo di influssi e

suggestioni, in Studi in memoria di Mario Giovanni Garofalo, Bari, Cacucci, 2015, 733.
56 L. NOGLER, Lotmars Aufklärung der Arbeitsverträge: «manches Unrecht kann

den Verlust seines Inkognitos nicht überleben», in I. FARGNOLI (Hg.), Philipp Lotmar, cit.,
101.
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È, appunto, Sinzheimer a imporsi come nuovo punto di riferi-
mento della cultura giuslavoristica tedesca. La sua prospettiva è com-
pletamente originale ed è destinata a lasciare una scia molto marcata
nella storia del diritto del lavoro. In due corpose opere di inizio se-
colo57, egli offre una riflessione a tutto tondo sull’intero diritto del la-
voro, nel tentativo di liberarlo dagli schemi ingabbianti del diritto pri-
vato di radice romanistica e di aprirlo decisamente in direzione del di-
ritto sociale e del diritto pubblico58. Sinzheimer, allievo di Lotmar,
prende gradualmente le distanze dalle sue idee, impostando il conte-
nuto della nuova disciplina lavoristica non più su vieti modelli civili-
stici presupponenti un’inesistente eguaglianza formale, quanto piutto-
sto sull’autonomia dei gruppi sociali, produttiva di una propria nor-
mativa. Il diritto del lavoro non è più diritto individuale di origine
statale, ma diritto sociale che nasce dai gruppi autonomi. Alla materia
viene impressa una svolta completa, quasi una rifondazione.

4. L’impossibile autarchia fascista: Lorenzo Mossa, Paolo Greco e gli
organicisti

Gli anni del fascismo vedono una riaffermazione della matrice
tedesca del diritto del lavoro. La circostanza, che diventa quasi ovvia
dopo l’ascesa in Germania di un regime politico affine al nostro, è
però verificabile anche prima di allora, da parte di alcuni giuristi più
avvertiti, che si confrontano criticamente con le tesi dei giuslavoristi
della repubblica di Weimar, autentica fucina di novità e sperimenta-
zioni (anche se le idee del diritto sociale e dell’autonomia dei gruppi
sociali, alla base dei lavori di Sinzheimer59 e della sua scuola, diver-
gono sempre più da quanto in quegli anni viene realizzato concreta-
mente nella fragile esperienza della socialdemocrazia tedesca).

Un giurista che in quegli anni ha ben presente il fecondo dibat-
tito lavoristico weimariano è il commercialista Lorenzo Mossa, che in
una prolusione del 192260, ritenuta uno dei più interessanti manifesti

57 H. SINZHEIMER, Der korporative Arbeitsnormenvertrag. Eine privatrechtliche
Untersuchung, Berlin, Duncker & Humblot, 1907-1908; ID., Ein Arbeitstarifgesetz. Die
Idee der sozialen Selbstbestimmung im Recht, Berlin, Duncker & Humblot, 1916.

58 Sul tema, G. CAZZETTA, L’autonomia del diritto del lavoro nel dibattito giuridico
tra fascismo e repubblica, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico mo-
derno, 1999, 543 ss.

59 H. SINZHEIMER, Grundzüge des Arbeitsrechts, Jena, Fischer, 1927.
60 L. MOSSA, Il diritto del lavoro, Sassari, Libreria italiana e straniera, 1923.
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programmatici della giuslavoristica italiana61, poi sviluppata in alcuni
importanti studi62, propone una visione moderna del diritto del la-
voro, non più considerato individualisticamente e privatisticamente,
ma coordinato, inserito nell’impresa, intesa come comunità sociale
che esprime interessi preminenti rispetto alle parti; un diritto incon-
tenibile nelle regole comuni civilistiche, ma «libero», nella realtà pul-
sante delle relazioni sociali. Molti di questi temi saranno poi ripresi
dalla dottrina più “inquadrata”; ma la ricostruzione complessiva non
ha alcun seguito, anzi viene apertamente contrastata, forse perché la
richiesta di un «diritto libero del lavoro» sembra cosa troppo grossa63.
E questa proposta imbevuta delle idee della Freirechtsschule, che va-
lorizza il ruolo dei gruppi spontanei nella formazione del diritto (del
lavoro), pensata prima del fascismo e a prescindere dal fascismo,
viene praticamente affossata dall’apparato normativo del 1926 e dai
suoi studiosi apologeti.

La ricostruzione di Mossa è frutto, appunto, del «suo appassio-
nato e innamorato nutrirsi di letture tedesche»64: Sinzheimer è citato
spessissimo, così come tanti altri giuslavoristi tedeschi a proposito di
autodeterminazione sociale, di conciliazione del dato giuridico con
quello sociale e del superamento della dicotomia pubblico-privato
nella vera autonomizzazione del diritto del lavoro, inteso come di-
ritto della persona; tutti spunti che dalla quasi totalità della dottrina
italiana65 sono frettolosamente liquidati come espressione di un ap-
proccio sociologico e ideologico e perciò rimossi66.

Accantonato Mossa, il punto dove può riscontrarsi maggiore in-
fluenza della dottrina tedesca è quello della discussione sulla natura
del rapporto di lavoro, probabilmente non così «dilettantesca e lacu-

61 G. CAZZETTA, L’autonomia, cit., 550 ss.; ma già M. CASANOVA, Il diritto del lavoro
nei primi decenni del secolo: rievocazioni e considerazioni, in Rivista italiana di diritto del
lavoro, 1986, I, 230 ss.

62 Raccolti in L. MOSSA, L’impresa nell’ordine corporativo, Firenze, Sansoni, 1935.
63 F. PERGOLESI, Il diritto del lavoro come diritto libero, in Rivista internazionale di

filosofia del diritto, 1924, 301.
64 P. GROSSI, Scienza giuridica, cit., 148; sui riferimenti culturali tedeschi di Mossa,

ID., Itinerarii dell’impresa, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico mo-
derno, 1999, 1005 ss.

65 Probabilmente, con la sola eccezione di G. D’EUFEMIA, Sul concetto del diritto
del lavoro, in Rivista italiana per le scienze giuridiche, 1935, 307; ID., Diritto del lavoro e
diritto economico, in Il diritto del lavoro, 1935, I, 211.

66 G. CAZZETTA, L’autonomia, cit., 543.
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nosa»67 come si è detto. Il codice civile del 1865, ispirandosi al mo-
dello francese e non a quello tedesco, ha fatto una scelta contrattua-
listica, fedele da questo punto di vista alla tradizione romanistica, ed
ha scartato soluzioni di matrice germanico-feudale del vincolo lavo-
rativo legato alla comunità e alla reciproca fedeltà68. Poi, la legge del
1924 sull’impiego privato accredita del rapporto «di servizio» una
nozione gerarchica ma comunque contrattualistica. Perciò, anche
durante il fascismo, l’idea di fondo del rapporto di lavoro rimane so-
stanzialmente ancora quella tracciata con sicurezza dalla dottrina li-
berale di inizio secolo69. Non a caso, Barassi, massimo suo rappre-
sentante, continua tranquillamente a riproporre le sue costruzioni in-
dividualistico-contrattualiste70.

Ma, anche per motivi più schiettamente ideologici, l’influsso di
un’altra corrente non tarda a farsi sentire. Il dibattito è singolarmente
simile a quello che contemporaneamente si svolge in Germania: da un
lato, le teorie fedeli ai postulati contrattualistici, fondate sul conno-
tato formale della disponibilità del lavoratore; dall’altro, le teorie or-
ganicistiche, che, in armonia con le nuove logiche collaborative, enfa-
tizzano il ruolo dell’impresa come istituzione all’interno della quale
collaborano capitale e lavoro, e che – ora più ora meno – svalutano
l’elemento contrattualistico, elevando a fonte del rapporto l’inser-
zione del lavoratore nell’organizzazione gerarchica creata e diretta
dall’imprenditore71. Una summa di questo pensiero è nel libro di
Paolo Greco sul contratto di lavoro72, probabilmente la monografia
lavoristica più importante del periodo73, piena di riferimenti tedeschi.

67 U. ROMAGNOLI, Il diritto del lavoro nel periodo fra le due guerre, in Lavoro e
diritto, 1987, 340.

68 S. MAGRINI, Lavoro (contratto individuale di), in Enciclopedia del diritto, XXIII,
Milano, Giuffrè, 1973, 369 s.

69 Per tutti, W. CESARINI SFORZA, Corso di diritto corporativo, Padova, Cedam,
1932, 164 ss.

70 L. BARASSI, Diritto del lavoro e diritto sindacale corporativo, in Archivio di studi
corporativi, 1930, 47; ID., Il rapporto di lavoro e la sua contrattualità, in Il diritto del
lavoro, 1939, I, 69.

71 Per un riepilogo, L.A. MIGLIORANZI, Il rapporto di lavoro subordinato come
inserzione nell’ordinamento gerarchico dell’azienda, in Il diritto del lavoro, 1940, I, 125.

72 P. GRECO, Il contratto di lavoro, in Trattato di diritto civile italiano, diretto da F.
Vassalli, Torino, Utet, 1939.

73 E. GHERA, Lodovico Barassi e Paolo Greco, in Giornale di diritto del lavoro e di
relazioni industriali, 2001, 155.
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La lettura organicistico-istituzionistica del rapporto di lavoro,
dove l’inserimento nell’impresa-istituzione ripete la Eingliederung
germanica, risulta ampiamente tributaria delle ricostruzioni tedesche,
dapprima nella loro declinazione “corporativa” gierkiana, poi nella
innovativa versione autonomistica e “sociale” weimariana, infine nella
lettura consona ai dettami nazionalsocialisti del Führerprinzip e della
statalizzazione del diritto del lavoro74. Le più importanti monografie
sul tema – esempio migliore gli studi di Mario Casanova75 – sono in-
tessute di riferimenti ai manuali di Hueck e Nipperdey, di Molitor, di
Nikisch76, ma anche, per il momento, ad autori weimariani77.

Dopo l’avvento del nazismo in Germania, i nostri migliori stu-
diosi evitano di tessere l’apologia del nuovo sistema giuslavoristico
che vi si va imponendo, mentre tanti lavoristi tedeschi apportano
solo poche correzioni rispetto ai loro manuali scritti durante la re-
pubblica78 (così come continueranno a fare anche dopo la rovinosa
caduta del Reich…). Da noi c’è sicuramente interesse intorno alla
legge del 1934 sulla «organizzazione del lavoro nazionale» e al com-
plessivo sistema che ne deriva79: la rivista destinata a fare da manife-
sto al giuslavorismo fascista, Il diritto del lavoro di Giuseppe Bottai80,
per illustrare «il nuovo indirizzo del diritto germanico», cede la pa-
rola addirittura a Hans Frank81, ministro della giustizia del Reich,
presidente dell’Accademia dei giuristi tedeschi, e più tardi spietato
governatore della Polonia occupata, giustiziato a Norimberga. Ma

74 T. RAMM, Nationalsozialismus und Arbeitsrecht, in Kritische Justiz, 1968, 108.
75 M. CASANOVA, Studi sul diritto del lavoro, Pisa, Nistri-Lischi, 1929.
76 E. MOLITOR, Das Wesen des Arbeitsvertrages, Leipzig, Deichert, 1925; A. NIKI-

SCH, Die Grundformen des Arbeitsvertrages und der Anstellungsvertrag, Berlin, Hobbing,
1926; A. HUECK, H.C. NIPPERDEY, Lehrbuch des Arbeitsrechts, Berlin-Mannheim-Leip-
zig, Bensheimer, 1927.

77 H. POTTHOFF, Arbeitsrecht. Das Ringen um werdendes Recht, Berlin, Mauritius,
1928; W. KASKEL, Arbeitsrecht, Berlin, Springer, 1928.

78 Per tutti, A. HUECK, H.C. NIPPERDEY, Lehrbuch des Arbeitsrechts, Berlin-
Mannheim-Leipzig, Bensheimer, 1935; A. NIKISCH, Arbeitsrecht, Tübingen, Mohr, 1936;
W. SIEBERT, Das deutsche Arbeitsrecht, Hamburg, Hanseatische Verlagsanstalt, 1938.

79 L. NOGLER, L’idea nazionalsocialista di un “nuovo ordine europeo” e la dottrina
corporativa italiana, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2001, 337 ss.

80 E. ALES, L. GAETA, “Il Diritto del Lavoro” rivista del “fascismo-corporativismo”.
Un programma di ricerca, in Scritti in memoria di Salvatore Hernandez, numero speciale
di Il diritto del lavoro, 2003, 21.

81 H. FRANK, Il nuovo indirizzo del diritto germanico, in Il diritto del lavoro, 1936,
I, 69.
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l’analisi del giuslavorista italiano presenta non pochi accenti critici,
prefigurando la soluzione tedesca un sistema organicistico ritenuto
diverso da quello corporativo “puro”82.

Ed è proprio il corporativismo “puro” l’idea che gli studiosi più
vicini al regime rivendicano come creazione originale del fascismo83

(lanciandosi peraltro in estenuanti dispute sui rapporti tra il “vec-
chio” diritto del lavoro e il “nuovo” diritto corporativo84), negando
con orgoglio suggestioni ed influenze esterne, men che meno stra-
niere; anche se, notoriamente, il corporativismo è categoria antica,
legata al pluralismo, all’autonomia dei gruppi sociali, quindi da leg-
gere sganciata rispetto all’applicazione autoritaria del fascismo; e qui
le influenze straniere non si contano, dalle teorie istituzionistiche di
Hauriou a quelle – per restare tra i lavoristi – del «contratto corpo-
rativo» di Sinzheimer.

Così come abbastanza poco originale è l’altra sbandierata crea-
zione del regime, la legislazione sociale «più avanzata del mondo»85:
per lo più, provvedimenti in linea con quanto nel frattempo viene
fatto in altri paesi, quando non talvolta ricopiati da qualcuna di que-
ste esperienze86.

5. La rifondazione di una disciplina: il neopandettismo di Francesco
Santoro Passarelli, il “passo dell’oca” di contrattualisti e istituzio-
nisti

La svolta segnata dalla caduta del fascismo e dall’avvento della
repubblica non passa senza seguito, naturalmente, per la nostra di-
sciplina, che col governo Badoglio cambia nome, diventando final-

82 L.A. MIGLIORANZI, La nuova legge tedesca sui rapporti di lavoro; G. D’EUFEMIA,
Il dirigente d’azienda e il suo seguito secondo la nuova legge germanica del lavoro, en-
trambi in Il diritto del lavoro, 1934, I, 73, 494.

83 Sul tema, per tutti, I. STOLZI, L’ordine corporativo. Poteri organizzati e organiz-
zazione del potere nella riflessione giuridica dell’Italia fascista, Milano, Giuffrè, 2007.

84 La citazione sarebbe lunghissima. Quindi, per tutti, Il nuovo diritto del lavoro
nel sistema giuridico moderno, con contributi di B. BRUGI, S. LESSONA, G. DE SEMO, A.
ASQUINI, N. STOLFI, in Il diritto del lavoro, 1927, I, 543, 912.

85 È il motto, tratto da un discorso di Mussolini, che negli anni Trenta compare in
testa a ogni numero della rivista Politica sociale.

86 Riassuntivamente, L. GAETA, New Deal en camisa negra. Crisis económica y polí-
tica social en la Italia de los años Treinta, in A. BAYLOS (coord.), Modelos de derecho del
trabajo y cultura de los juristas, Albacete, Bomarzo, 2014, 179.
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mente «diritto del lavoro». Per la verità, essa si trova nel suo mo-
mento peggiore, senza accademici di spicco a insegnarla e con un ar-
mamentario teorico tutto da ricostruire: «la Cenerentola delle catte-
dre di giurisprudenza»87. Tra i costituenti incaricati di scrivere la
nuova Carta fondamentale, perciò, non c’è nessun giuslavorista “di
mestiere”, mentre tutte le altre discipline giuridiche sono ampia-
mente rappresentate. Ma ciononostante (o proprio per questo…), le
norme lavoristiche della Costituzione “reggono”. Quanto alle in-
fluenze straniere, il modello incombente è quello della Costituzione
della IV repubblica francese, approvata da pochissimo: i riferimenti
ad essa sono costanti; in un caso, quello notissimo dell’art. 40 sul di-
ritto di sciopero, addirittura determinanti, essendo la nostra norma
null’altro che la traduzione letterale dell’analoga norma transalpina88.

Sul piano scientifico, la materia viene subito “occupata” da un
grande privatista, Francesco Santoro Passarelli, che, rifondandola, le
imprime un marchio duraturo89. Un fortunatissimo manuale, più
volte riedito90, e un poderoso saggio91 risistemano alla radice l’intero
diritto del lavoro. Insieme alle Dottrine generali del diritto civile92,
essi vengono a costituire una sorta di manifesto del nuovo assetto li-
berista dell’Italia repubblicana (è stato icasticamente detto, una sua
«glossa ordinaria»93), condizionando profondamente gli orienta-
menti teorici e ideologici del nostro giuslavorismo (e non solo). L’in-
fluenza tedesca sta qui semplicemente nell’utilizzo di una sistematica
e di un metodo prettamente pandettistici, che danno vita a una rap-
presentazione magistrale svolta esclusivamente tramite le categorie

87 G. ARDAU, La Cenerentola delle cattedre di giurisprudenza, in Il diritto del la-
voro, 1947, I, 243.

88 L. GAETA, Le quattro facce dello sciopero, in ID. (a cura di), Prima di tutto il la-
voro. La costruzione di un diritto all’Assemblea Costituente, Roma, Ediesse, 2014, 255.

89 U. ROMAGNOLI, G. GIUGNI, M. DELL’OLIO, M. PERSIANI, Francesco Santoro Pas-
sarelli e il diritto del lavoro, in Argomenti di diritto del lavoro, 1997, 1.

90 F. SANTORO PASSARELLI, Nozioni di diritto del lavoro, Napoli, Jovene, 1945,
giunte nel 1995 alla 35ª edizione.

91 F. SANTORO PASSARELLI, Autonomia collettiva, giurisdizione, diritto di sciopero, in
Rivista italiana per le scienze giuridiche, 1949, 138.

92 F. SANTORO PASSARELLI, Istituzioni di diritto civile, Napoli, Jovene, 1944, poi
Dottrine generali del diritto civile, Napoli, Jovene, 1954, giunte nel 1966 alla 9ª edizione,
ristampata nel 2012.

93 G. CIANFEROTTI, Permanenza e mutamenti del paradigma pandettistico nella civi-
listica italiana dalla Grande Guerra al secondo Novecento, in Rivista trimestrale di diritto
e procedura civile, 2016.
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comuni civilistiche dell’autonomia collettiva e individuale, in con-
trapposizione alla pubblicizzazione del diritto del lavoro corporativo
(anche se il prezzo di queste limpide geometrie ordinanti e semplifi-
catrici rischia di essere piuttosto salato, cioè la minimizzazione della
normativa giuslavoristica costituzionale94).

Ma paradossalmente, proprio mentre Greco, il più importante
organicista del ventennio, si lascia “convertire” al contrattualismo da
Santoro Passarelli95, nell’immediato dopoguerra si assiste a una forte
ripresa di teorie istituzionistiche96, il cui debito nei confronti della
dottrina tedesca è esplicito. In un primo tempo, tali ricostruzioni, an-
cora imperniate sull’inserzione del rapporto di lavoro nell’Unterneh-
men an sich, vengono prospettate da studiosi formatisi all’interno
dell’accademia corporativa97. Subito dopo, però, esse vengono ri-
prese “da sinistra”, nell’ambito di quel gruppo coagulato ideologica-
mente intorno alla Rivista giuridica del lavoro, vicino alle posizioni
politiche socialcomuniste. In momenti nei quali gli effetti della
guerra fredda si fanno sentire in maniera particolare nei rapporti di
lavoro, tali giuristi tendono a valorizzare la Costituzione democra-
tica, dove l’impresa-istituzione viene letta come una formazione so-
ciale ex art. 298. Il richiamo alla dottrina e alla prassi tedesca è poi let-
terale in chi – sempre all’interno di quel gruppo – inizia a ricostruire
il rapporto di lavoro come rapporto associativo, superando le logiche
scambistiche del contratto di diritto comune99. Acontrattualismo isti-
tuzionista che sarà presto riproposto nella originale ricostruzione di
Renato Scognamiglio100 – che, civilista di formazione, si è esercitato

94 «Alle norme regolanti direttamente il rapporto di lavoro la Costituzione non
apporta sostanziali innovazioni»: F. SANTORO PASSARELLI, Nozioni di diritto del lavoro,
Napoli, Jovene, 1969, 15.

95 P. GRECO, Per una sistemazione dei principi del lavoro (a proposito di un recente
libro), in Il diritto del lavoro, 1949, I, 33.

96 Per una ricostruzione completa, P. ICHINO, I primi due decenni del diritto del
lavoro repubblicano: dalla Liberazione alla legge sui licenziamenti, in ID. (a cura di), Il
diritto del lavoro, cit., 28 ss.

97 In questo senso, R. BALZARINI, W. CESARINI SFORZA, L.A. MIGLIORANZI, in
AA.VV., La tutela delle libertà nei rapporti di lavoro, Milano, Giuffrè, 1955.

98 Per tutti, U. NATOLI, Limiti costituzionali dell’autonomia privata nel rapporto di
lavoro, Milano, Giuffrè, 1955.

99 C. GRASSETTI, A. BECCA, in AA.VV., La tutela delle libertà, cit.
100 R. SCOGNAMIGLIO, Lezioni di diritto del lavoro, Bari, Cacucci, 1963, 105 ss.; una

summa in ID., La natura non contrattuale del lavoro subordinato, in Rivista italiana di di-
ritto del lavoro, 2007, I, 379.
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anch’egli con la dogmatica tedesca101 –, riletta poi negli anni Settanta
da giuslavoristi di sinistra102. Ma non solo la sinistra vicina alla Cgil
rispolvera le teorie organicistiche; anche ampie fasce della dottrina di
ambiente Cisl iniziano a parlare di “comunità d’impresa” e quindi di
una visione associativa del rapporto di lavoro, sia perché ricostru-
zioni comunitarie del genere sono sempre appartenute al patrimonio
ideologico cattolico sia – com’è stato notato – sotto la spinta di un
papa notoriamente influenzato dalla cultura tedesca come Pio XII103.

Dall’altro lato, però, si forma una cospicua corrente contrattuali-
sta, che ha come bussola un saggio fondamentale di Luigi Mengoni
sulle obbligazioni di mezzi e di risultato104, strapieno anch’esso di ri-
ferimenti al mondo giuridico tedesco. Anche qui, rispetto alla lettura
filo-imprenditoriale, volta a enfatizzare il ruolo dell’autonomia nego-
ziale e della libertà contrattuale, prende presto il sopravvento una
corrente “di sinistra”105, che mette in guardia dai pericoli di una rico-
struzione sostanzialmente finalizzata a mascherare in nome di un pre-
teso interesse superiore dell’impresa-istituzione l’attribuzione diretta
di poteri all’imprenditore, e afferma perciò tesi contrattualistiche con
«una forte opzione antifascista e liberale»106. Senza dimenticare l’ori-
ginale ricostruzione che concilia l’opzione contrattualistica con una
concezione comunitaria dell’impresa, espressa da un autore tanto vi-
cino al mondo germanico da tenere cattedra anche a Innsbruck107.

In questa variegata azione di ricognizione dei confini e dei con-
tenuti di una materia in ricostruzione (come il resto del paese), in

101 R. SCOGNAMIGLIO, Intervista, in P. ICHINO (a cura di), Il diritto del lavoro, cit.,
520.

102 Ad esempio, F. MAZZIOTTI, Contenuto ed effetti del contratto di lavoro, Napoli,
Jovene, 1974.

103 P. ICHINO, I primi due decenni, cit., 32 ss.
104 L. MENGONI, Obbligazioni “di risultato” e obbligazioni “di mezzi” (studio cri-

tico), in Rivista di diritto commerciale, 1954, I, 185, 280, 366. La ricostruzione contrat-
tualista è poi riproposta in ID., Il contratto di lavoro nel diritto italiano, in AA.VV., Il
contratto di lavoro nel diritto dei paesi membri della C.e.c.a., Lussemburgo, Servizi pub-
blicazioni delle Comunità europee, 1965, 407.

105 P. ICHINO, I primi due decenni, cit., 35 ss.
106 F. MANCINI, Intervista, in P. ICHINO (a cura di), Il diritto del lavoro, cit., 484,

che parla del suo La responsabilità contrattuale del prestatore di lavoro, Milano, Giuffrè,
1957.

107 G. SUPPIEJ, La struttura del rapporto di lavoro, Padova, Cedam, 1957 (I), 1963
(II).
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tanti saggi di robusto spessore teorico e dalle serrate argomentazioni
metodologiche, è sempre costantemente presente il riferimento alla
dottrina tedesca, che ogni lavorista degno di questo nome non può
ignorare, magari citando interi passi in lingua originale, con l’asso-
luta certezza di essere compreso: è ancora l’epoca in cui il soggiorno
in Germania fa parte della formazione del giurista, quindi anche di
chi studia il diritto del lavoro, che viene considerato maturo solo
dopo aver imparato «il passo dell’oca»108. I punti di riferimento con-
tinuano ad essere esattamente gli stessi degli anni Trenta – in primo
luogo la triade Hueck-Nipperdey-Nikisch –, completamente riciclati
nel nuovo Stato democratico, dove continuano a sfornare riedizioni
dei loro inossidabili manuali109. Il monopolistico «cartello del diritto
del lavoro»110 da essi costituito spadroneggia in una Germania fede-
rale che passa la spugna sull’ingombrante fardello nazista e rimuove
del tutto Weimar, diventata ormai «un’Atlantide, un intero mondo
scomparso»111.

6. La scoperta dell’America: Gino Giugni e Federico Mancini

La nave che nel 1951 porta negli Stati Uniti due lavoristi alle
prime armi, Gino Giugni e Federico Mancini, che si conoscono pro-
prio in quell’occasione112, diventa la Santa Maria del diritto del la-
voro italiano. Dall’America i due studiosi ritornano con un bagaglio
culturale che, tramite i loro scritti, imprime alla materia una brusca
svolta dal dogmatismo del dopoguerra al pragmatismo di una lettura
attenta non più ai soli dati tecnico-normativi, ma anche a quelli so-
cio-economici e alle relazioni industriali. In quegli anni Sessanta per

108 Così si esprimeva Tito Carnacini nei confronti dei propri allievi: F. MANCINI,
Intervista, cit., 480. Il passo dell’oca è il possesso del metodo dogmatico, ma la metafora
è con tutta evidenza legata al mondo germanico.

109 A. NIKISCH, Arbeitsrecht, I, Tübingen, Mohr, 1955; A. HUECK, H.C. NIPPERDEY,
Lehrbuch des Arbeitsrechts, Berlin-Frankfurt/M., Vahlen, 1957. Ma anche W. SIEBERT,
M.L. HILGER, Arbeitsrecht, Heidelberg, Recht und Wirtschaft, 1949.

110 R. WAHSNER, Das Arbeitsrechtskartell. Die Restauration des kapitalistischen Ar-
beitsrechts in Westdeutschland nach 1945, in Kritische Justiz, 1974, 369.

111 O. KAHN-FREUND, The Study of Labour Law. Some Recollections, in Industrial
Law Journal, 1979, 197.

112 G. GIUGNI, La memoria di un riformista (a cura di A. RICCIARDI), Bologna, Il
Mulino, 2007, 44 ss.
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tanti versi esaltati, quando tutto cambia nel mondo, e quindi anche
nel diritto del lavoro, questi studiosi danno una scossa al modo tra-
dizionale di intendere la materia: da allora, alla scuola giuslavoristica
classica, maggiormente esegetica e di derivazione più o meno diretta
dall’insegnamento di Santoro Passarelli (alla fine, piuttosto indiffe-
rente a suggestioni straniere), si affiancano la scuola bolognese e
quella barese, ispirate rispettivamente da Mancini e da Giugni, più
improntate alla politica del diritto e al riconoscimento di una nuova
soggettività degli attori sociali, in quel momento protagonisti della
scena del mondo del lavoro.

Mancini113 dapprima impara il passo dell’oca, scrivendo – e con
lui i più giovani Ghezzi e Romagnoli – opere «in gran parte parlate
o pensate in tedesco»114. Poi imposta in modo nuovo i rapporti tra
diritto privato e diritto del lavoro, coniugando originalmente l’esame
rigoroso delle categorie civilistiche con la politica del diritto e la va-
lorizzazione del contesto costituzionale115. Con lui, l’opzione contrat-
tualistica e antiorganicistica del rapporto di lavoro (esplicitamente
riaffermata in una corposa recensione al manuale di Nikisch116) si af-
ferma definitivamente, con le interessanti puntualizzazioni, anch’esse
importate direttamente dalla Germania, fornite da Luciano Spa-
gnuolo Vigorita117, mettendo in un angolo le ricostruzioni centrate
ancora sulla comunità di lavoro e sulla natura associativa del rap-
porto, anch’esse proposte in densi saggi, ricchi di riferimenti tede-
schi118.

113 Che scrive subito un paio di cose legate al soggiorno americano: F. MANCINI,
Rapporto di lavoro e responsabilità del committente nella common law, in Rivista di di-
ritto del lavoro, 1952, I, 404; ID., La consideration nel diritto nordamericano dei contratti,
in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1953, 1039.

114 G. GIUGNI, Intervista, cit., 448, che si riferisce a F. MANCINI, La responsabilità,
cit.; ID., Il recesso unilaterale e i rapporti di lavoro, Milano, Giuffrè, 1962 (I), 1966 (II);
G. GHEZZI, La mora del creditore nel rapporto di lavoro, Milano, Giuffrè, 1963; U. RO-
MAGNOLI, La prestazione di lavoro nel contratto di società, Milano, Giuffrè, 1967.

115 I saggi raccolti in F. MANCINI, Costituzione e movimento operaio, Bologna, Il
Mulino, 1976.

116 F. MANCINI, Leggendo l’“Arbeitsrecht” di Arthur Nikisch, in Rivista trimestrale
di diritto e procedura civile, 1957, 313.

117 L. SPAGNUOLO VIGORITA, Studi sul diritto tedesco del lavoro. Consiglio aziendale
- Licenziamento - Collaborazione, Milano, Giuffrè, 1961; ID., Subordinazione e diritto del
lavoro. Problemi storico-critici, Napoli, Morano, 1967.

118 Rispettivamente, C. LEGA, La comunità di lavoro nell’impresa, Milano, Giuffrè,
1963; A. CESSARI, Fedeltà, lavoro, impresa, Milano, Giuffrè, 1969.
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Giugni, dal canto suo, libera il diritto sindacale da schemi al-
trettanto vecchi e rigidi, ricostruendolo su fondamenta completa-
mente nuove. La sua teoria dell’ordinamento intersindacale119 è im-
perniata sul riconoscimento dell’esistenza di un ordinamento origi-
nario, autoproduttivo di regole pragmatiche che governano i
rapporti di lavoro, talvolta confliggenti con quelle dell’ordinamento
statale – con cui convive e dal quale non ha bisogno di legittimazioni
–, ma dotate di efficacia tanto più vincolante quanto maggiore è l’au-
tolegittimazione degli attori e la loro forza all’interno del sistema di
relazioni industriali. La ricostruzione (che trova terreno fertile in
quegli anni di progressiva affermazione di un diritto sindacale “di
fatto”) si fonda su due ben evidenti pilastri culturali120: da un lato,
l’esperienza pluralista anglosassone delle industrial relations – con
cui viene rimisurato il pluralismo romaniano e il realismo ascarel-
liano –, frutto diretto degli studi alla “scuola del Wisconsin”, dove è
ancora vivo il magistero di John Commons e dove insegna Selig Perl-
man, di cui Giugni traduce la più importante monografia con una
ricca introduzione121; dall’altro, la rielaborazione originale delle teo-
rie di Sinzheimer e dei giuslavoristi weimariani122, i quali, quasi tutti
di origine ebraica123, sono emigrati dalla Germania prevalentemente
in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, paesi allora raramente conside-
rati dai giuslavoristi italiani124.

È in particolare il sodalizio con Otto Kahn-Freund, allievo di
Sinzheimer, a inserire Giugni in un circuito di studiosi che dà poi
vita al Comparative Labour Law Group, la cui attività costituisce da
allora in avanti un punto di riferimento per i giuslavoristi compara-
tisti.

119 G. GIUGNI, Introduzione allo studio della autonomia collettiva, Milano, Giuffrè,
1960.

120 G. GIUGNI, Introduzione, in ID., Lavoro legge contratti, Bologna, Il Mulino,
1989, 9 ss.

121 S. PERLMAN, Ideologia e pratica dell’azione sindacale, Firenze, La Nuova Italia,
1956.

122 U. ROMAGNOLI, Gino Giugni, l’ultimo giurista weimariano, in Quaderni fioren-
tini per la storia del pensiero giuridico moderno, 2010, 901.

123 Sulle radici ebraiche del diritto del lavoro, G. VARDARO, “Arbeitsverfassung” ov-
vero la stella dell’assimilazione, in Sociologia del diritto, 1987, 17.

124 Per un’eccezione, M. GRANDI, Studi sul diritto del lavoro inglese e nordameri-
cano, Milano, Giuffrè, 1970.
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7. Il metodo nuovo e la frammentazione delle influenze straniere
alla fine del Novecento

Il “nuovo ordine” che, almeno per una parte della dottrina la-
vorista italiana, comincia a regnare dopo la svolta impressa da Giu-
gni e Mancini, insieme alle mutate condizioni dello scenario politico
e del mondo del lavoro dopo il Sessantotto, fanno sì che cambi in
modo decisivo il peso della cultura giuridica straniera sui nostri stu-
diosi. È innanzitutto una questione di metodo: cala, infatti, in ma-
niera sensibile l’egemonia delle metodologie civilistiche che hanno
dominato incontrastate dopo la caduta del fascismo (ai cui residui
ideologici hanno comunque opposto un valido ostacolo)125, a tutto
vantaggio dei nuovi approcci socio-politici, economici, storici, di re-
lazioni industriali. Ma è anche questione di temi: va lentamente sce-
mando quell’actio finium regundorum non più necessaria per una di-
sciplina ormai orgogliosamente matura. La dottrina non si affatica
più su teorie generali sulla natura e l’oggetto del rapporto di lavoro,
ma quasi esclusivamente sull’esame delle nuove “tavole della legge”
contenute nello statuto dei lavoratori e sul primo confuso diritto
emergenziale; temi che, pur richiedendo spesso una profonda base
teorica, presentano punti di riferimento sempre più “autarchici”.

Gli anni Ottanta iniziano con la riscoperta di Weimar. Dopo che
in Germania si ristampano le opere di inizio secolo di Sinzheimer e
dove Otto Kahn-Freund e Thilo Ramm riportano alla luce, quasi
come reperti archeologici, gli scritti dei giuslavoristi weimariani126,
questi vengono tradotti, commentati e rivalutati, per merito soprat-
tutto di un allievo della scuola di Giugni, Gaetano Vardaro127, che vi

125 R. DE LUCA TAMAJO, Gli anni ’70: dai fasti del garantismo al diritto del lavoro
dell’emergenza, in P. ICHINO (a cura di), Il diritto del lavoro, cit., 114 ss.

126 T. RAMM (Hg.), Arbeitsrecht und Politik. Quellentexte 1919-1933, Neuwied/
Rh.-Berlin, Luchterhand, 1966, cui segue la raccolta in due volumi degli scritti di
Sinzheimer curata da T. RAMM e O. KAHN-FREUND, Arbeitsrecht und Rechtssoziologie.
Gesammelte Aufsätze und Reden, Frankfurt/M.-Köln, Europäische Verlagsanstalt, 1976.

127 G. ARRIGO, G. VARDARO (a cura di), Laboratorio Weimar. Conflitti e diritto del
lavoro nella Germania prenazista, Roma, Edizioni Lavoro, 1982; F. NEUMANN, Il diritto
del lavoro fra democrazia e dittatura (a cura di G. VARDARO), Bologna, Il Mulino, 1983.
È ancora sostanzialmente attribuibile a Vardaro, sempre nei primi anni Ottanta, la pub-
blicazione sul Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali di saggi di Sinzhei-
mer, Fraenkel, Neumann e Renner, per la prima volta tradotti in italiano; nonché la pub-
blicazione della traduzione parziale dei Tarifverträge di Lotmar.
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impernia anche alcuni suoi saggi128. Ora, ovviamente, questi studiosi
vengono riletti con l’interesse dello storico, come dimostra una vi-
cenda tipica del diritto del lavoro italiano di quegli anni, cioè la fio-
ritura di scritti sulla subordinazione: ancora una volta – non a caso in
un momento di riflessione sul significato di una materia in trasfor-
mazione – si ragiona su una “categoria generale”. E gli stranieri, or-
mai diventati classici, vengono come tali spesso richiamati in rico-
struzioni che tengono banco per diversi anni129.

Al di là di questo, però, l’interesse per la Germania, tradizionale
stella polare del giuslavorismo italiano, crolla letteralmente e con gli
anni viene ormai coltivato quasi solo da studiosi in qualche modo vi-
cini, geograficamente e per vicende personali, a quell’area130. Così
come tramonta inesorabilmente quella sorta di Grand Tour alla rove-
scia che portava ogni buon giurista italiano a passare un po’ di
tempo in terra teutonica.

Sono ormai altri i punti di riferimento non indigeni del giusla-
vorista italiano. La comparazione – per lo più col mondo anglosas-
sone – vive un buon momento, dopo essere stata per decenni una oc-
cupazione “di nicchia” (i suoi principali cultori sono allora Tiziano
Treu e Bruno Veneziani131). Anche le riviste alimentano questo rin-
novato interesse, in particolare quella della scuola di Giugni, il Gior-
nale di diritto del lavoro, e quella della scuola bolognese, Lavoro e di-
ritto132. Ma il punto di riferimento che comincia a rivestire impor-

128 Ad esempio, G. VARDARO, Contratti collettivi e rapporto individuale di lavoro,
Milano, Angeli, 1985, su cui L. NOGLER, La “dissacrante” eredità di Gaetano Vardaro in
tema di contratto collettivo, in J. GORELLI (coord.), El derecho a la negociación colectiva.
“Liber amicorum” Profesor Antonio Ojeda Avilés, Sevilla, Consejo Andaluz de Relacio-
nes Laborales, 2014, 357.

129 La citazione sarebbe sterminata; può rinviarsi perciò a G. FERRARO, Gli anni
’80: la dottrina lavorista dalla marcia dei quarantamila a Maastricht, in P. ICHINO (a cura
di), Il diritto del lavoro, cit., 206 ss.

130 Cito per tutti, senza pretesa di esaustività, i casi di Marcello Pedrazzoli e poi
del suo allievo Luca Nogler, i cui lavori ho più volte citato.

131 Ad esempio, T. TREU, Comparazione e circolazione dei modelli nel diritto del la-
voro, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 1979, 167; B. VENEZIANI,
Appunti di diritto sindacale comparato, Bari, Cacucci, 1982.

132 Ancora queste due scuole danno vita nel 1983 a una duratura iniziativa desti-
nata agli studiosi più giovani, i seminari di diritto del lavoro comparato “Pontignano”,
organizzati da Silvana Sciarra e Gian Guido Balandi, con la partecipazione di Gino Giu-
gni, Antoine Lyon-Caen, Bill Wedderburn, Wolfgang Däubler e Miguel Rodríguez
Piñero.
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tanza sempre maggiore è l’Europa: l’attenzione della dottrina nei
confronti del diritto comunitario è grande, soprattutto in un mo-
mento nel quale sempre più regole del nostro diritto del lavoro co-
minciano ad essere dettate da organismi sovranazionali.

Dagli anni Ottanta, quindi, escludendo ovviamente il diritto co-
munitario e qualche monografia che utilizza il metodo comparato
per proporre soluzioni “nazionali”133, può parlarsi di influenze stra-
niere in maniera estremamente frammentata, in linea del resto coi
tempi “postmoderni” che sta vivendo la società, e quindi anche il di-
ritto del lavoro. Si segnalano, perciò, alcuni dibattiti, più o meno du-
raturi, nei quali la cultura giuridica straniera, prevalentemente anglo-
sassone, costituisce un punto di riferimento importante.

La giuridificazione delle relazioni di lavoro, nelle sue varie acce-
zioni, è tema comune alla riflessione che si fa in altri paesi, che viene
fruttuosamente richiamata nel nostro dibattito134. Così come in que-
gli stessi anni si studia, spesso in un’ottica di relazioni industriali, l’e-
voluzione della società verso modelli neocorporativi135, caratterizzati
da forme più o meno spinte di concertazione e di partecipazione; di-
scussione strettamente legata ad un altro tema tipicamente compa-
rato, quello del pluralismo136.

Gli anni Novanta, infine, vedono la ripresa delle teorie generali
sul metodo137, la lettura dei punti nodali della materia secondo i ca-
noni dell’analisi economica del diritto138, fino ad arrivare alla rifles-
sione davvero conclusiva: quella, spesso sconsolata, sul futuro di una

133 Per tutti, soprattutto in questo caso senza alcuna pretesa di esaustività, M.
BIAGI, Sindacato democrazia e diritto. Il caso inglese del Trade Union Act 1984, Milano,
Giuffrè, 1986; B. CARUSO, Contributo allo studio della democrazia nel sindacato, Milano,
Giuffrè, 1986.

134 Per tutti, S. SIMITIS, La giuridificazione dei rapporti di lavoro; J. CLARK, B. WED-
DERBURN, La giuridificazione nel diritto del lavoro britannico; G. GIUGNI, Giuridificazione
e deregolazione nel diritto del lavoro italiano, tutti in Giornale di diritto del lavoro e di re-
lazioni industriali, 1986, 215, 277, 317.

135 Per tutti, G. VARDARO (a cura di), Diritto del lavoro e corporativismi in Europa:
ieri e oggi, Milano, Angeli, 1988.

136 Per tutti, S. SCIARRA, G.G. BALANDI (a cura di), Il pluralismo e il diritto del la-
voro. Studi su Otto Kahn-Freund, Roma, Edizioni Lavoro, 1982.

137 Su cui, classicamente, i saggi poi raccolti in L. MENGONI, Diritto e valori, Bo-
logna, Il Mulino, 1985. Poi, per tutti, M. D’ANTONA, L’anomalia post-positivista del di-
ritto del lavoro e la questione del metodo, in Rivista critica di diritto privato, 1990, 207.

138 Per tutti, P. ICHINO, Il lavoro e il mercato, Milano, Mondadori, 1996.
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materia che per molti si sta avviando alla scomparsa139. Tutti temi nei
quali l’influenza straniera è palpabile.

8. Una foto di oggi

La foto della situazione attuale non può che risultare molto sfo-
cata, innanzitutto perché – come si anticipava – è molto più difficile
valutare le influenze straniere senza la dovuta prospettiva temporale.
Oggi la circolazione delle idee e delle persone corre a una velocità
impensabile fino a poco fa, mentre l’inglese è diventato quel che era
il latino nell’impero romano. Perciò, da un lato, anche come frutto di
questa mobilità estremamente liquida (come si dice oggi), c’è grande
interesse nei confronti di ciò che accade nel mondo del lavoro in
casa d’altri, ma soprattutto tra Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo.
Diversi sono i cultori della comparazione (spesso tra gli allievi delle
scuole che l’hanno sempre coltivata) e, ancor più, del diritto del la-
voro “eurounitario”. Dall’altro lato, invece, molta nostra dottrina è
quasi del tutto autoreferenziale, impegnata com’è in una intensa atti-
vità ermeneutica del bulimico diritto del lavoro attuale. Quello nel
quale, per inciso, parlare di stabilità del rapporto “alla tedesca”, de-
finire alla francese stage un tirocinio formativo, chiamare Jobs act una
legge che rivisita le tipologie dei rapporti, non pare tanto indice di
influenza di culture giuridiche straniere quanto di provincialismo o
poco più.

9. Appendice brevissima: l’influenza della cultura giuslavoristica ita-
liana all’estero

È risposta che può darsi molto brevemente quella riguardante
l’influenza della cultura giuslavoristica italiana su qualche paese stra-
niero. Infatti, essa è praticamente nulla. Forse qui Giugni esagera
nell’affermare che la dottrina italiana è oggetto di grande attenzione
nel Regno Unito140: probabilmente si riferisce al solo Lord Wedder-
burn, noto estimatore del diritto del lavoro italiano141. Il disinteresse

139 Per l’opportuna sterminata citazione, si rinvia a R. DEL PUNTA, Il diritto del la-
voro fra due secoli: dal protocollo Giugni al decreto Biagi, in P. ICHINO (a cura di), Diritto
del lavoro, cit., 284, nt. 131.

140 G. GIUGNI, Intervista, cit., 449.
141 LORD WEDDERBURN, The Worker and the Law, Harmondsworth, Penguin

230 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 6/2015 – SAGGI



per il diritto del lavoro italiano è spiegabile con l’estrema autorefe-
renzialità dei giuristi di tanti paesi, nonché, ovviamente, con le diffi-
coltà di una lingua non semplice e poco diffusa come la nostra.

L’eccezione, però, c’è ed è consistente, riguardando i paesi ibe-
rici e l’America latina, e non sembra spiegabile soltanto per il motivo
– pur fondamentale – dell’affinità linguistica. Molto brevemente –
anche se l’analisi meriterebbe ben altro approfondimento –, si tratta
di una storia cominciata presto, nella quale l’Italia lavoristica si è tro-
vata a interpretare la parte della guida a cui ispirarsi: l’esatto contra-
rio dei rapporti tra Italia e Germania.

La Spagna repubblicana guarda ovviamente a Weimar, ma le
cose cambiano quando vi si impone il regime franchista142. L’esperi-
mento corporativo italiano diventa modello da imitare (ma, almeno
per i primi tempi, esso è guardato con grande interesse anche nei
paesi democratici143). Il Fuero del trabajo del 1938 è ricopiato sulla
Carta del lavoro e i dibattiti giuslavoristici non possono fare a meno
di risentire dell’impronta italiana. Così come da noi si guarda con
benevolenza da maestri alla realtà spagnola e di altri paesi in cui si
sono imposti regimi fascisti144.

Quando in Italia il fascismo cade, l’interesse è calamitato dalle
ricostruzioni privatistiche di Santoro Passarelli, le cui opere vengono
tradotte in spagnolo e in portoghese145, costituendo un punto di rife-
rimento ineliminabile per la ricerca lavoristica nei paesi che parlano
quelle lingue. Il viaggio in Italia diventa tappa obbligata per il buon
lavorista iberico o latinoamericano e il Real Colegio de España ospita
a Bologna le future élites dirigenti spagnole.

Books, 1986. Una raccolta di saggi in LORD WEDDERBURN, I diritti del lavoro. Saggi scelti
sulla Gran Bretagna e l’Europa (a cura di S. Sciarra), Milano, Giuffrè, 1998.

142 Da ultimo, A. BAYLOS (coord.), Modelos de derecho del trabajo, cit.
143 Per tutti, G. SANTOMASSIMO, La terza via fascista. Il mito del corporativismo,

Roma, Carocci, 2006.
144 Lavoristi di vaglia si impegnano a esaminare sulla più importante rivista lavo-

ristica i casi della Spagna di Franco: L. RIVA SANSEVERINO, La disciplina del lavoro nel-
l’ordinamento nazionalsindacale spagnolo, in Il diritto del lavoro, 1941, I, 281; del Porto-
gallo di Salazar: G. BOTTAI, Il corporativismo in Italia e in Portogallo, ivi, 1940, I, 69; ad-
dirittura della Francia di Pétain: L.A. MIGLIORANZI, Il movimento corporativo e la Carta
del lavoro in Francia, ivi, 1942, I, 71. Sul punto, L. BELLARDI (a cura di), Dallo Stato cor-
porativo alla libertà sindacale. Esperienze comparative, Milano, Angeli, 1985.

145 F. SANTORO PASSARELLI, Nociones de derecho del trabajo, Madrid, Instituto de
estudios políticos, 1963; ID., Noções de direito do trabalho, São Paulo, Revista dos Tri-
bunais, 1973.
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Con l’affermarsi di regimi democratici, l’interesse si sposta ma
l’egemonia culturale del giuslavorismo italiano rimane. È, ad esem-
pio, il momento nel quale tanti paesi dell’America latina fanno a gara
a ispirarsi all’Italia per la loro legislazione lavoristica146. Emblema-
tico, ancora una volta, il caso della Spagna147, la cui Costituzione del
1978 ripete quasi alla lettera molte delle norme lavoristiche di quella
italiana, giungendo addirittura all’art. 35.2 a prevedere l’approva-
zione per legge di uno «statuto dei lavoratori» (cosa che avviene nel
1980). Ora tocca a Giugni essere tradotto in spagnolo e in porto-
ghese148, mentre i grandi nomi del diritto del lavoro spagnolo conti-
nuano a formarsi all’ombra delle Due torri.

Le relazioni lavoristiche italo-spagnole si infittiscono con il pas-
sare degli anni, perdendo progressivamente quel carattere di colo-
nizzazione che le ha sempre contrassegnate.

146 Per tutti, G. PERONE, S. SCHIPANI (a cura di), Principi per un codice tipo di di-
ritto del lavoro per l’America latina, Padova, Cedam, 1993. Giancarlo Perone presiede
l’Associazione italo-brasiliana di diritto del lavoro.

147 Sui rapporti tra Italia e Spagna, è di grande interesse l’intervista di G. Cazzetta
e S. Sciarra al decano dei lavoristi spagnoli, M. RODRÍGUEZ PIÑERO, “Un puente doctri-
nal”. Scienza giuridica ed evoluzione del diritto del lavoro, in Quaderni fiorentini per la
storia del pensiero giuridico moderno, 2013, 739.

148 G. GIUGNI, Derecho sindical, Madrid, Ministerio del trabajo y de la seguridad
social, 1983; ID., Direito sindical, São Paulo, LTR, 1991; ID., Introducción al estudio de la
autonomía colectiva, Granada, Comares, 2004.
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Sulla vocazione del giurista italiano. 
Scienza giuridica, canone eclettico e Italian style tra ’800 e ’900

Luigi Lacchè

SOMMARIO: 1. Alla ricerca della dimensione “antropologica” del giurista italiano:
identità e Italian style. – 2. Un’opera in due atti: le narrazioni di Alfredo
Rocco e di Francesco Carnelutti. – 3. Tra Modell Deutschland e “canone eclet-
tico”: andando oltre “l’opera in due atti”. – 4. Contro gli eccessi: “Lo stretto
connubio che dovrebbe aversi fra la teoria e la pratica”. – 5. Per un epilogo
“costituzionale”.

1. Alla ricerca della dimensione “antropologica” del giurista italiano:
identità e Italian style

L’identità del giurista “nazionale” è un tema-problema che negli
ultimi anni ha riconquistato particolare vigore dinanzi ai nuovi sce-
nari della globalizzazione del diritto, di un “diritto senza confini”1

che stimola idee, semina incertezze e interroga nel profondo l’ubi
consistam delle tradizioni giuridiche. La globalization of law e l’affac-
ciarsi sulla scena mondiale di nuovi paesi alla ricerca di sistemi e di
riforme adeguati alla loro evoluzione economica, politica e sociale
hanno offerto prospettive, anche poco esplorate, di comparazione. Il
“diritto italiano”2 è stato analizzato in profondità come “modello

1 Per alcuni percorsi di analisi, rimanendo al solo ambito italiano, v. soprattutto P.
GROSSI, Globalizzazione e pluralismo giuridico, in Quaderni fiorentini per la storia del
pensiero giuridico, 29, 2000, 552-558; M.R. FERRARESE, Il diritto al presente. Globalizza-
zione e tempo delle istituzioni, Bologna, Il Mulino, 2002; S. CASSESE, Lo spazio giuridico
globale, Roma-Bari, Laterza, 2003; F. GALGANO, La globalizzazione nello specchio del di-
ritto, Bologna, Il Mulino, 2005; N. IRTI, Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto, Roma-
Bari, Laterza, 2006; M.R. FERRARESE, Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel
mondo globale, Roma-Bari, Laterza, 2006; A. CATANIA, Metamorfosi del diritto: decisione
e norma nell’età globale, Roma-Bari, Laterza, 2008; P. GROSSI, Crisi delle fonti e nuovi
orizzonti del diritto, Napoli, Satura, 2009; S. CASSESE, Il diritto globale: giustizia e demo-
crazia oltre lo Stato, Torino, Einaudi, 2009; G. DELLA CANANEA, Al di là dei confini sta-
tuali: principi generali del diritto pubblico globale, Bologna, Il Mulino, 2009; M.R. FER-
RARESE, Prima lezione di diritto globale, Roma-Bari, Laterza, 2012; A. FEBBRAJO, F. GAM-
BINO (a cura di), Il diritto frammentato, Milano, Giuffrè, 2013.

2 Sul concetto storico-giuridico di “diritto italiano” v. la bella analisi di P. COSTA,
Un diritto italiano? Il discorso giuridico nella formazione dello Stato nazionale, e la rico-
struzione di A. SPINOSA, Storia del diritto e costruzione dell’identità nazionale, in Retori-



giuridico”3, nella sua proiezione europea e mondiale. Bisogna poi ri-
chiamare un secondo elemento “riattivatore”: le celebrazioni per i
centocinquant’anni dell’unità d’Italia hanno sollecitato i giuristi e gli
storici a cimentarsi con l’età delle fondazioni e della costruzione
“giuridica” del nuovo Stato4, anche nell’ottica della più generale di-
mensione biografica dei giuristi5 e del “contributo italiano alla storia
del pensiero giuridico”6. Infine, il dibattito sulla declinazione dei
modelli di scienza e di cultura giuridica è stato fortemente condizio-
nato, in Italia, dalle “scelte” del legislatore, a partire dagli anni ’90
del secolo scorso, in stretta connessione con le riforme dell’ordina-
mento didattico del corso di giurisprudenza e più in generale con il
tema della formazione del giurista, tra Università, Scuole e profes-
sioni7. La percezione di un sistema giuridico “imitatore”8, “tenden-
zialmente importatore”9, è stata anche utilizzata provocatoriamente
per stimolare una riflessione che rivela, almeno per il presente e per

che dei giuristi e costruzione dell’identità nazionale, a cura di G. Cazzetta, Bologna, Il
Mulino, 2013, rispettivamente 163-200 e 341-384.

3 In particolare, ricordo P. SIRENA, S. LANNI, Il modello giuridico, scientifico e legi-
slativo, italiano fuori dell’Europa. Atti del II Congresso Nazionale della SIRD, Napoli,
ESI, 2013; M. BUSSANI (a cura di), Il diritto italiano in Europa (1860-2014). Scienza, giu-
risprudenza, legislazione, Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, Napoli,
ESI, 2014.

4 G. ALPA (a cura di), Atti del primo congresso giuridico italiano (25 novembre-8
dicembre 1872), Bologna, Il Mulino, 2006, 2 tomi; AA.VV., I giuristi italiani e il Risor-
gimento, in Rivista italiana per le scienze giuridiche, 4, 2013, 287-392 (saggi di F. Colao,
S. Di Salvo, L. Lacchè, E. Mongiano, S. Solimano); S. BORSACCHI e G.S. PENE VIDARI (a
cura di), Avvocati che fecero l’Italia, Bologna, Il Mulino, 2011; G. CAZZETTA (a cura di),
Retoriche dei giuristi e costruzione dell’identità nazionale, cit.; S. BORSACCHI e G.S. PENE

VIDARI (a cura di), Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario, Bologna,
Il Mulino, 2014.

5 I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI (a cura di), Dizionario bio-
grafico dei giuristi italiani (12-20 secolo), Bologna, Il Mulino, 2013, 2 tomi.

6 P. CAPPELLINI, P. COSTA, M. FIORAVANTI, B. SORDI, Introduzione a Diritto, II con-
tributo italiano alla storia del pensiero, Ottava appendice, Enciclopedia Italiana di
Scienze, Lettere ed Arti, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2012, XXXI-
XXXVI.

7 Mi limito a ricordare la collana dell’Osservatorio sulla formazione giuridica, a
cura di V. Cerulli Irelli e O. Roselli, Napoli, ESI, 2005 e ss.; P. OLIVELLI (a cura di), La
formazione del giurista nel XXI secolo, Macerata, edizioni Università di Macerata, 2009;
A. PADOA SCHIOPPA, Ri-formare il giurista: un percorso incompiuto, Torino, Giappichelli,
2014.

8 M. BUSSANI, Presentazione a Il diritto italiano in Europa, cit., 4.
9 G. AMATO, Riflessioni introduttive, ivi, 13.
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il passato prossimo, circuiti e movimenti più complessi e un quadro
generale meno manicheo.

Era stato il comparatista americano John Henry Merryman a
tentare di mettere a fuoco, alla metà degli anni ’6010, i tratti caratte-
rizzanti l’Italian style novecentesco nell’ambito della variegata tradi-
zione di civil law11. Il sistema italiano veniva considerato un “arche-
tipo”12, per certi aspetti più “tipico” dei sistemi francese e tedesco13,
tradizionalmente annoverati – nell’ambito della “famiglia” romano-
germanica – come le due esperienze principali.

In questo contributo mi propongo, in forma necessariamente
sintetica, di selezionare alcuni “caratteri originari e tratti perma-
nenti”14 del modo di essere del giurista italiano, della sua formazione
e della sua “visione del mondo”, per verificare se, in quali modi e
con quali obiettivi si possa parlare di un Italian style basato su una
peculiare “antropologia culturale e scientifica”, al di là della dipen-
denza o del collegamento con esperienze e modelli stranieri. Il giuri-
sta italiano si è dovuto confrontare, infatti, sin dal primo Ottocento,
con una forte dimensione dialettica. Da un lato il “modello” hum-
boldtiano/savignyano – sviluppato e corretto per tutto il XIX secolo
e oltre – lo richiama al primato della Wissenschaft e della sua potenza
ordinante legata alla Università del sapere scientifico; dall’altro il

10 The Italian Style, in Stanford Law Review, Doctrine, 18, 1, 1965, 39-65; Law, 18,
2, 1966, 396-437; Interpretation, 18, 3, 1966, 583-611. Subito tradotto in italiano e pub-
blicato in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, Lo stile italiano: la dottrina, con
postilla di G. Gorla, 4, 1966, 1170-1216; Le fonti, 3, 1967, 709-754; L’interpretazione, 2,
1968, 373-414. Questi contributi confluiranno poi in M. CAPPELLETTI, J.M. PERILLO, J.H.
MERRYMAN, The Italian Legal System: an introduction, Stanford, Stanford University
Press, 1967.

11 Sul contributo “realistico” di Merryman agli studi comparatistici italiani v. A.
GAMBARO, I comparatisti italiani e l’Europa, in M. BUSSANI (a cura di), Il diritto italiano
in Europa, cit., 260

12 J.H. MERRYMAN, La tradizione di civil law nell’analisi di un giurista di common
law, Milano, Giuffrè, 1973, presentazione di G. Gorla (tr. it. di Civil Law Tradition. An
Introduction to the Legal System of Western Europe and Latin America, Stanford,
Stanford University Press, 1969, recensito sempre da G. GORLA in Rivista trimestrale di
diritto e procedura civile, XXIV, 1970, 1121-1124), 87.

13 Per una discussione sintetica ma efficace v. U. MATTEI, P.G. MONATERI, Introdu-
zione breve al diritto comparato, Padova, Cedam, 1997, 51 ss.

14 Traggo questa efficace espressione da M. SBRICCOLI, Caratteri originari e tratti
permanenti del sistema penale italiano (1860-1990), ora in ID., Storia del diritto penale e
della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007), t. I, 591-670.
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“modello” funzionale, “esegetico”, analitico, più orientato al “saper
fare”15 lo richiama ai precetti del positivismo legalistico. Il problema
storico dell’Italian style (per rimanere all’età contemporanea) do-
vrebbe essere verificato in maniera analitica in un arco temporale di
lunga durata, ovvero tra il nuovo dimensionamento della scala poli-
tico-istituzionale su base nazionale per arrivare infine ai dibattiti del
secondo dopoguerra sulla “crisi del diritto” e sulla “riforma” del giu-
rista alla luce del quadro costituzionale e delle trasformazioni socio-
economiche. È un tema, quindi, fondamentale che dovrebbe contri-
buire ad articolare meglio il problema dell’identità e della “voca-
zione” del giurista italiano.

2. Un’opera in due atti: le narrazioni di Alfredo Rocco e di France-
sco Carnelutti

Il racconto della costruzione di una scienza giuridica e di un
“modello” italiani, anzitutto lungo l’Ottocento, può essere letto
come una sorta di opera in due atti16, con diversi protagonisti, amori
contrastati, grandi passioni, opposte visioni del mondo, vincitori e
vinti. Con inevitabile semplificazione individuiamo questi due tempi:
la prima scansione è segnata dall’influenza francese che ha inizio con
la dominazione, anche culturale, di fine Settecento e si sviluppa e ar-
ticola in vari modi e forme sino all’Unità, mettendo al centro due
temi fondamentali: le codificazioni in generale e il Code Napoléon in
particolare; il modello politico amministrativo; entrambi accompa-
gnati da una visione legalistica, “esegetica”, del diritto con le relative
declinazioni istituzionali e dottrinarie. La seconda scansione è se-
gnata dalla progressiva penetrazione e poi dal dominante influsso te-
desco pandettistico – al tempo stesso causa ed effetto del “declino”
francese – sulla costruzione dell’identità, dell’immaginario e della
cultura universitaria del giurista italiano, dagli anni Settanta in

15 Cfr. N. IRTI, La formazione del giurista nell’università del “saper fare”, in Rivista
giuridica degli studenti dell’Università di Macerata, 2010, 29-36.

16 Su questo “racconto” rinvio, per un’analisi più approfondita, a L. LACCHÈ, Ar-
gumente, Klischees und Ideologien: Das “französische Verwaltungsmodell” und die italie-
nische Rechtskultur im 19. Jahrhundert, in Rheinisches Recht und Europäische Rechtsge-
schichte, a cura di R. Schulze, Berlin, Duncker & Humblot, 1998, 295-313; ID., L’Europe
et la Révolution du droit: brèves réflexions, in Annales historiques de la Révolution
française, La Révolution et le droit, 3, 2002, 153-169.
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avanti. Si tratta di due “atti” che, al di là degli usi ideologici e delle
immagini mitologiche, si congiungono nell’esperienza italiana la-
sciando in eredità anche profili antinomici di lungo periodo tra la di-
mensione legalistica e quella storicistica del diritto17.

Possiamo qui richiamare, tra i tanti, due paradigmi narrativi
della nostra opera in due atti, uno a cinquanta e l’altro a quasi cento
anni dall’unificazione nazionale. Non è raro e non sorprende il fatto
che il “racconto” muova o comunque valorizzi i celebri giudizi savi-
gnyani degli anni Venti sullo stato di crisi e di decadenza della coeva
cultura giuridica italiana, malgrado le illustri tradizioni e le indubbie
potenzialità18. Al contempo, occorre ricordare come queste narra-
zioni siano funzionali a elaborare una giurisprudenza nazionale, in
grado di valorizzare le tradizioni, le continuità e in particolare il pa-
trimonio e l’esperienza dei giureconsulti romani e poi dei doctores
medievali19.

È nel 1911 che Alfredo Rocco – impegnato a ricostruire lo svi-
luppo della scienza privatistica italiana – richiama il paradigma savi-
gnyano per ricollegarlo al “primo tempo” della narrazione patria:
“Interrotta la continuità della nostra tradizione giuridica dalla intro-
duzione dei codici francesi, l’elaborazione nazionale del diritto pri-
vato, che ebbe sempre sprazzi di vivida luce, anche in tempi di deca-
denza, ne rimase come paralizzata. L’attività scientifica in questi rami
del diritto si esaurì pertanto quasi del tutto nelle traduzioni delle
opere francesi, brutte traduzioni per lo più, che restano a documen-
tare lo stato della cultura nei giuristi italiani dell’epoca, e non sol-
tanto della cultura giuridica”20. Il processo di unificazione pose le
premesse per realizzare l’indispensabile opera collettiva dei giuristi

17 Cfr. P. GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950, Milano,
Giuffrè, 2000, 12-13.

18 Rinvio, per ulteriori riferimenti, a L. LACCHÈ, Il canone eclettico. Alla ricerca di
uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell’Ottocento, in Quaderni fiorentini
per la storia del pensiero giuridico moderno, 39, 2010, 153-228, in particolare 161 ss. per
l’uso del paradigma savignyano nella lettura delle esperienze italiane preunitarie.

19 Per es. la prolusione di E. CIMBALI, Lo studio del diritto civile negli Stati moderni
(1881), poi in Studi di dottrina e giurisprudenza civile, Lanciano, Carabba, 1889, 21 ss.

20 A. ROCCO, La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant’anni
(1911), poi in Studi di diritto commerciale ed altri scritti giuridici, Roma, Società editrice
del “Foro Italiano”, 1933, vol. I, 5-33, 5. Anche Biagio Brugi muove, sempre nel 1911,
dal paradigma dei viaggi italiani di Savigny e dai relativi giudizi: Giurisprudenza e Co-
dici, in Cinquanta anni di storia italiana, Milano, Hoepli, 1911, 2.
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secondo un metodo che solo il risveglio universitario poteva garan-
tire. Ma prima di creare e per poter creare, i giuristi italiani dove-
vano apprendere. Per rinnovare bisognava passare attraverso un
primo periodo di assimilazione21. Ciò che gli studiosi italiani del di-
ritto privato si proposero di fare tra il 1860 e il 1880 fu “di impa-
dronirsi della cultura giuridica straniera e, particolarmente tedesca,
di apprendere e divulgare i metodi di ricerca, di creare la passione e
l’abitudine dell’indagine scientifica”22.

Se l’età francese era stata epoca di paralisi, il diritto civile ro-
mano e il Modell Deutschland furono i due termini che annunciavano
una promettente era nuova. Si iniziò a viaggiare Oltralpe per ap-
prendere dai maestri tedeschi anzitutto il metodo di ricerca conso-
nante con un’idea di Università a forte vocazione scientifica. Si tornò
in Italia per diffondere cultura e metodo, come nel caso di Filippo
Serafini e del suo Archivio giuridico23. Ma il passaggio verso il “ger-
manesimo” non poteva essere immediato.

Le codificazioni avevano “veste francese” e “… alle semplici
traduzioni si sostituirono trattazioni italiane calcate sul modello degli
esempi francesi. Le imitazioni furono, come spesso accade, infelici, e
dovevano esserlo infallibilmente, giacché la dottrina francese doveva
i suoi pregi migliori, la limpidezza delle soluzioni, lo spirito pratico,
l’abbondanza dell’apparato giurisprudenziale, alla splendida e ric-
chissima giurisprudenza che si era formata nelle Corti e specialmente
nella Cassazione di Francia, giurisprudenza piena di finezza, di senso
pratico, di equità, la quale fornì alla dottrina francese un materiale
ed una guida, che in Italia mancavano completamente”24. Due feno-
meni dovevano inevitabilmente coesistere: “Mentre pullulavano i
commentari, i trattati, gli articoli di giurisprudenza, nei quali tutta la

21 La ricostruzione di Rocco sarà ripresa, quasi alla lettera, e in forma meno arti-
colata, da F. FERRARA, Un secolo di vita del diritto civile (1839-1939), poi in Scritti giuri-
dici, Milano, Giuffrè, 1954, 273 ss.

22 A. ROCCO, La scienza del diritto privato in Italia, cit., 10. “Fuori della scuola il
commento del Codice articolo per articolo cominciò in breve a sembrare pedestre e in-
sufficiente” (B. BRUGI, Giurisprudenza e Codici, cit., 32).

23 Cfr. C. VANO, Ellero, Pietro, in Dizionario biografico degli Italiani, Roma, Isti-
tuto dell’Enciclopedia Italiana, 42, 1993, 512-520; P. BENEDUCE, Il corpo eloquente. Iden-
tificazione del giurista nell’Italia liberale, Bologna, Il Mulino, 1996, passim; G. DALLA

TORRE, L’Archivio giuridico e la cultura giuridica italiana del secondo Ottocento, in Ar-
chivio giuridico, 219, 1999, 15-24.

24 A. ROCCO, La scienza del diritto privato in Italia, cit., 15-16.
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trattazione consisteva nel riferimento delle opinioni di qualche scrit-
tore francese ed in una esegesi pedestre, nelle Università andava ger-
mogliando il seme fecondo di un completo rinnovamento del me-
todo”. Da questo apparente “conflitto” trasse origine la scuola ita-
liana di diritto privato, capace di una elaborazione più indipendente.

Come nella fase di “assimilazione”/imitazione, anche in quella
“costruttiva” si partì dal diritto romano25, forte del prestigio di una
straordinaria civiltà, di una “naturale” vocazione scientifica, base
dell’egemonia scientifica pandettistica. Un altro romanista-civilista,
Vittorio Scialoja, “fu forse il primo a comprendere che era oramai
giunto il tempo, per la scienza italiana del diritto, di affrancarsi dalla
dipendenza straniera e di correre libera per la propria via”26. La fun-
zione ordinante della scienza, con la sua capacità di astrazione, po-
teva orientarsi progressivamente verso la costruzione del sistema e
della teoria generale. Il giudizio complessivo di Rocco, nel 1911, non
era però senza ombre: nei primi cinquant’anni di unificazione giuri-
dica molto si era fatto, ma molto ancora restava da fare27.

Nel 1935 Francesco Carnelutti parlando di “scuola italiana del
diritto” ricordava la “formidabile pressione” esercitata dalla scienza
giuridica tedesca su quella italiana durante il secolo diciannovesimo
riconoscendo che se “la sostituzione della influenza tedesca alla in-
fluenza francese sulla scienza italiana corrisponde a un notevole pro-
gresso di quest’ultima, non diciamo che la verità. Questo non signi-
fica che anche i giuristi francesi non abbiano fatto della scienza; ma
i loro concetti sono quasi sempre meno puri e meno ordinati.”28.

A quasi cento anni dall’avvio di questo processo di sostitu-
zione/assimilazione/costruzione, la “narrazione” di Carnelutti non è

25 Per una sintesi recente v. M. BRUTTI, I romanisti italiani in Europa, in Il diritto
italiano in Europa, cit., 211 ss.

26 A. ROCCO, La scienza del diritto privato in Italia, cit., 19. Nello stesso anno Scia-
loja, parlando dell’apporto dei giuristi italiani al Risorgimento, osservava come “Noi
oggi siamo fortunatamente andati più innanzi; la media dei nostri studiosi è più erudita,
il campo dei nostri studi è più largo; nulla vogliamo che ci sfugga di quanto si viene
pubblicando nel mondo e al tempo stesso ci piace di affermare una certa nostra origi-
nalità” (V. SCIALOJA, Diritto e giuristi nel Risorgimento italiano (1911), poi in Studi giuri-
dici, V, Diritto pubblico, Roma, Anonima Romana Editoriale, 1936, 12).

27 A. ROCCO, La scienza del diritto privato in Italia, cit., 33.
28 F. CARNELUTTI, Scuola italiana del diritto, Milano, Giuffrè, 1935 (prolusione al

corso di diritto processuale civile nell’Aula magna della Regia Università di Milano, 22
novembre).
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molto diversa da quella di Alfredo Rocco. Lo possiamo vedere in un
suo profilo del pensiero giuridico italiano destinato in origine ad un
volume dal titolo Italy che avrebbe dovuto far scoprire al pubblico
del Nord-America, nei vari settori della scienza, della filosofia e del-
l’arte, il pensiero italiano. Tale iniziativa non ebbe seguito e Carne-
lutti pubblicò il contributo nel 1950 proprio nella rivista che ospita
il presente saggio, la Rivista italiana per le scienze giuridiche. Carne-
lutti ricorda che quando l’Italia entrò nel novero degli Stati europei,
“il primato del pensiero giuridico, almeno nell’Europa continentale,
era incontestabilmente francese; di questo primato noi abbiamo sen-
tito per lungo tempo il peso. Questo del dominio del pensiero giuri-
dico francese è stato uno degli aspetti della irradiazione della rivolu-
zione francese e del movimento di cultura…”. Il codice civile napo-
leonico divenne il modello par excellence ma tale influenza non si
limitò solo alla ricezione legislativa perché “…lo stampo del suo di-
ritto o in altri termini la concezione che del diritto, allora e per lungo
tempo dopo di allora, noi abbiamo avuto, è stata essenzialmente
francese”29. Ma poi ebbe inizio il “secondo atto”, arrivarono i tede-
schi giacché “intanto […] nell’Ottocento la Germania aveva colti-
vato la scienza del diritto con straordinari risultati. Le prime arature
profonde si fecero sul campo più ferace, ch’era quello del diritto ro-
mano, diventato da tempo colà diritto comune. Il diritto romano of-
frì al lavoro tedesco, metodico e ostinato, una materia prima di ecce-
zione. Sorse così quella pandettistica tedesca, che formò il primo nu-
cleo della dommatica giuridica moderna. Ne venne fuori una scienza
del diritto, quanto alla forma e quanto al contenuto, profondamente
trasformata. Il mutamento formale trova la sua espressione più ac-
cessibile nella sostituzione del commento con il sistema. Si cominciò
allora a capire il valore del concetto e ancora più dell’ordine dei con-
cetti…”30. Secondo Carnelutti questo lavoro rimase per lungo tempo
celato ai giuristi italiani e furono dei benemeriti a farlo conoscere, ad
esempio Scialoja per il diritto romano; Orlando per il diritto costitu-
zionale; Anzilotti per il diritto internazionale, Chiovenda per il di-

29 F. CARNELUTTI, Profilo del pensiero giuridico italiano (1950), poi in Discorsi in-
torno al diritto, Padova, Cedam, 1953, vol. 2, 167. Sul processo di nazionalizzazione del
codice civile v. G. CAZZETTA, Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e ap-
punti per una storia delle codificazioni moderne, Torino, Giappichelli, 2012.

30 F. CARNELUTTI, Profilo del pensiero giuridico italiano, cit., 168.
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ritto processuale, Cammeo per il diritto amministrativo, Polacco per
il civile, Vivante per il commerciale. “Per opera di questi e, come
dissi, di molti altri giuristi l’ingegno italiano è stato avviato ad ab-
bandonare il metodo francese per adottare il metodo tedesco nello
studio del diritto”31.

3. Tra Modell Deutschland e “canone eclettico”: andando oltre “l’o-
pera in due atti”

Lo schema interpretativo della fondazione scientifica della cul-
tura giuridica italiana come “opera in due atti” non è certamente ar-
bitraria se intesa a dar conto delle tendenze generali, ma sarebbe
quanto meno riduttivo utilizzarlo quale esaustiva ipotesi di lettura32.
D’altra parte, la critica rivolta al “modello francese” (che a sua volta
significa molte cose: code civil e ordinamento codificato; istituzioni
giudiziarie; accentramento e sistema amministrativo ecc.)33 – per lo
più stereotipata – trascendeva il tema specifico per diventare parte,
nel processo di unificazione italiana, di una critica, più o meno di-
retta, delle nuove istituzioni italiane, viste sia in relazione al “modello
sabaudo”, sia alle principali esperienze straniere.

È ben noto il ruolo della Francia e di Napoleone III, sul piano
militare e diplomatico, nel difficile processo di unificazione italiana.
Fu tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo che si manifestò l’impor-
tante metamorfosi della cultura italiana e dei suoi atteggiamenti verso
la cultura francese. Tale cambiamento investì anzitutto l’universo po-
litico. Il “modello francese” fu richiamato, nella maggior parte dei
giudizi, come modello negativo, ma gli orizzonti e le prospettive
erano profondamente mutati. La lettura italiana di Taine e di Renan
assumeva come obiettivo critico quella Francia che in meno di un se-
colo aveva modificato per più di dieci volte la sua costituzione, senza

31 Ivi, 169.
32 “Con una banalità assolutamente riduttiva si è inteso delineare questa profonda

mutazione di rotta con il passaggio dall’esegesi al sistema. Frase efficace ma insoddisfa-
cente, perché non riesce a sottolineare dovutamente che non si trattava di scegliere fra
due strade opposte ma di operare conquiste ulteriori…” (P. GROSSI, “La scienza del di-
ritto privato”. Una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo, 1893-1896, Milano, Giuf-
frè, 1988, 17).

33 Per una equilibrata valutazione complessiva, in chiave risorgimentale, v. B.
BRUGI, Giurisprudenza e Codici, cit.
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trovare una “forma” duratura34. L’abisso del suffragio universale, l’a-
stratto costituzionalismo “rousseaiano”, la formidabile sovranità na-
zionale – in sintesi la Rivoluzione che non voleva terminare – erano i
piedi d’argilla del gigante francese. La guerra franco-prussiana del
1870 aveva mostrato l’inadeguatezza, anche culturale, della Francia e,
viceversa, decretato la definitiva ascesa – già dopo il trionfo di Sa-
dowa – della Germania nelle vesti di grande potenza. Gli echi della
disfatta francese si fecero sentire a lungo in Italia35. Come aveva po-
tuto la Prussia, in un così breve arco di tempo, diventare il centro
propulsore della rinascita tedesca? Questa domanda se la fecero in
molti in Italia (ma anche in Francia), investendo diversi ambiti cultu-
rali. Dalla Pandettistica, al Kathedersozialismus, dalla filosofia hege-
liana dello Stato alla rivoluzione tecnologica e a molto altro ancora36.
La Kulturnation, quella che era già definita la “dotta Germania”37, si
avviava, superando rifiuti e critiche, a diventare un “modello”. La
Francia del 1870-71, della Comune, della Terza Repubblica appariva
un paese in preda alle convulsioni della “democrazia”. “…dopo aver
reso all’Europa l’eminente servigio di svegliarla quando sonnecchiava,
ora [la Francia] la disturba col far fracasso mentre ella vuole studiare,
lavorare, ordinarsi e progredire saggiamente”. L’egemonia francese
sembrava ormai una cosa del passato. Era tempo di “abbandonare

34 H. TAINE, Les origines de la France contemporaine. L’ancien régime, Paris, Ha-
chette, 1880, II. Si veda. soprattutto L. MANGONI, Una crisi fine secolo. La cultura ita-
liana e la Francia fra Otto e Novecento, Torino, Einaudi, 1985.

35 La disfatta rese possibile l’affrancamento dell’Italia dalla “tutela” politico-mili-
tare francese. Su questo aspetto, v. F. CHABOD, Storia della politica estera italiana dal
1870 al 1896, Bari, Laterza, 1971, vol. I, 23 ss.

36 Sulla penetrazione della cultura tedesca in Italia, v. S. CASSESE, Cultura e politica
del diritto amministrativo, Bologna, Il Mulino, 1971, 16 ss.; R. ROMEO, La Germania e la
vita intellettuale italiana dall’Unità alla prima guerra mondiale, in ID., Momenti e pro-
blemi di storia contemporanea, Roma, Carucci, 1971; G. CIANFEROTTI, Il pensiero di V.E.
Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento, Milano, Giuffrè, IX,
1983, 29 ss.; O. WEISS, La “scienza tedesca” e l’Italia nell’Ottocento, in Annali dell’Isti-
tuto storico italo-germanico in Trento, IX, 1983, 9 ss.; A. MASSERA, L’influenza della cul-
tura tedesca sulla prolusione orlandiana, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 39,
1983, 937-967; B. SORDI, L’influenza tedesca, in Le riforme crispine, vol. II, Giustizia am-
ministrativa, Archivio I.S.A.P., n.s. 6, Milano, Giuffrè, 1990, 533-574; M.T. NAPOLI, La
cultura giuridica in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX, Napoli, Jovene,
1987, vol. I, 8 ss.

37 V, in particolare la ricostruzione dei tanti percorsi intellettuali in O. WEISS, La
“scienza tedesca” e l’Italia nell’Ottocento, cit., 19 ss.

242 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 6/2015 – SAGGI



l’ideale francese di un processo vorticoso, di una democrazia plebea”
per “lavorare di conserva colla Germania al trionfo della Democrazia
armonica e del Progresso regolare”38.

Dalle parole di questo còlto ufficiale, Nicola Marselli, si evince
la portata del cambiamento. Se la Destra storica, cavouriana, era ri-
masta fedele agli ideali politico-costituzionali del juste milieu fran-
cese, la Sinistra avrebbe invece guardato, di lì a poco, con particolare
attenzione alla Realpolitik tedesca. La Triplice Alleanza del 1882, in
chiave anti-francese, avrebbe sancito la nuova egemonia politica, la
cui influenza sarebbe poi stata messa in discussione tra la fine del se-
colo e la prima guerra mondiale39.

Per il momento il Modell Deutschland poteva essere richiamato
come alternativo al “modello francese”. In questo contesto storico,
diversi sono i giuristi universitari che dall’ultimo quarto del XIX se-
colo cominciarono a registrare – negli scritti e nelle prolusioni – que-
sto passaggio che riguarda, come abbiamo visto, il metodo giuridico
ma anche la concezione stessa del diritto e quindi il piano delle ideo-
logie e delle politiche40. “… caduto l’ostacolo della avversione pa-
triottica alla lingua tedesca…”41 i metodi e i concetti42 della Pandet-
tistica – “veramente scientifici” – sembravano i più adeguati da un
lato a giuridicizzare lo spazio del potere politico sovrano, e quindi a
fornire categorie e schemi per la costruzione dello Stato legislativo,
dall’altro a dare forma alle istanze dell’individualismo volontaristico
borghese di matrice liberale. La scienza giuridica elaborò concetti e
principi giuridici coordinati in chiave sistematica, ricercando forme
astratte e “pure”. Inoltre, il “ritorno” al diritto romano era del tutto
confacente alla tradizione giuridica italiana che ne era culla e figlia,
“formante” nazionalistico dell’Italia unita43. La pulsione verso una

38 N. MARSELLI, Gli avvenimenti del 1870-71, s.l. (Torino), 1871, II, 208. Cfr. F.
CHABOD, Storia della politica, cit., 36 ss.

39 O. WEISS, La “scienza tedesca” e l’Italia nell’Ottocento, cit., 74 ss.
40 Come esempio, v. il contributo orlandiano su cui rinvio a L. LACCHÈ, Argu-

mente, Klischees und Ideologien, cit.
41 B. BRUGI, Giurisprudenza e Codici, cit., 31.
42 Sulla “storia dei concetti” v. le osservazioni di P. CAPPELLINI in Introduzione. Per

una storia dei ‘concetti’ giuridici alla fine dell’epoca moderna, in Storie di concetti giuri-
dici, Torino, Giappichelli, 2010, 1-10.

43 Sul punto v. A. SCHIAVONE, Un’identità perduta: la parabola del diritto romano in
Italia, cit.; per il Novecento A. SOMMA, “Roma madre delle leggi”. L’uso politico del di-
ritto romano, in Materiali per una storia della cultura giuridica, XXXII, 1, 2002, 153-181.
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scienza costruttrice che muoveva dai romanisti-civilisti per permeare
gradualmente gran parte degli ambiti del sapere giuridico ebbe nelle
Università il luogo “esclusivo” di incubazione e di sviluppo. Il dog-
matismo e il gusto per le architetture sistematiche diventarono, per
alcuni versi, un tratto distintivo della dottrina italiana, specie nei
primi quarant’anni del Novecento. “Consideriamo – ha scritto il
Merryman dell’Italian style – ad esempio la scienza giuridica tedesca:
essa non ha mai attecchito profondamente in Francia, mentre invece
da questo punto di vista gli Italiani sono divenuti più Tedeschi dei
Tedeschi”44. Nel 1935 Carnelutti osservava che “In linea dogmatica
si deve riconoscere che la scienza italiana ha preso lo spunto dalla
scienza tedesca: per il diritto privato l’esempio dei pandettisti tede-
schi, con il Windscheid alla testa; per il diritto pubblico, l’esempio di
quei pubblicisti, e soprattutto del Laband; per il diritto processuale
l’esempio di quei processualisti, in prima linea del Wach, ha avuto
per noi un inestimabile valore. Ma mentre in Germania lo sforzo
dogmatico non ha superato codeste divisioni tra le grandi zone del-
l’ordinamento giuridico, è stata l’Italia a portarlo più avanti fino a
proporsi il disegno di una vera teoria generale del diritto”. Per questo
sarebbe bene parlare di una teoria italiana integrale del diritto”45. Da
assimilatrice ed imitatrice, la scienza italiana divenne pienamente au-
tonoma e capace, anzi, di proseguire il suo cammino in forme origi-
nali e, a loro volta, da “imitare”46.

44 J.H. MERRYMAN, La tradizione di civil law, cit., 206.
45 F. CARNELUTTI, Profilo dei rapporti tra scienza e metodo sul tema del diritto

(1960), in ID., Discorsi intorno al diritto, Padova, Cedam, 1961, vol. III, 324.
46 “Ben presto, e per questo mezzo della scuola romanistica, e col continuo invio

di giovani laureati a perfezionarsi in Germania, la letteratura romanistica tedesca fu
completamente conosciuta in Italia e potemmo avviarci, da un periodo di puro ricevi-
mento di scienza straniera, a un periodo di produzione propria…” (B. BRUGI, Giuri-
sprudenza e Codici, cit., 31-32). Lo stesso Brugi, allievo di Filippo Serafini a Pisa, si per-
fezionò in Germania, come il 75% dei neolaureati italiani tra il 1861 e il 1895 e la stra-
grande maggioranza dei giuristi e dei romanisti in particolare. Brugi, tra l’altro, scrisse
delle corpose relazioni al Ministro circa la sua esperienza del soggiorno a Berlino, con
descrizioni e giudizi interessanti. Sul punto v. F. MARIN, “Germania docet?” Modello te-
desco e scienza italiana nell’opera di Biagio Brugi, in Annali dell’Istituto storico italo-ger-
manico in Trento, XXVIII, 2002, 133 ss. Brugi, come osserva nel 1911, guardò sempre
con interesse alla cultura e al sistema universitario tedesco, ma senza scadere in forme
acritiche di venerazione. Per molti, del resto, guardare al “modello tedesco” significava
recuperare quei caratteri genuinamente italiani che i tedeschi avevano saputo valorizzare
in maniera organica e produttiva (ivi, 144-145).
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In questo ordine di ricostruzione, l’Università aveva conqui-
stato, pur con somma fatica in Italia, una sua vocazione “costituzio-
nale”47 (tipicamente associata al caso tedesco). Il processo di costru-
zione egemonica attraverso il “germanesimo”, la pandettistica e i
suoi metodi sistematici e logici – come testimoniato anche dal dibat-
tito degli anni ’70 e ’80 sull’ordinamento universitario in Italia – finì
per proiettarsi sul sessantennio precedente diventando anche un cri-
terio per rileggere retrospettivamente quella fase48. Il giurista nazio-
nale, professore (selezionato per concorso), scienziato, si poteva la-
sciare alle spalle il giurista municipale, forense, prevalentemente pra-
tico. Lo Stato nazionale istituiva un nuovo spazio pubblico che
attraeva i giuristi verso i suoi crescenti apparati sancendo l’inizio di
una trasformazione antropologica che toccava nel profondo la strut-
tura costituzionale, i corpi dello Stato e il rapporto con la società. Per
fornire questa “naturale” rappresentazione del giurista scienziato/
universitario/nazionale ci fu bisogno di lavorare attorno ad alcune
dicotomie destinate a radicarsi: nazionale/locale; teorico/pratico;
scientifico/eclettico; sistematico/disorganico; puro/impuro.

Tuttavia, la lettura del processo storico di formazione della cul-
tura giuridica italiana tra Otto e Novecento non può essere, come
detto, limitata alla “narrazione” (innegabilmente convincente ri-
spetto a taluni aspetti) dell’“opera in due atti”: dapprima l’egemonia
francophile del metodo esegetico/pratico applicato alla codificazione
napoleonica (e per default a quelle nazionali), sospesa tra innova-

47 Mi riferisco in particolare al significato del costrutto «storico-costituzionale»
còlto, nella sua dimensione europea, da Pierangelo SCHIERA: Università e società come
nodo strutturale della storia moderna, in Università e professioni giuridiche in Europa nel-
l’età liberale, a cura di A. Mazzacane e C. Vano, Napoli, Jovene, 1994, 31-49; ID., Mo-
delli di Università nell’Ottocento europeo: problemi di scienza e di potere e R. vom
BRUCH, Il modello tedesco: Università e Bildungsbürgertum, entrambi in L’Università tra
Otto e Novecento: i modelli europei e il caso italiano, a cura di I. Porciani, Napoli, Jo-
vene, 1994, rispettivamente 5-34 e 37-59. Cfr. anche A. LA PENNA, Modello tedesco e mo-
dello francese nel dibattito sull’università italiana, in, Fare gli italiani. Scuola e cultura nel-
l’Italia contemporanea. I. La nascita dello Stato nazionale, a cura di S. Soldani e G. Turi,
Bologna, Il Mulino, 1993, 171-212.

48 A. MAZZACANE, Pratica e insegnamento: l’istruzione giuridica a Napoli nel primo
Ottocento, in Università e professioni giuridiche, cit., 89-90; con modifiche e ampliamenti
A Jurist for united Italy: the training and culture of Neapolitan lawyers in the nineteenth
century, in Society and the Professions in Italy 1860-1914, ed. by M. Malatesta, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 1995, 80-110.
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zione e tradizione49, poi quella tedesca del metodo giuridico sistema-
tico. Questa narrazione, da storicizzare con particolare attenzione, è
solo una parte della “storia”, che tende, per altro, a enfatizzare50 la
divaricazione tra i termini legge e diritto, codice e giurisprudenza na-
zionale, esegesi e sistema51, insegnamento analitico e metodo giuri-
dico52, giurista-applicatore e giurista-costruttore, termini da vedere
nel concreto e nelle specifiche esperienze dei giuristi.

Del resto, basta seguire53 i singoli processi di formazione degli
“specialismi” a cavallo dei due secoli per rendersi conto delle so-
vrapposizioni, delle transazioni, degli adattamenti, delle imitazioni
“innovative”54 che caratterizzano il dibattito scientifico, con un

49 Per rileggere in maniera innovativa il contributo della cultura giuridica alla vi-
cenda della codificazione civile in Italia vedi ora, in particolare, i lavori di Stefano Soli-
mano: ‘Il letto di Procuste’. Diritto e politica nella formazione del codice civile unitario. I
progetti Cassinis (1860-1861), Milano, Giuffrè, 2003; L’edificazione del diritto privato ita-
liano: dalla restaurazione all’Unità, in Il bicentenario del codice Napoleonico, Atti dei
convegni lincei, 221, Roma, Bardi Editore, 2006, 55-88; Thibaut in Emilia. Alle origini
del codice civile unitario (1848-1859), in Diritto, cultura giuridica e riforme nell’età di Ma-
ria Luigia, Atti del Convegno di Parma, 14-15 dicembre 2007, a cura di F. Micolo, G.
Baggio, E. Fregoso, Parma, Monte Università Parma Editore, 2001, 251-262; Il contri-
buto dei civilisti all’edificazione del codice civile unitario (1848-1865), in Rivista italiana
per le scienze giuridiche, 4, 2013, 379-392. Una sintesi efficace, che tiene conto degli ele-
menti di complessità e di originalità delle esperienze italiane, in G. ALPA, La cultura delle
regole. Storia del diritto civile italiano, Roma-Bari, Laterza, 2000.

50 Cfr. C. SALVI, La giusprivatistica tra codice e scienza, in A. SCHIAVONE (a cura di),
Stato e cultura giuridica in Italia dall’Unità alla Repubblica, Roma-Bari, Laterza, 1990,
236 ss.; N. IRTI, La cultura del diritto civile, in Scuole e figure del diritto civile, Milano,
Giuffrè, 2002, 41 ss.; G. ALPA, La cultura delle regole, cit., passim; le acute osservazioni
in I. Birocchi, In margine all’opera di Niccola Nicolini. Spunti per un manuale di storia
giuridica dell’Ottocento, in Tra diritto e storia, Studi in onore di Luigi Berlinguer
promossi dalle Università di Siena e di Sassari, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008, t. I,
117 ss.

51 Per esempio, ma con valenza più generale, v. F. TREGGIARI, «Questione del me-
todo» e interpretazione delle leggi in uno scritto di Vincenzo Simoncelli, in Rivista trime-
strale di diritto e procedura civile, XLIV, 1990, 119-138, rispetto alle possibili differenti
nozioni di sistema (più che di contrapposizione esegesi/sistema); S. SOLIMANO, Tra ese-
gesi e sistema? Cultura giuridica e metodo scientifico di Francesco Saverio Bianchi (1827-
1908), in Jus. Rivista di scienze giuridiche, VII, 1-2, 2010, 203-248.

52 Cfr. le osservazioni di A. MONTI, Tradizione e rinnovamento nella didattica giu-
ridica: prime riflessioni per un’indagine sull’Italia liberale, in Rivista italiana di storia del
diritto, LXXXVII, 2014, 287-312.

53 E non può essere certo questo l’obiettivo della presente ricostruzione sintetica.
54 Per alcune puntuali osservazioni cfr. C. VANO, Codificare, comparare, costruire la

nazione. Una nota introduttiva, in Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura delle
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chiaro rispecchiamento negli ordinamenti didattici, nell’insegna-
mento, nella manualistica55, nei generi letterari. Le tendenze generali
devono perciò essere viste all’interno di percorsi più complessi in cui
i mutamenti avvengono in maniera più lenta56, contrastata e vischiosa
di quanto non si voglia dire.

Il “libretto” della nostra “opera in due atti” deve quindi essere
in parte riscritto – come già si sta facendo – aggiungendo altre parti
in commedia e complicando un po’ la trama. Occorre però compiere
anche un’altra operazione: non leggere il “prima” con le categorie
del “dopo”. I fenomeni devono essere conosciuti e interpretati nel
loro specifico contesto storico. È quanto ho cercato di fare attraverso
l’elaborazione della categoria di “canone eclettico”57.

Tale canone è stato elaborato e definito nella prima metà del-
l’Ottocento e quindi appare rilevante analizzare la cultura italiana
della Restaurazione per quello che è stata realmente, in sé, e non sol-
tanto come il prodotto di una età di transizione, “debole”, posta tra
due età “forti”, l’età del giusrazionalismo codicistico e l’età della Re-

leggi e avvocatura tra periferia e nazione, a cura di Id., Napoli, Jovene, 2005, XIX-XX.
Di “meticciato” parla M. BUSSANI, Riflessioni conclusive, in Il diritto italiano in Europa,
cit., 748. Giovanni Pacchioni, nel 1920, fa osservare che “… lo studio del diritto inglese
può costituire valido rimedio contro l’idolatria per i metodi e i modelli tedeschi, dei
quali nessuno contesta l’alto valore, ma tutti oramai rilevano le esagerazioni sistematiche
e l’esclusivismo ingiustificato” (cit. da A. MONTI, Tradizione e rinnovamento nella didat-
tica giuridica, cit., 308).

55 Per un inquadramento generale v. G. MECCA, Manuali di scienze giuridiche, po-
litiche e sociali. Letteratura universitaria e insegnamento del diritto in Italia tra Otto e
Novecento, in G. TORTORELLI, Non bramo altr’esca. Studi sulla casa editrice Barbèra, Bo-
logna, Pendragon, 2013, 157-203. V. inoltre M. NARDOZZA, Manualistica e cultura del co-
dice civile in Italia tra Otto e Novecento, Roma, Aracne, 2012.

56 Su questa dimensione v. R. ORESTANO, Sulla didattica giuridica in Italia tra XIX
e il XX secolo (Riassunto), in L´educazione giuridica, vol. 1: Modelli di università e pro-
getti di riforma, Perugia, Libreria universitaria, 1975, 135 ss.

57 Ho cercato di organizzare e discutere gli argomenti che mi hanno portato a uti-
lizzare questa categoria in alcuni contributi degli ultimi anni. In questa sede mi limito a
ricordare soltanto alcuni tratti tipizzanti del concetto utili per il discorso che stiamo fa-
cendo. Per gli approfondimenti, rinvio pertanto a Il canone eclettico. Alla ricerca di uno
strato profondo della cultura giuridica italiana dell’Ottocento, cit.; La nazione dei giuristi.
Il canone eclettico, tra politica e cultura giuridica: spunti per una riflessione sull’espe-
rienza italiana della Restaurazione, in Diritto, cultura giuridica e riforme nell’età di Maria
Luigia, cit., 263-307; I giuristi italiani e il Risorgimento. Una proposta per rileggere la
questione della cultura giuridica nazionale e delle “scuole” a partire dal canone eclettico,
in Rivista italiana per le scienze giuridiche, 4, 2013, 317-361.
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chtswissenschaft della seconda metà del secolo, o per dirla diversa-
mente, un’età letta e giudicata tra il coevo paradigma savignyano e,
tanto per indicare un point de repère, la celebre prolusione palermi-
tana di Vittorio Emanuele Orlando – I criteri tecnici per la ricostru-
zione giuridica del diritto pubblico – pronunciata nel 1889 e volta a
denunciare e superare, con grande efficacia, gli eccessi del pragmati-
smo, dell’esegesi58, dell’eclettismo, del giusnaturalismo privatistico,
di un’idea astratta di Stato59.

Interrogarsi sulla formazione di una cultura giuridica nazionale
significa anche porsi il problema della possibilità di individuare un
insieme di autori, di testi e di temi che abbiano contribuito a formare
una parte significativa del lessico, delle categorie, dei problemi, del
grado di “parentela” che avvicina o allontana i giuristi italiani.

Da questo approccio è scaturita l’idea che un nucleo fondante
fosse esistito e che il perno centrale del canone fosse rappresentato da
un binomio, solo all’apparenza sorprendente, formato da due autori
diversi, per caratteri e orizzonti intellettuali, come Giambattista Vico
e Giandomenico Romagnosi. Questa straordinaria presenza negli
Stati italiani di Vico e di Romagnosi e delle relative tradizioni cultu-
rali e discorsive rappresentò, per almeno tutta la prima metà dell’Ot-
tocento, una piattaforma culturale che esisteva prima delle scuole e dei
modelli (per poi confondersi spesso con i dibattiti metodologici at-
torno alle scuole e agli orientamenti) e che possedeva quindi radica-
zioni nazionali profonde. Si trattava soprattutto di spie60, di parentele,

58 Per una rilettura critica del fenomeno dell’“esegesi” in Italia, dal primo Otto-
cento agli anni Ottanta, v. in particolare R. FERRANTE, Dans l’ordre établi par le code ci-
vil. La scienza del diritto al tramonto dell’Illuminismo giuridico, Milano, Giuffrè, 2002;
U. PETRONIO, Influenza del diritto francese in Italia dopo la promulgazione del code civil,
in Dialettica tra legislatore e interprete. Dai codici francesi ai codici dell’Italia unita, a cura
di L. Moscati, Napoli, Jovene, 2013, 171; G. CAZZETTA, Civilistica e assolutismo giuridico
nell’Italia post-unitaria. Gli anni dell’esegesi (1865-1881), ora in Codice civile e identità
giuridica nazionale, cit., 119-141; R. FERRANTE, Un secolo sì legislativo. La genesi del mo-
dello otto-novecentesco di codificazione e la cultura giuridica, Torino, Giappichelli, 2015.

59 L. LACCHÈ, Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura
giuridica italiana dell’Ottocento, cit., 161-179.

60 Nel senso di C. GINZBURG, Spie. Radici di un paradigma indiziario, in Miti em-
blemi spie. Morfologia e storia, Torino, Einaudi, 1986, 158-209 e con le osservazioni di
M. SBRICCOLI, Storia del diritto e storia della società. Questioni di metodo e problemi di ri-
cerca, in Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti d’indagine e ipotesi di lavoro, a
cura di P. Grossi, Milano, Giuffrè, 1986, 143.
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di segnali che non producono sistemazioni organiche, ma che hanno
pesato molto sugli atteggiamenti del giurista della Restaurazione. In
tal senso, il canone eclettico può essere visto, nel campo della cultura
giuridica, come una struttura discorsiva che genera una “costellazione
narrativa” destinata a generare alcune “figure profonde”61 quali la ri-
cerca di una genealogia, la ricostruzione della catena dei tempi, il
tema dell’incivilimento, il carattere mediano del genio nazionale.

Uno dei tratti caratterizzanti l’idea del “canone” è appunto l’o-
rientamento eclettico, inteso come necessità metodica di conciliare
indirizzi e “scuole”. Pellegrino Rossi, nel 1820, aveva còlto con intel-
ligenza questa dimensione62. Alla fine degli anni Venti, un valente av-
vocato e magistrato toscano come Girolamo Poggi respingeva la vi-
sione isolata e “conflittuale” delle singole scuole. Se viste singolar-
mente, ciascuna non era priva di difetti, ma avvicinate e “intrecciate”
potevano contribuire a disegnare un «modello ideale d’un Trattato
perfetto di giurisprudenza»63 in una logica di miglioramento e di ci-
vile progresso, sulla linea tracciata dal Romagnosi. Poggi si richia-
mava alle tre “scuole” allora al centro del dibattito: la storica (savi-
gnyana), la prammatica o testuale (esegesi), la razionale o bentha-
miana. «Da questi rapidi cenni sull’indole delle tre diverse Scuole
che si disputano il regno della Giurisprudenza, evidente risulta l’in-
sufficienza, di ciascuna di esse isolatamente presa ed esclusivamente
considerata a somministrare un modello completo e perfetto da se-
guitarsi per lo studio e l’esposizione dottrinale del gius costituito…
La riunione e la fusione di questi tre vantaggi non potrebbe adunque
somministrare un metodo perfetto e completo per studiare in gene-
rale la civile Giurisprudenza, e conseguentemente per esporne una
parte speciale? È prezzo dell’opera esaminarlo»64.

L’eclettismo giuridico è stato visto, a sua volta, come una
“scuola”, una prospettiva teorica (specie nella visione promossa in
Francia, ma assai influente in Italia, da Victor Cousin). Ma nel con-

61 Su questo stimolante concetto v. A.M. BANTI e P. GINSBORG, Per una nuova sto-
ria del Risorgimento, in Il Risorgimento, Storia d’Italia, Annali 22, Torino, Einaudi,
2007, XXVIII ss.

62 Si rinvia a L. LACCHÈ, Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo
della cultura giuridica italiana dell’Ottocento, cit., 195 ss.

63 G. POGGI, Saggio di un trattato teorico-pratico sul sistema livellare secondo la le-
gislazione e giurisprudenza toscana, Firenze, Tipografia Bonducciana, 1832, II, 11.

64 Ivi, 16-17.

249L. LACCHÈ – SULLA VOCAZIONE DEL GIURISTA ITALIANO



testo italiano esso possiede una dimensione empirica, radici e moti-
vazioni peculiari. Non è una “quarta” scuola, è uno strato65 profondo
delle culture giuridiche.

Proprio nella profondità delle antiche culture statali della peni-
sola è possibile scorgere quel canone – straordinariamente produttivo
di immagini e di sincretismi – che è parte radicale, direi architettonica,
dell’edificio e sopra di esso scorre l’età del codice, delle “scuole”, dei
“metodi”, degli ordinamenti. Ma quel canone, tipicamente “nazio-
nale”, incide molto sul modo di interpretare e di vivere quell’età, sulle
sue prospettive scientifiche e ordinamentali, segnando, a ben vedere,
tutto il XIX secolo. Il canone eclettico appare essere il vero strato
profondo della cultura nazionale “risorgimentale” dei giuristi che si
comincia a definire nella prima metà del XIX secolo. Questa attitu-
dine contribuisce a spiegare anche il fatto che la cultura giuridica ita-
liana dell’Ottocento sia probabilmente la più “aperta” e “curiosa” tra
quelle allora circolanti, come ampiamente dimostrato dalle traduzioni
e dalle annotazioni. La circolazione culturale e scientifica attraverso le
traduzioni dà vita ad un profilo primario che, per il caso italiano, si
colora di caratteri speciali e assume un particolare interesse. La tra-
duzione è spesso reinvenzione dell’opera originale, adattamento al
contesto, capacità di “trapianti” per la cui singolare riuscita il tradut-
tore deve ricorrere ad “anticoagulanti” che fanno parte del suo uni-
verso intellettuale. Il rapporto tra il testo e l’ipertesto non ha nulla di
oggettivo e sa ben poco di mera influenza66.

65 Il concetto di “strato” richiama qui un approccio che è proprio del metodo sto-
rico, ma ampiamente usato e valorizzato dagli studi antropologici e dalla scienza del di-
ritto comparato (per es. U. MATTEI, P.G. MONATERI, Introduzione breve al diritto compa-
rato, cit., 144 ss.). Esso è legato al concetto di tradizione (P.G. MONATERI, Presentazione
a N. ROULAND, Antropologia giuridica, Milano, Giuffrè, 1992, XIII) e, per la sua com-
ponente implicita, può essere avvicinato ai “crittotipi” (R. SACCO, Introduzione al diritto
comparato, Torino, Utet, 1997, 125 ss.) o a modelli culturali “sottostanti” che contribui-
scono a chiarire meglio il peso di certi discorsi e rappresentazioni sul modo di essere dei
singoli sistemi giuridici. Il positivismo legale e statualistico ha coltivato a lungo l’illu-
sione della reductio ad unum di un fenomeno sociale, il diritto, assai complesso, limitan-
done di molto lo spazio nell’analisi dei sistemi formali occidentali, e “lasciandolo”, sem-
mai, all’analisi antropologica delle società e delle realtà “altre”. Ma esso forma un punto
di vista arricchente per cercare di cogliere meglio fenomeni lato sensu culturali, identi-
tari, incidenti, talvolta “senza apparire”, sulla concezione e sulle articolazioni operative
del “produrre diritto”.

66 Per i dati cfr. F. RANIERI, Le traduzioni e le annotazioni di opere giuridiche stra-
niere nel sec. XIX come mezzo di penetrazione e di influenza delle dottrine, in Atti del III
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In questa sede intendo evidenziare solo due aspetti del “canone
eclettico”: il primo, come detto, consiste nell’idea che esso sia anzi-
tutto uno strato culturale, una piattaforma che è parte integrante del-
l’antropologia del giurista italiano, contribuendo a formarne in ma-
niera significativa l’habitus67. Il secondo profilo riguarda la sua fun-
zione legittimante volta a rafforzare la coscienza ideologica della
“naturale” vocazione del “genio italico”68 per il “giusto mezzo”69: il
Beruf del giurista italiano per il temperamento degli eccessi, per la
conciliazione degli “estremi” in lotta fra loro.

Questo “genio” nazionale – che proprio in quei decenni si stava
costruendo nel cantiere del “canone risorgimentale” – molto doveva
all’impegno dei giuristi “neo-vichiani” e “romagnosiani” che senti-
vano in maniera crescente, attraverso la dimensione storico-filosofico-
dogmatica e gli strumenti nuovi dell’analisi giuridica (comparazione,
economia, enciclopedismo), un più forte legame di parentela70. Giu-

Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del diritto, III, Firenze, Olshcki,
1977, 1487-1504; M.T. Napoli, La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle
opere tradotte nel secolo XIX, Napoli, Jovene, 1987. Per gli esiti v. P. BENEDUCE, “Tra-
duttore-traditore”. Das franzosisches Zivilrecht in Italien in den Handbuchern der Recht-
swissenschaft und -praxis, in Französisches Zivilrecht in Europa während des 19. Jahrhun-
derts, a cura di R. Schulze, Berlin, Duncker & Humblot, 1994, 215 ss.; G. ALPA, La cul-
tura delle regole, cit., 126-149.

67 Nel senso di P. BOURDIEU, Habitus, code et codification, in Actes de la recherche
en sciences sociales, vol. 64, septembre 1986, 40-44. Cfr. anche ID., La distinzione. Critica
sociale del gusto, Bologna, Il Mulino, 1983, 174-181.

68 Sul mito v., da diverse prospettive, P. CASINI, L’antica sapienza italica. Cronisto-
ria di un mito, Bologna, Il Mulino, 1998; I. Tolomio, Italorum sapientia. L’idea di espe-
rienza nella storiografia filosofica italiana dell’età moderna, Soveria Mannelli, Rubbet-
tino, 1999; E. Irace, Itale glorie, Bologna, Il Mulino, 2003.

69 «Si manifestava così la persuasione ideologica di un “giusto mezzo” come ca-
ratteristica propria del “genio” italiano, destinato a straordinarie fortune dopo l’unità e
fondata su un eclettismo teorico tanto fragile quanto efficace. La scuola di Mancini fu
tra le prime a propagandarla in maniera convincente ed organizzata» (A. MAZZACANE,
Pratica e insegnamento: l’istruzione giuridica a Napoli nel primo Ottocento, cit., 111). Ce-
sare Balbo, parlando dell’eclettismo cousiniano, osservava come la “povertà” filosofica
italiana fosse invero una ricchezza. «Né abbiam qui vergogna di nostra povertà; la quale
ne’ vani tentativi della ragione umana si deve dir anzi ricchezza, ricchezza, concordanza,
ed equilibrio di facoltà diverse, le quali equilibrandosi impediscono il lussureggiare, la
concitazione quasi morbosa d’una sola» (C. Balbo, Pensieri sulla storia d’Italia. Studi, Fi-
renze, Le Monnier, 1858, 401).

70 Il critico letterario Harold Bloom ha scritto che «La più profonda verità circa
la formazione laica del Canone consiste nel fatto che a compierla non sono né critici né
accademie, e tanto meno politici. Sono scrittori, artisti, compositori a stabilire canoni,
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seppe Pisanelli dirà in Parlamento che in Italia – e in specie a Napoli
– vi fu una scuola diversa da quella meramente storica, savignyana.
«Vi era un’altra Scuola (…) che comprendeva ad un tempo l’ele-
mento razionale e l’elemento fenomenale, che abbraccia la storia e la
filosofia; era la scuola che nacque in Italia con la gran mente di Vico!
È questa la vera scuola giuridica …»71. In questo strato possono tro-
vare posto e “convivere” la storia e la ragione, la catena dei tempi e
la filosofia dell’incivilimento, l’idea di progresso e lo spirito di mo-
derazione, la nazione e le tradizioni legislative degli Stati, il rapporto
tra dottrina e prassi72. Il sintagma storico-filosofico-dogmatico73 so-
stanzia il canone eclettico e permea la cultura giuridica italiana otto-
centesca. Il neo-vichismo e la stagione più matura della riflessione
romagnosiana ne sono i due principali formanti74. La vena specula-
tiva è fragile, la presenza culturale e, aggiungerei, antropologica è
forte. Per riannodare la catena del tempo e superare i “contrasti”, la
storia e la filosofia sono chiamate a fecondare la dogmatica, dandole
maggiore respiro attraverso l’individuazione dei veri “principi diri-
genti”75. Esso ci fa intravedere una via “italica” allo sviluppo della

gettando ponti tra forti precursori e forti successori» (H. BLOOM, Il canone occidentale.
I libri e la scuola delle ere, Milano, Bompiani, 1996, 463)

71 Cit. da G. VALLONE, Teoria e pratica del diritto in Giuseppe Pisanelli, in Giu-
seppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura tra periferia e na-
zione, a cura di C. Vano, Napoli, Jovene, 2005, 324-325.

72 Sui diversi “cantieri” del primo Ottocento (scuole private, attività forensi, acca-
demie ecc.) rinvio amplius a L. LACCHÈ, Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato
profondo della cultura giuridica italiana dell’Ottocento, cit. Rappresentative della lunga
durata sono la riflessione e l’esperienza, assai influente, di un maestro come Emanuele
Gianturco: v. i saggi in L’esperienza giuridica di Emanuele Gianturco, a cura di A. Maz-
zacane, Napoli, Liguori, 1987.

73 Già còlto, nell’essenziale, da P. UNGARI, L’età del codice civile. Lotta per la codi-
ficazione e scuole di giurisprudenza nel Risorgimento, Napoli, ESI, 1967. Ne dà conto an-
che M.T. NAPOLI, La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel
secolo XIX, Napoli, Jovene, 1987, 89 ss. e lo ricorda F. MASCIARI, La codificazione civile
napoletana. Elaborazione e revisione delle leggi civili borboniche (1815-1850), Napoli,
ESI, 2006, 326 ss.

74 Su questo concetto della comparazione giuridica v. R. Sacco, Formante, in Di-
gesto delle discipline privatistiche, sez. civile, Torino, Utet, 1992, VIII, 438-442; ID., In-
troduzione al diritto comparato, Torino, Utet, 1997.

75 Sul tema dei “principi dirigenti” v. L. LACCHÈ, Il canone eclettico. Alla ricerca
di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell’Ottocento, cit., 213 ss. Ora vedi
anche G. Mecca, Manuali di scienze giuridiche, politiche e sociali. Letteratura universi-
taria e insegnamento del diritto in Italia tra Otto e Novecento, cit., 191 ss.
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cultura giuridica che non corrisponde appieno (e non si può far cor-
rispondere come in un calco) al paradigma della Rechtswissen-
schaft 76, della separazione tra scienza (solitudine) e prassi («confu-
sione degli affari») del modello humboldtiano77.

4. Contro gli eccessi: “Lo stretto connubio che dovrebbe aversi fra la
teoria e la pratica”

In questa sede, i riferimenti al canone eclettico possono offrire
una chiave interpretativa che corregga e arricchisca la lettura dello
sviluppo della scienza giuridica italiana quale “opera in due tempi”
operando al livello dei “caratteri originari e dei tratti permanenti”.
Uno dei temi di verifica è quello che, con ampi margini di approssi-
mazione, possiamo scorgere nella dialettica (per taluni dilemma) tra
teoria e pratica78, un tema che ha a che fare con l’antropologia del
giurista italiano e sembra essere una componente forte del “genio na-
zionale” e della costruzione dell’idea di scienza giuridica temperata
da quella di “cultura”79.

A partire dagli anni ’80, nessun autore italiano può ignorare il
processo di scientificizzazione in atto che dipende, nelle Università,
dalle prime applicazioni del “metodo tedesco” e dalla “assimilazione”
– per riprendere il termine utilizzato da Alfredo Rocco – della pan-
dettistica e del concettualismo. Pietro Cogliolo, nelle sue singolari
Malinconie universitarie (1887), usa spesso, con ironia e amarezza, la
tastiera del confronto tra certe arretratezze dell’Università italiana e

76 “Rechtswissenschaft è l’affermazione – voluta e cosciente – di una ‘conoscenza
del diritto organizzata su un modello «scientifico»’, in tutta la pregnanza del termine”
(R. ORESTANO, Introduzione allo studio del diritto romano, Bologna, Il Mulino, 1987,
238). Sul dibattito in Germania tra XVIII e XIX secolo v. J. Schröder, Wissenschafts-
theorie und Lehre der “praktischen Jurisprudenz” auf deutschen Universitäten an der
Wende zum 19. Jahrhundert, Frankfurt am Main, Klostermann, 1979.

77 Sul binomio solitudine/libertà nel progetto humboldtiano v. F. TESSITORE,
L’Università di Humboldt e l’unità del sapere, in Università e professioni giuridiche in Eu-
ropa nell’età liberale, cit., 13-29. Dello stesso autore cfr. I fondamenti della filosofia poli-
tica di Humboldt, Napoli, Morano, 1965.

78 “Cominciamo da ‘teoria’ e ‘pratica’, parole intorno alle quali si è venuto
creando un groviglio di posizioni pressoché inestricabile” (R. ORESTANO, Introduzione
allo studio del diritto romano, cit., 233).

79 Sul punto v. R. FERRANTE, Scienza e cultura giuridica europea nell’età dei codici,
in Un secolo sì legislativo, cit., 80-83.
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l’avanzamento poderoso di quella tedesca. Ma quando si tratta di de-
finire una visione ideale di giurista lo soccorre il tema degli “eccessi”
e del come superarli. “Vero giureconsulto” – alla romana – è chi sa
contemperare la teoria con la realtà delle cose. “Le due opposte ten-
denze, la pratica e la scientifica, si sono sempre da che mondo è
mondo combattute sotto forme diverse: felice quel periodo di tempo
che può godere di un armistizio fecondo”80. La pratica e la sistema-
tica, considerate da sole, scadono nell’eccesso, “Ma vi è la pratica il-
luminata, la quale si eleva a congiungersi con la scienza; e la quale
tempera dei teoremi, fornisce i fatti da osservare, prova e riprova nella
realtà delle cose la verità dei principii formali; or bene, di questa pra-
tica deve lo scienziato tener conto, e la università farne oggetto di stu-
dio. Le nostre lezioni adunque non sieno empiriche, ma neppure me-
tafisiche; non striscino per terra, ma non volino nelle nubi; sieno giu-
ste distributrici di teorie e di nozioni pratiche”81.

Negli stessi anni, e nel contesto del rinnovamento della civili-
stica italiana chiamata a leggere il rapporto tra mutamento sociale e
metodo giuridico, anche nella riflessione di Vincenzo Simoncelli82,
allievo a Napoli del Gianturco, ritorna il tema del diritto romano
quale “Creazione geniale di pratici e teorici perfetti…”83. Proprio
Gianturco, un giurista di grandissima e precoce originalità, aveva sin
dall’inizio della sua attività sottolineato tutti i limiti del metodo ese-
getico ricercando un ordine espositivo sistematico “all’italiana”. Pas-
sare dal predominante “sistema meramente pratico della scuola fran-
cese” all’eccesso opposto, non era una buona cosa tanto più perché
in contrasto con “la naturale tendenza dell’intelletto italiano, abor-
rente dagli eccessi in ogni manifestazione dell’attività nazionale”84.

80 P. COGLIOLO, Malinconie universitarie, Firenza, Barbèra, 1887, 88-89. Sulle ri-
flessioni di Cogliolo v. ampiamente G. MECCA, Manuali di scienze giuridiche, politiche e
sociali. Letteratura universitaria e insegnamento del diritto in Italia tra Otto e Novecento,
cit., 184 ss.

81 P. COGLIOLO, Malinconie universitarie, cit., 143.
82 Cfr. P. GROSSI, Interpretazione ed Esegesi (Anno 1890 - Polacco versus Simon-

celli), in ID., Assolutismo giuridico e diritto privato, Milano, Giuffrè, 1998, 33-68. Su
questa fase degli anni’ 80 e sul relativo Methodenstreit v. inoltre la sintesi in P. GROSSI,
Scienza giuridica italiana, cit., 19 ss. Cfr. anche F. TREGGIARI, «Questione del metodo» e
interpretazione delle leggi in uno scritto di Vincenzo Simoncelli, cit.

83 V. SIMONCELLI, La teoria e la pratica del diritto, in Monitore dei tribunali, 1899,
n. 2, poi in Scritti giuridici, Roma, Società editrice del “Foro Italiano”, 1938, vol. II, 43.

84 E. GIANTURCO, Sistema di diritto civile italiano (parte generale e diritto di fami-
glia, Napoli, Pierro, 1892, vol. I. Cfr. G. ALPA, La cultura delle regole, cit., 178 ss.
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Sin dalla metà degli anni ’80, la “questione del metodo” e la
riforma dell’ordinamento e dell’insegnamento del diritto, con il pro-
getto Baccelli, si erano intrecciate strettamente. Simoncelli ricordava
come Romagnosi avesse insegnato il diritto civile senza ridurlo a
mero commento del codice e come già per il Vico il giurista dovesse
essere filosofo per accertare i principi della legge e storico per cono-
scere le cause e le condizioni che determinano lo sviluppo di questi
principi dando particolare carattere alle leggi positive di una na-
zione85. Per Simoncelli bisognava valorizzare “i grandi modelli della
Germania” ma traendo profitto anche dagli errori. Del resto già Jhe-
ring aveva attaccato “i cosidetti costruzionisti e il loro metodo d’iso-
lamento dogmatico”86. E lo stesso Windscheid ricordava che i con-
cetti giuridici sono fondamentali ma restano pur sempre ipotesi e
non assiomi matematici. “Ne consegue che il giurista non può ap-
partarsi, anacoreta della scienza, ma deve aver l’occhio vigile alla
vita.”87. Il giurista laziale citava in particolare il Savigny della Prefa-
zione al Sistema laddove analizzava il fenomeno storico della separa-
zione dell’indirizzo teorico da quello pratico88. Il Savigny del System
ribadisce, come noto, la dimensione euristica della Scuola storica, ma
tiene a precisare con cura il fatto che la polemica del 1814 è ormai
cosa del passato e che ogni assolutizzazione conduce all’errore. Que-
sto vale anche per la giusta cognizione del duplice elemento del di-
ritto, il teorico (dottrina, insegnamento, esposizione) e il pratico (ap-
plicazione delle regole ai casi della vita reale), di cui occorre valutare
bene i caratteri e la rispettiva distanza. “Il rimedio salutare sta in ciò,
che ognuno nella sua speciale attività tenga ben fissa dinanzi agli oc-
chi l’unità originaria, sicché in qualche modo ogni teorico conservi e
coltivi in sé il senso pratico, ogni pratico il senso teorico. Se ciò non
avviene, se la separazione tra la teoria e la pratica diventa assoluta,
sorge inevitabilmente il pericolo che la teoria degeneri in giuoco
vano, la pratica in un mestiere manuale”89. Savigny non parlava della

85 Ivi, 39 e 42.
86 Ivi, 40.
87 Ivi, 41.
88 Su questo tema v. in particolare R. ORESTANO, Introduzione allo studio del diritto

romano, cit., 31 ss.; H. MOHNHAUPT, La discussion sur “theoria et praxis” aux XVIIe et
XVIIIe siècles en Allemagne, in Confluence des droits savants et des pratiques juridiques,
Actes du Colloque de Montpellier, 1977, Milano, Giuffrè, 1979, 277-296.

89 F.C. DI SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale, trad. di V. Scialoja, Torino,
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pratica degli affari ma del “senso o dello spirito pratico” che doveva
albergare nel giurista “scientifico” così come il giurista pratico do-
veva tener conto del “criterio scientifico”90. “Se dunque il vizio capi-
tale delle nostre attuali condizioni giuridiche consiste in una sempre
più marcata separazione della teoria e della pratica, non vi si può tro-
var rimedio che nel ristabilimento della loro naturale unità”91. Si trat-
tava, in ultima istanza, dell’unità che era così naturale, viva, efficacis-
sima, nei giureconsulti romani: comprendere ciò, di nuovo, signifi-
cava poter ritornare sulla retta via. “Scuola e Foro – esortava in
conclusione Simoncelli – vogliano meditare su questo consiglio ed
attuarlo, lavorando uniti per richiamare all’Italia quella che fu la glo-
ria più fulgida del suo genio”92. Lavorare uniti significava non abdi-
care al ruolo ordinatore delle scienza perché era la teoria il più po-
tente aiuto della pratica93. Ma la teoria non è “estasi contemplativa di
mistici anacoreti”94. “Per chi vuol comprendere, il codice è la base
della teoria, ed è proprio dalle sue disposizioni che si induce per sa-
lire ai principi generali, e le calunniate teorie non si costruiscono in
aria, ma sempre sulle fondamenta del codice”95.

È noto il passaggio ironico in cui Lodovico Mortara nella que-
relle accademico-scientifica con Chiovenda (e indirettamente con
Scialoja), difendeva a inizio secolo sé stesso e i “poveri empirici di-
screditati” contro i “germanisti” che si credevano i primi veri cultori
della scienza “con metodo veramente scientifico”. Mortara è il tipo
di giurista che come “l’umile viandante … percorre passo a passo la

UTE, 1886, vol. I, Prefazione dell’Autore, 10, cit. da V. SIMONCELLI, La teoria e la pratica
del diritto, cit., 46-47.

90 F.C. DI SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale, cit., 10-11.
91 Ivi, 13.
92 V. SIMONCELLI, La teoria e la pratica del diritto, cit., 47.
93 Su una posizione analoga era Gian Pietro Chironi nella sua prolusione del 1885

Sociologia e diritto civile. Cfr. E. GENTA, “Sociologia e diritto”: l’eclettismo liberale di Gian
Pietro Chironi, in Retoriche dei giuristi e costruzione dell’identità nazionale, cit., 307-308.

94 V. SIMONCELLI, L’insegnamento del diritto civile e G.D. Romagnosi, in Rendiconti
del R.Istituto lombardo di scienze e lettere, serie II, vol. XXXII, 1899, poi in Scritti giu-
ridici, cit., 55. Simoncelli replica ad una critica mossa dal prof. Cesare Cattaneo (in Mo-
nitore dei Tribunali, 18 febbraio 1899) al suo saggio La teoria e la pratica del diritto. Per
rispondere alle obiezioni del suo predecessore alla cattedra camerte, Simoncelli ricon-
nette il nuovo metodo di insegnamento (non meramente “professionalizzante”) alla ri-
flessione e alla pratica di Romagnosi, già evidenziate, tra gli altri, dal Girolamo Poggi
del Saggio di un trattato teorico-pratico sul sistema livellare, cit.

95 V. SIMONCELLI, L’insegnamento del diritto civile e G.D. Romagnosi, cit., 55.
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bassa uniforme pianura, la vede e la conosce meglio assai dell’illustre
alpinista il quale si degna scoprirla dalle sommità inaccessibili che il
suo garretto conquistatore ha superate”96.

Qualche anno dopo è proprio Vittorio Scialoja, principe della
romanistica italiana e abile stratega accademico (basti pensare, tanto
per fare qualche esempio, ai percorsi di allievi, diretti e indiretti,
come appunto, Chiovenda, Bonfante, F. Vassalli, Ranelletti, Alfredo
Rocco ma anche il citato Simoncelli)97, a riprendere il tema “spia” del
rapporto tra diritto pratico e diritto teorico. Inaugurando nel 1911 la
nuova sede del circolo giuridico romano Scialoja osservava che “alla
vita giuridica italiana [mancava] lo stretto connubio che dovrebbe
aversi fra la teoria e la pratica; e noi desideriamo che il circolo nostro
si faccia organo di congiunzione della teoria e della pratica, di quello,
cioè, che deve essere il vero diritto, perché il diritto puramente pra-
tico e il diritto puramente teorico non sono che frazioni, e frazioni
che il più delle volte corrono il pericolo di essere vere spezzature. È
assolutamente necessario che teoria e pratica non si guardino da lon-
tano con un senso di rispetto riverenziale l’una verso l’altra, quel ri-
spetto reverenziale che proviene da poca conoscenza e da poca fami-
liarità. È assolutamente necessario che teoria e pratica ricostituiscano
la loro unità, non solo obiettivamente, ma anche nell’animo di cia-
scuno di noi. E con ciò noi faremo opera veramente italiana”98.

A più riprese Scialoja aveva affrontato, almeno sin dal 1881, il
problema metodologico dell’insegnamento del diritto romano e più
in generale della costruzione e della diffusione del sapere giuridico
“scientificamente elaborato” nelle Università Italiane99. È superfluo

96 L. MORTARA, Qualche osservazione intorno ai poteri del giudice d’appello in tema
di esecuzione provvisoria, in Giurisprudenza italiana, vol. LV, 1903, Parte prima, sez. II,
col. 469-474.

97 L. LACCHÈ, “Personalmente contrario, giuridicamente favorevole”. La “sentenza
Mortara” e il voto politico alle donne (25 luglio 1906), in Donne e diritti. Dalla sentenza
Mortara del 1906 alla prima avvocata italiana, Bologna, Il Mulino, 2004, 108, per ulte-
riori riferimenti.

98 V. SCIALOJA, Per un programma di studi del circolo giuridico, pubblicato in Bol-
lettino del circolo giuridico di Roma, 1911, e in Rivista di diritto commerciale, 1911, col
titolo Diritto pratico e diritto teorico, poi in Scritti e discorsi politici, Roma, Anonima Ro-
mana Editoriale, 1936, vol. VII, 160.

99 V. SCIALOJA, Sul metodo d’insegnamento del diritto romano nelle Università ita-
liane (contiene Lettera aperta al Prof. F. Serafini, già pubblicata in Archivio giuridico,
26, 1881, 486 ss.), in Scritti e discorsi politici, cit., vol. VII, 181-190. Cfr. al riguardo
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osservare che nella sua visione “costruttiva” di stampo pandettistico,
non c’era posto per il metodo esegetico. Gli studi teorici sembravano
aver abbandonato l’Italia, “sicché il giurista da noi era diventato il
tipo di colui che conosce a mente gli articoli del codice e non so-
spinge più oltre il suo sguardo”. Gli studi erano rifioriti grazie all’o-
pera di assimilazione del metodo “tedesco”, “opera importantissima,
decisiva per il progresso del nostro spirito scientifico”100. La voca-
zione del giurista moderno, di formazione romano-civilistica, consi-
steva nella capacità di integrare la dimensione storica del diritto ro-
mano, base individualistica del diritto civile europeo, nella struttura
logico-razionale del sistema alla Savigny. Era questo anche il modo
per conservare al giurista “scientifico” un’egemonia sulla mera appli-
cazione della legge/codice restando protagonista della policy necessa-
ria a colmare i vuoti e integrare il sistema legale attraverso l’indivi-
duazione di princìpi sovraordinati.

L’Università di Scialoja non poteva che essere quella del “sa-
pere”, del metodo e dell’insegnare ad imparare101, coadiuvata da at-
tività funzionali alla vocazione casistica, all’analisi “di casi pratici
tratti dalla vita reale, esaminandoli in relazione ai principi teorici ad
essi applicabili”102. “L’Università deve essere scientifica, l’Università

G. CIANFEROTTI, Germanesimo e Università in Italia alla fine dell’800. Il caso di Came-
rino, in Studi Senesi, III s., XXXVIII, 1988, 339 ss.; F. AMARELLI, L’“insegnamento scien-
tifico del diritto” nella lettera di Vittorio Scialoja a Filippo Serafini, in Index, 18, 1990, 59-
69; A. SCHIAVONE, Un’identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia, in ID. (a
cura di), Stato e cultura giuridica in Italia dall’Unità alla Repubblica, cit., 283 ss.; G.
CIANFEROTTI, L´Università di Siena e la «vertenza Scialoja». Concettualismo giuridico, giu-
risprudenza pratica e insegnamento del diritto in Italia alla fine dell’Ottocento, in Studi in
memoria di Giovanni Cassandro, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1991,
212 ss.; ID., Università e scienza giuridica nell’Italia unita, in Università e scienza nazio-
nale, a cura di I. Porciani, Napoli, Jovene, 2001, 19 ss.; M. NARDOZZA, Tradizione roma-
nistica e ‘dommatica’ moderna. Percorsi della romano-civilistica italiana nel primo Nove-
cento, Torino, Giappichelli, 2007, 51 ss.; e soprattutto M. BRUTTI, Vittorio Scialoja, Emi-
lio Betti. Due visioni del diritto civile, Torino, Giappichelli, 2013; M. BRUTTI, I romanisti
italiani in Europa, in Il diritto italiano in Europa, cit., 216 ss.

100 V. SCIALOJA, Per un programma di studi del circolo giuridico, cit., 160.
101 “Ora stando anche alla mia esperienza, e ciascuno deve parlare della propria,

mi sono sempre più convinto della necessità pratica che l’insegnamento universitario ab-
bia carattere teorico…” (V. SCIALOJA, Ordinamento degli studi di giurisprudenza in rela-
zione alle professioni, Conferenza del 18 gennaio 1914, al Circolo giuridico di Roma, in
Scritti e discorsi politici, cit., vol. VII, 208; 210).

102 V. SCIALOJA, Sul nuovo Regolamento per la Facoltà di Giurisprudenza (1902),
poi in Scritti e discorsi politici, cit., vol. VII, 195-196.
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deve essere teorica…”103. La pratica, nel suo vero significato, è ciò
che si apprende nel “fare la professione”. Di conseguenza, Scialoja
non condivideva posizioni come quelle dell’avvocato Mario Ghiron
che criticava l’eccesso di teoresi rispetto alle finalità pratiche degli
studi giuridici, ormai rilevato ampiamente anche nelle Università te-
desche104, che regalava allo studente “una grande ignoranza della vita
reale, una grande inettitudine ad intendere il diritto nella sua fun-
zione di norma vivente degli affari…”105.

Fermo nella sua posizione scientifica, anche Vittorio Scialoja
doveva però riconoscere che l’opera di assimilazione “ha corso e
corre il rischio di diventare eccessiva”106. “Noi siamo arrivati ad un
punto – ed io credo che sia utile proclamarlo forte – in cui il carat-
tere che si dà allo studio teorico del diritto non serve ad altro che a
portare questo studio in una sfera nebulosa, da cui sulla pratica non
può scendere che dannosa grandine, e non già pioggia benefica”107.

103 V. SCIALOJA, Ordinamento degli studi di giurisprudenza in relazione alle profes-
sioni, cit., 208. “Noi dobbiamo conservare l’altezza scientifica del nostro insegnamento
anche per le professioni, perché una delle peggiori illusioni è quella di credere che da-
gli istituti d’insegnamento debbano uscire i giovani pronti ad affrontare la vita pratica
nelle singole professioni. Il giovane, che esce munito della sua valigetta di nozioni prati-
che, rimane un povero intellettuale per tutta la sua vita… Noi nelle università dobbiamo
ricordarci sempre che è nostro còmpito preparare la mente del giovane, non dargli il
piccolo bagaglio delle nozioni pratiche, poiché queste egli se le procurerà da sé, volta
per volta… Ciò che il giovane deve conoscere è il modo di trovare la soluzione delle
questioni; egli deve avere la capacità intellettuale per intenderle e per risolverle…” (V.
SCIALOJA, Sugli studi giuridici e sulla preparazione alle professioni giudiziarie (1913), Di-
scorso tenuto in Senato, in Scritti e discorsi politici, cit., vol. VII, 201).

104 Testimoniato dal progetto di riforma avanzato da Ernest ZITELMANN: L’educa-
zione del giurista, traduzione italiana con note del dott. Mario Ghiron, in Rivista di di-
ritto civile, IV, 1912, 289-324. Zitelmann proponeva un sistema di alternanza tra tiroci-
nio iniziale, formazione teorica intermedia, tirocinio più avanzato, ulteriori cinque se-
mestri di preparazione teorica, avvio alle professioni.

105 M. GHIRON, Studi sull’ordinamento della facoltà giuridica, Roma, Athenaeum,
1913, 64. Per la critica di SCIALOJA v. Ordinamento degli studi di giurisprudenza in rela-
zione alle professioni, cit., 216-217. “Ma ciò significa forse preparare gente inetta alla
pratica? In sé certamente non significa ciò; anzi, perciò che vi ho detto, la formazione
intellettuale teorica è la prima preparazione alla pratica” (Ivi, 210).

106 V. SCIALOJA, Per un programma di studi del circolo giuridico, cit., 160.
107 Ibidem. Nel 1919, e nel clima politico-culturale del dopoguerra, Nicola Stolfi

criticherà il ricorso ad un germanesimo acritico non “temperato” dal genio dei maestri.
Cfr. R. VOLANTE, Negare il medioevo: romanesimo e germanesimo tra Otto e Novecento,
in Retoriche dei giuristi e costruzione dell’identità nazionale, cit., 415-416.
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Il giurista italiano non doveva essere mero esegeta, ma neppure un
“costruttore” lontano dalla realtà e dalla pratica. E ancora una volta
la “vocazione” dell’Italian style consisteva nella capacità di mediare
tra approccio storico e approccio comparativista. Perché “Noi, ita-
lianamente, ossia da persone sensate che non ci lasciamo trascinare a
impulsi troppo violenti, possiamo dire che sono una stessa cosa”108.
Se nella relazione finale della Commissione Reale (insediata dal Par-
lamento nel 1910) per il riordinamento degli studi superiori del
1914109 si parlava di decadenza dell’Università italiana e nella ora-
zione inaugurale del 1927 a Pavia Pietro Vaccari110 ancora denuncerà
la mancata assimilazione del “modello tedesco” secondo i canoni
humboldtiani e savignyani, nel dibattito più “applicativo”, se così si
può dire, il dilemma assumeva un’altra veste. Ma nel frattempo il ca-
piente e variegato “contenitore” del modernismo giuridico aveva
portato, ancora una volta dalla Germania, elementi di riflessione cri-
tica che segnalavano i terreni del nuovo che prenderà man mano
forma in varie direzioni111.

È significativo il fatto che Biagio Brugi, prima di tracciare, nel
cinquantenario dell’unità italiana, una breve, ma efficace, sintesi de-
gli sviluppi legislativi (dai codici alle leggi speciali) e scientifici (dal-
l’esegesi francese alla pandettistica tedesca), voglia segnalare il tratto
dominante dell’“ingegno degli Italiani”, ovvero che “niuna scienza si
può chiudere nella pura teoria: molto meno la Giurisprudenza”. “È
superfluo – osservava nel 1911 – ricordare qui l’opera dei nostri an-
tichi maestri di diritto: insegnanti ed uomini del foro: avvocati, con-
sulenti, decidenti. E teorico e pratico ad un tempo restò l’insegna-
mento del diritto nelle nostre Università, anche nel loro fiore; già ve-
demmo che persino in periodo di decadenza davano ancora qualche
frutto come scuole pratiche. Non di rado si è discusso fra noi, du-

108 V. SCIALOJA, Per un programma di studi del circolo giuridico, cit., 162.
109 Su questa Commissione e i suoi lavori cfr. M. MORETTI, La questione universi-

taria a cinquant’anni dall’unificazione. La Commissione Reale per il riordinamento degli
studi superiori e la relazione Ceci, in I. PORCIANI (a cura di), L’Università tra Otto e No-
vecento: i modelli europei e il caso italiano, cit., 207-309.

110 Cfr. M. LUCCHESI, Un grande laboratorio per la scienza o una scuola per la pro-
fessione? L’Università italiana nel tempo presente di Pietro Vaccari (1927), in Historia et
ius. Rivista di storia giuridica dell’età medievale e moderna, www.historiaetius.eu, 5,
2013, paper 9, 16 ss.

111 Su tutto ciò v. ampiamente P. GROSSI, Scienza giuridica italiana, cit., 102 ss.
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rante il cinquantennio trascorso, se le Università debbano avere
scopo scientifico e essere scuole professionali; ma l’antitesi così rigi-
damente proposta, sembra ripugnare all’ingegno italiano. La nostra
naturale tendenza è di far convergere la dottrina a scopo pratico: il-
luminare la mente dei futuri giuristi, dar loro il modo di intendere ed
esercitare il loro ufficio nella civile società”112.

Anche Alfredo Rocco, nello stesso cinquantenario, confermava
la peculiare vocazione italiana. “Usando del metodo sistematico, con-
dotto dai giuristi tedeschi a squisito grado di perfezione, i civilisti ita-
liani di questo periodo si guardarono dal formalismo eccessivo e dalle
astruserie metafisiche della dottrina tedesca; è merito della scuola ita-
liana l’avere accoppiato, all’uso delle generalizzazioni e della sistema-
zione, lo studio dell’elemento sociale del diritto, una visione più netta
della funzione pratica della giurisprudenza”113. Tuttavia, il bilancio
non era ancora del tutto positivo. La creazione di una scuola giuridica
italiana avevo visto l’assenza quasi completa dei pratici, la giurispru-
denza vi era rimasta estranea, “fedele ai vecchi esegeti” e la dottrina,
troppo isolata, non era stata capace di rinnovare il campo legislativo
del diritto privato, ad eccezione del codice di commercio, con il grave
torto di non aver ancora saputo dare “un trattato completo di diritto
civile che valga ad orientare ed illuminare i pratici”114.

Come abbiamo visto, nel 1935 Francesco Carnelutti ricordava il
ruolo della scienza giuridica tedesca nell’aver alzato, sulle fonda-
menta romane, le colonne della pandettistica destinate a reggere la
fase moderna della scienza del diritto115. Ma dalla prima, necessaria,
assimilazione la scienza italiana era presto giunta allo stadio dell’au-
tonomia e ad un buon livello di originalità mentre i tedeschi sembra-
vano aver perso smalto116. I concetti rimanevano lo strumento indi-

112 B. BRUGI, Giurisprudenza e Codici, cit., 29-30.
113 A. ROCCO, La scienza del diritto privato in Italia, cit., 24. Rocco sta parlando

della “nuova scuola italiana di diritto civile… nell’indirizzo preconizzato dal Gianturco,
dal Chironi e dal Polacco” (ivi).

114 Ivi, 32-33.
115 F. CARNELUTTI, Scuola italiana del diritto, cit., 7.
116 “Gli uomini, naturalmente, sono diversi; ciascuno ha il suo carattere, le sue

qualità e i suoi difetti; ma è certo che, per esempio, Chiovenda per il suo diritto proces-
suale, Alfredo Rocco per il diritto commerciale, De Ruggiero per il civile, Anzilotti per
l’internazionale, Rocco Arturo per il penale hanno, già nel campo della purificazione e
della sistemazione dei concetti, una statura, che tutti i paesi del mondo, a cominciare
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spensabile della scienza, ma non senza pericoli, anzitutto “di perdere
il contatto con la terra e di smarrirsi tra le nuvole. Ecco che la diffi-
denza dei pratici ha pure la sua ragione. Quando si rimprovera agli
scienziati la loro astrazione dalla realtà, il rimprovero è ingiusto per-
ché essi non possono operare se non astraendo; ma vi è del vero, se
si vuol constatare la imperfezione dei loro mezzi, i quali non di rado,
anziché far penetrare nella realtà, li portano lontani, in un mondo di
chimere”117.

Solo il contatto vivo con la realtà può ovviare a questo inconve-
niente. Il mezzo razionale (il concetto) deve essere quindi “inte-
grato” dal mezzo intuitivo (l’arte). Di ciò esistono esempi mirabili.
“La ragione, anzi il merito va, secondo me, schiettamente ricono-
sciuto alla combinazione dello studio con l’esercizio del diritto che è
nel costume degli scienziati italiani”118. La possibilità (o necessità…)
di conciliare scienza e arte, teoria e pratica, di insegnare e di fare
l’avvocato è un antidoto all’isolamento teorico-concettuale.

Queste osservazioni di Carnelutti fanno tornare alla mente
quelle lucide notazioni, di quasi cento anni prima, del grande giuri-
sta tedesco Carl Mittermaier che, a differenza del Savigny, aveva evi-
denziato in chiave positiva uno dei tratti permanenti del “canone
eclettico”. “Così i professori di diritto sono per la massima parte an-
che avvocati; e questa unione della vita d’affari alla scientifica fa che
in Italia non occorre quell’aspra divisione fra teoretici e pratici, come
in Germania. Quivi i professori, troppo alla vita estranei, accampano
le loro teorie in maniera che urta il pratico; e quindi da costui si
sente ad ogni occasione il teoretico messo in ridicolo. I più distinti
professori di legge a Roma, a Napoli, a Pisa e a Bologna sono in pari
tempo distinti avvocati. Anche quel senso aperto che ha l’italiano per
l’arte e la poesia, esercita un influsso salutare sulle opere scientifiche
degli eruditi e sull’attività degli uomini di stato (…) Potessero que-
glino che s’interessano della pubblica procedura verbale assistere in

dalla Germania, ci possono invidiare” (Ivi). “Ma mentre in Germania lo sforzo dogma-
tico non ha superato codeste divisioni tra le grandi zone dell’ordinamento giuridico, è
stata l’Italia a portarlo più avanti fino a proporsi il disegno di una vera teoria generale
del diritto. Sarebbe bene parlare di una teoria italiana integrale del diritto” (F. CARNE-
LUTTI, Profilo dei rapporti tra scienza e metodo sul tema del diritto, in Rivista di diritto
processuale, 1960, poi in Discorsi intorno al diritto, Padova, Cedam, 1961, vol. 3, 324).

117 F. CARNELUTTI, Scuola italiana del diritto, cit., 8.
118 Ivi, 9.
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Napoli alle sessioni giudiziarie! Quale maschia, dignitosa e chiara
eloquenza, che non consiste puramente in vuote frasi, dispiegano
molti avvocati napoletani! È un piacere seguir l’abile oratore, che ra-
pido sa rilevare il vero punto della questione, intorno il quale la cosa
si aggira, e analiticamente sviluppare tutti gli indizii con mirabile sa-
gacità. A conferma del pratico ingegno e del fine tatto degli italiani,
citiamo ancora i congressi scientifici che si tennero a Pisa, a Firenze,
a Torino, a Padova, a Lucca e a Milano”119. Pratici sì, ma «guidés par
la science»120 era la formula che Mittermaier privilegiava.

Carnelutti ricordava che “Così si sono formati in Italia, e forse
non esistono in molti altri paesi del mondo, quelli che si possono
chiamare i grandi clinici del diritto. Che all’arte del diritto il mag-
giore tra essi, Vittorio Scialoja, sia venuto dal diritto romano, è forse
un segno che questa vocazione integrale discende a noi per le vie del-
l’eredità? Certo romana, assai più che la scienza, è l’arte del di-
ritto…”121. E questi “clinici” si erano forse formati in una scuola?
No, giacché questa non esisteva, ma tutto ciò si collegava essenzial-
mente al temperamento italiano che rendeva i migliori giuristi al
tempo stesso scienziati e artisti del diritto122.

Questo tema Carnelutti lo affrontò a più riprese sino ai primi
anni ’60123. Nel Profilo del pensiero giuridico italiano – pubblicato nel

119 C. MITTERMAIER, Delle condizioni d’Italia, versione con note di Pietro Mugna e
un capitolo inedito dell’autore, Lipsia, Stamperia di G.B. Hirschfeld, Milano, e Vienna,
Presso Tendler e Schäfer, 1845, 27-28. Su Mittermaier osservatore della scena giuridica
italiana a metà dell’Ottocento v. L. LACCHÈ, Il canone eclettico, cit., 164-166.

120 Lo ricorda M.G. DI RENZO VILLATA, La formazione del giurista in Italia e l’in-
fluenza culturale europea tra Sette e Ottocento. Il caso della Lombardia, Introduzione a
Formare il giurista. Esperienze nell’area lombarda tra Sette e Ottocento, Milano, Giuffrè,
2004, 94-95.

121 F. CARNELUTTI, Scuola italiana del diritto, cit., 9.
122 Ivi, 9-10. “Vuol dire che lo studio clinico del diritto è un frutto generato dal

nostro temperamento piuttosto che coltivato dalla nostra riflessione. Se volessimo riflet-
tere, non solo la scienza ma la scuola italiana del diritto avrebbe raggiunto il primato”
(p. 10). Sulla metodologia e sulla “fantasia” concettuale di Carnelutti v. N. IRTI, In me-
moria di Francesco Carnelutti. Le tre Facoltà giuridiche di Roma per un grande interprete
di diritto e La “metodologia del diritto” di Francesco Carnelutti, in ID., Scuole e figure del
diritto civile, cit., rispettivamente 319-321 e 323-338.

123 F. CARNELUTTI, Le fondazioni della scienza del diritto, in Rivista di diritto pro-
cessuale, I, 1954; La missione del giurista, in Rivista di diritto processuale, 1959: “E se la
missione del giurista è conoscere il diritto, né l’esegesi né la dogmatica sono sufficienti
ad esaurirla. In parole semplici, tutto si riduce a quella implicazione reciproca del
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1950 per offrire a ipotetici lettori americani un saggio di Italian style
– il giurista friulano che negli anni aveva temperato il suo concettua-
lismo124 con una visione realistica poggiante sul recupero del diritto
naturale e sul concetto di esperienza giuridica, ribadiva la vocazione
italiana per evitare il temibile distacco tra scienza e pratica. La
scienza giuridica italiana continuava a credere nella dogmatica ma
sempre meno nel dogmatismo, nella mera autosufficienza dei con-
cetti; più “realista” che “positivista”, con, ancora una volta, un tem-
peramento “mediano”: “una capacità di equilibrio tra le due disposi-
zioni estreme di chi inclina rispettivamente verso l’astratto o verso il
concreto, che sarebbero rispettivamente, se non m’inganno, il tem-
peramento germanico o il temperamento anglosassone, tra i quali co-
stituisce una specie di ponte il temperamento latino”125. Come nel
1935, Carnelutti evidenziava il senso di equilibrio del “costume ita-
liano” “a non separar mai, neppure nel campo del diritto, la teoria
dalla pratica, onde i professori italiani di diritto esercitano, quasi
tutti, insieme l’avvocatura (e meglio sarebbe se, come in alcuni paesi
dell’America, fosse stabilita altresì la compatibilità dell’insegnamento
con la magistratura): ne risultano figure spesso eminenti, di clinici del
diritto, in tutto analoghe a quelle dei clinici della medicina, le quali
del realismo della scienza giuridica italiana sono la vivente espres-
sione”126.

sapere e del fare, che è stupendamente espressa nella formula del Vico: verum ipsum
factum. Il distacco tra il momento teorico e il momento pratico può essere una necessità;
ma poche volte come questa la parola necessità esprime tanto esattamente l’idea della
deficienza di essere” (poi in Discorsi intorno al diritto, cit., vol. 3, 255.

124 “La protesta contro il concettualismo non ha assunto, in Italia, il rigore del
contrasto tra la Begriffs- e la Interessenjurisprudenz; tuttavia più di qualche volta il con-
trasto ha passato la misura nel senso che da una parte ci si è illusi che i concetti siano
sufficienti, dall’altra che non siano necessari; meglio, da una parte, che siano il fine della
scienza e, dall’altra, che non ne costituiscano l’insostituibile strumento. Ma esso doveva
trovare, alla fine, il suo assetto e con questo arrivare, finalmente, alla soluzione del pro-
blema del metodo, che vuol poi dire del problema della scienza del diritto” (Profilo dei
rapporti tra scienza e metodo sul tema del diritto, cit., 325, anche per la critica a Kelsen
e alla sua reine Rechtslehre). Sulla necessità che le due tendenze fossero integrate e “ri-
dotte a fruttuosa collaborazione, anziché contrapposte in una già troppo lunga pole-
mica…”, v. S. PUGLIATTI, La giurisprudenza come scienza pratica, in Rivista italiana per le
scienze giuridiche, IV, 2, 1950, 49-86, poi in Grammatica e diritto, Milano, Giuffrè, 1978,
120.

125 F. CARNELUTTI, Profilo del pensiero giuridico italiano, cit., 177.
126 Ivi, 177-178.
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5. Per un epilogo “costituzionale”

Nel secondo dopoguerra l’età dei grandi maestri che si erano
formati tra il 1880 e la prima guerra mondiale viene ricordata con
qualche nostalgia ma si comprende come essa sia ormai lontana e ir-
ripetibile127. Il rapido passaggio dal dibattito sui “concetti giuri-
dici”128 degli anni Quaranta a quello sulla “crisi del diritto” del do-
poguerra descrive bene la parabola della inquieta scienza giuridica
italiana (ed europea) in quel breve ma intensissimo torno di anni129.
Dopo le tragedie causate dai totalitarismi e dalla guerra il lessico co-
mune si popola di “confessioni”, “esami di coscienza”, “missioni del
giurista”, di “fede nel diritto” e di “crisi del diritto”. Nel 1947 Carlo
Arturo Jemolo sottolineava positivamente il fatto che il giurista ita-
liano avesse “serbato fede in un ideale scientifico” non cedendo al-
l’attrazione dell’empiria130. Ma – anche nella sua diagnosi – la dot-
trina si era troppo spesso allontanata dalla realtà. “Credo che nella
produzione universitaria – e tra noi alta cultura e università quasi
coincidono – sia una percentuale molto alta quella data dai volumi
nei quali mai un avvocato riesce a trovare una proposizione, una riga,
utilizzabile per le sue memorie defensionali. Onde quell’allontanarsi
della stessa classe forense, degli stessi avvocati colti dalla pura dot-
trina, considerata come fonte di astruserie”131.

La crisi della legalità132 e la “decadenza del senso del diritto”,
durante e dopo i totalitarismi, furono tra i fattori “di spegnimento
della fede nel diritto in seno al popolo, che è connesso con l’atteggia-
mento dei giuristi”133. Tra le due guerre il sentimento dominante nella
classe dei giuristi fu l’“impassibilità”. Una vasta categoria morale che

127 V. la ricostruzione in A.C. JEMOLO, Confessioni di un giurista, Milano, Giuffrè,
1947, 2-9.

128 AA.VV., La polemica sui concetti giuridici, a cura di N. Irti, Milano, Giuffrè,
2004.

129 Questi dibattiti sono stati ricostruiti e discussi da P. GROSSI, Scienza giuridica
italiana. Un profilo storico 1860-1950, cit., 138 ss., 275 ss.

130 A.C. JEMOLO, Confessioni di un giurista, cit., 6.
131 Ivi, 9.
132 Per esempio nel complesso e tormentato itinerario intellettuale di Calamandrei

tra il 1940 e il primo dopoguerra sul quale rinvio a L. LACCHÈ, «Alzate l’architrave, car-
pentieri». I livelli della legalità penale e le “crisi” tra Otto e Novecento, in Atti del Con-
vegno della Società di storia del diritto, Genova, 2014, in corso di pubblicazione.

133 A.C. JEMOLO, Confessioni di un giurista, cit., 11.
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poteva contenere però diversi atteggiamenti: di chi lo fu ab imis nel
segno della totale indifferenza; di chi aveva assimilato nel profondo il
convincimento che il diritto “sia forma, e che le sue preposizioni, le
regole che presiedono alle relazioni tra le sue parti, non possano ve-
nire influenzate in nulla dalla materia trattata”134 e, di conseguenza, i
valori e i postulati pregiuridici non dovessero esser considerati dal
giurista. L’impassibilità fu spesso una difesa, non una posizione eroica
“ma una posizione dignitosa tuttavia”135. La fede nella dogmatica
aveva perso così consistenza. “È nell’aria, prima che sulle pagine dei
libri, il sentimento che se i concetti sono per la scienza qualcosa di
analogo ai mattoni per un edificio, occorre qualcos’altro per tenerli
insieme. La ricerca di codesto qualcos’altro è ciò che mi sembra di-
stinguere il momento attuale della scienza giuridica italiana”136.

Bisognava affrontare le questioni di fondo, fare i conti con il vi-
zio occulto del principio di legalità che il fascismo aveva ricevuto,
come utile eredità, dallo Stato liberale. Rimanevano ancora fuori i
temi strutturali che avevano caratterizzato, nel bene e nel male, la sto-
ria italiana dallo Stato liberale allo Stato fascista. Questo passaggio
non fu messo, come sarebbe stato necessario, sotto la lente di ingran-
dimento137 e l’enfatizzazione del fascismo come regime del raggiro,
dell’illegalismo, delle leggi a doppio fondo mostrava i fenomeni più
pronunciati, pacchiani, ma non l’intero quadro138. Jemolo sintetizzava
bene il “momento” dei giuristi italiani posti di fronte ad un “bivio”,
ad un dilemma: “Il distacco della scienza dal diritto naturale ed il di-
stacco dal pregiuridico, cioè da tutte le aspirazioni politiche, econo-
miche o morali che hanno spinto il legislatore a formare le sue leggi
in quel senso e non in quell’altro, vanno di pari passo. Da essi nasce

134 Ivi, 14.
135 Ivi, 15.
136 F. CARNELUTTI, Profilo del pensiero giuridico italiano, cit., 179.
137 Su questo aspetto rinvio a M. SBRICCOLI, Le mani nella pasta e gli occhi al cielo.

La penalistica italiana negli anni del fascismo, in Storia del diritto penale e della giustizia,
cit., t. II, 1001-1034; L. LACCHÈ, «Sistemare il terreno e sgombrare le macerie». Gli anni
della “costituzione provvisoria”: alle origini del discorso sulla riforma della legislazione e
del codice di procedura penale (1943-1947), in L. GARLATI (a cura di), L’inconscio inquisi-
torio. L’eredità del codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana, Milano, Giuf-
frè, 2010, 271-304.

138 È celebre il giudizio di Salvatore Pugliatti sul positivo risultato “autodifensivo
della scienza giuridica: i cultori di questa disciplina non hanno da registrare fratture ir-
reparabili in seno alla loro tradizione”. (La giurisprudenza come scienza pratica, cit., 104).
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il culto del sistema, che è ricerca delle forme, delle proporzioni, che è
armonia, che è valutazione dei rapporti logici ma che può restare il
medesimo anche se i valori religiosi, morali, politici, che presiedevano
alla legislazione, vengano ad essere capovolti. Ora può sembrare che i
giuristi si trovino davanti ad un bivio il più angoscioso, se si dice loro
che occorre o camminare a ritroso, accettare una vera involuzione, la
mescolanza del pregiuridico col giuridico (da cui quest’ultimo si era
lentamente liberato, e la liberazione era parsa a tutti purificazione da
scorie, ascensione), mescolare di nuovo economia, morale e diritto –
oppure essere elaboratori di sistemi che non hanno presa nel popolo,
perché non hanno presa nelle anime, perché sono belle piante orna-
mentali, belle prove di intelligenza e di abilità logica, ma inetti a por-
tare del bene ad alcuno”139. Jemolo invitava le nuove generazioni a ri-
trovare i valori, il senso profondo del diritto con i suoi fini di umanità
e di giustizia, capace di orientare il giurista ad un sentimento di bene
e di male140. Occorreva ricollegare la scienza del diritto alla storicità,
alla complessità del sociale, al concetto densissimo di esperienza giu-
ridica. Il formalismo e il dogmatismo portati alle estreme conseguenze
avevano isolato il giurista facendolo cadere nell’eccesso141 di una
auto-referenzialità nociva e ingiustificata. La giurisprudenza, quale
scienza pratica – come nella riflessione di Salvatore Pugliatti142 – re-
clamava una relazione scienza giuridica/realtà basata sulla circolarità
e sulla vocazione del giurista alla “mediazione”.

Iniziava quel “tempo della Costituzione”143 che solo per gradi, e
non senza fatica, avrebbe caratterizzato i decenni successivi. L’Italian

139 A.C. JEMOLO, Confessioni di un giurista, cit., 19-20.
140 Ivi, 22.
141 V. anche F. VASSALLI, Esame di coscienza di un giurista europeo, in Studi giuri-

dici, vol. III, t. II, 777: “Ma è anche vero che l’esasperazione della dogmatica da parte
dei giuristi ha portato al distacco tra i medesimi e la coscienza pubblica, li ha estraniati
dalla partecipazione al movimento della vita, li ha distratti dal compito di contribuire
allo sviluppo delle istituzioni giuridiche e al loro continuo adattamento”.

142 S. PUGLIATTI, La giurisprudenza come scienza pratica, cit. Sul suo itinerario in-
tellettuale v. Salvatore Pugliatti giurista, Ricordo nel primo centenario della nascita
(1903-2003), in Rivista di diritto civile, XLIX, 2003, parte prima; P. GROSSI, L’avvio di
un itinerario scientifico (Una lettura del primo volume degli ‘Scritti giuridici’ di Salvatore
Pugliatti), in ID., Nobiltà del diritto. Profili di giuristi, II, Milano, Giuffrè, 2014, 7-32.

143 L. LACCHÈ, Il tempo e i tempi della costituzione, in Dalla Costituzione “inat-
tuata” alla Costituzione “inattuale”? Potere costituente e riforme costituzionali nell’Italia
repubblicana, a cura di G. Brunelli e G. Cazzetta, Milano, Giuffrè, 2013, 365-386.
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style doveva fare i conti con la nuova legalità promessa dalla Costi-
tuzione e con una scienza giuridica e una dogmatica alla ricerca di
quel “qualcos’altro per tenerli insieme”. Le potenti architetture nate
dalla “giurisprudenza dei concetti” non sarebbero venute meno per
incanto ma, nel complesso e gradualmente, l’elaborazione della teo-
ria del diritto che, nei decenni della fondazione, tra la fine dell’Otto-
cento e il primo trentennio del Novecento, era partita dalle efficaci
strategie dei romanisti/civilisti (nel solco della tarda pandettistica),
nel dopoguerra era destinata a dipendere sempre più dal nuovo “les-
sico” costituzionale fatto di valori e di princìpi, di interpretazione e
di bilanciamenti, nelle mani della teoria e della pratica del diritto ri-
flessi nello spazio costituzionale (judicial review, rule of law, jurispru-
dence). John Henry Merryman coglieva negli anni ’60 questa evolu-
zione dell’Italian style, nel quadro di precoci trasformazioni a va-
lenza sovranazionale144.

Eravamo partiti dal problema dell’identità del giurista “nazio-
nale” nel mondo globale che cambia. È lì, in conclusione, che fac-
ciamo ritorno, sapendo che la storia abita e interroga sempre il pre-
sente, diventando già, ora, un germe di futuro145.

144 J.H. MERRYMAN, La tradizione di civil law, cit., 214-215. Il comparatista ameri-
cano intendeva comprendere le ragioni della lunga durata della dottrina italiana domi-
nata dall’idea di scienza giuridica e di dogmatica a carattere sistematico, concettuale,
astratto, culturalmente agnostico. Notava però anche che la critica più incisiva della
scienza giuridica di ascendenza post-pandettistica proveniva dagli stessi studiosi italiani
(ID., Lo “stile italiano”: la dottrina, cit., 1206).

145 P. RICOEUR, Temps et récit, Paris, Editions du Seuil, 1983-1985; R. KOSELLECK,
Vergangene Zukunft: zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt am Main, Suhrkamp,
1989.
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Uno sguardo d’oltreoceano: la dottrina italiana 
di diritto internazionale nelle pagine 
dell’American Journal of International Law (1907-1960)

Paolo Palchetti

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La dottrina italiana di diritto internazionale nel se-
colo del positivismo giuridico. – 3. L’American Journal e la diffusione della
dottrina italiana negli Stati Uniti. – 4. La dottrina italiana sulle pagine del
Journal: 1907-1945. – 5. Il Secondo dopoguerra e l’emergere di una Italian
School of International Law. – 6. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione

Nel secondo volume dell’American Journal of International Law,
uscito nel 1908, viene pubblicata, a firma di James Barclay, la recen-
sione ad un libro di Giulio Diena intitolato «Considerazioni critiche
su alcune teorie del diritto internazionale». In questo scritto il Diena
si proponeva di esaminare criticamente concezioni elaborate dalla
giuspubblicistica tedesca su questioni quali le fonti del diritto inter-
nazionale o la natura dichiarativa o costitutiva del riconoscimento
degli Stati. Dopo averne diligentemente riportato i contenuti, il re-
censore, nel tirare un giudizio, non lesina critiche anche aspre per
l’impostazione fortemente teorica dell’opera («its logic sometimes
verges on hair-splitting») e la scarsa originalità dei suoi contenuti
(«None of these papers can be said to present any entirely new idea,
nor any that is patently valuable»)1. Date queste premesse, sorprende
leggere che «such work has a high importance». L’illogicità è solo ap-
parente perché il giudizio è rivolto non tanto allo scritto del Diena in
sé quanto piuttosto a ciò che, agli occhi del recensore, esso rappre-
sentava: un tentativo rigoroso, condotto attraverso un’attenta riela-
borazione di modelli concettuali sviluppati da altri, di costruire una
scienza giuridica in grado di governare i rapporti internazionali tra
gli Stati. È con un invito a confrontarsi con tale dottrina che, non
senza una certa enfasi, si chiude la recensione: «The mind of the
English-speaking people does not in general tend to such methods, is
apt indeed to meet them with a certain impatience. But sooner or

1 American Journal of International Law, 1908, 1053.



later, the theory of the Teuton or the Latin has to be reckoned with,
and begins to color results and bend the course of action over all the
civilized world»2.

Pur attraverso lo spazio necessariamente angusto di una recen-
sione, per di più di un’opera non certo di primo piano, l’immagine
che traspare della dottrina italiana del primo decennio del Nove-
cento non è priva di interesse. La studio di modelli concettuali della
scienza giuridica tedesca di fine ottocento, la loro rielaborazione in
chiave più o meno originale, il forte interesse per i problemi teorici
circa il fondamento dell’ordinamento internazionale sono tutti ele-
menti che caratterizzano fortemente la produzione della scienza giu-
ridica internazionale italiana di quel periodo e che, per molti versi,
costituiranno tratti distintivi anche nei successivi decenni.

Sfogliando le pagine dell’American Journal fino al 1960 – corri-
spondenti all’incirca ai primi cinquanta anni della rivista – si scopre
che, mentre non compaiono sostanzialmente articoli scritti da autori
italiani3, le recensioni ad opere di autori italiani non sono rare. Al-
cune sono rapide e acritiche annotazioni sul contenuto dell’opera. In
vari casi si tratta di opere minori e poco conosciute anche nel pano-
rama italiano. Nel complesso tuttavia, e pur con alcune assenze im-
portanti, esse forniscono un affresco generale, certamente a larghe
tinte, della produzione scientifica della dottrina italiana di diritto in-
ternazionale nel corso di poco più di mezzo secolo. Avrebbe certo
poco senso affidarsi soltanto a queste recensioni – o più in generale
ai riferimenti alla dottrina italiana contenuti in scritti apparsi sul
Journal, dei quali pure cercheremo di dare conto – per trarre un giu-
dizio sui tratti distintivi della scienza giuridica internazionalistica ita-
liana, sui suoi elementi di originalità o sull’influenza che su questa
hanno esercitato le culture giuridiche di altri Stati. Sarebbe anche af-
frettato misurare solo sulla base di questi elementi l’importanza asse-
gnata alla dottrina italiana nel panorama della dottrina statunitense.
È chiaro che questo tipo di indagine offre un angolo di visuale par-
ziale. Si tratta in ogni caso di una prospettiva che merita di essere ap-
profondita perché in grado di gettare una luce inconsueta su alcuni

2 Ibid., 1054.
3 A parte due scritti di Sereni, di cui il primo è richiamato più avanti, l’unico

scritto è quello di ROBERTO AGO, Positive Law and International Law, in American Jour-
nal of International Law, 1957, 691 ss.
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aspetti salienti della dottrina italiana, nonché sulla sua forza di pene-
trazione nella dottrina straniera.

2. La dottrina italiana di diritto internazionale nel secolo del positi-
vismo giuridico

Può essere opportuno, prima di affrontare il tema oggetto di
questo scritto, fornire alcuni rapidi cenni sull’evoluzione della dot-
trina italiana di diritto internazionale nell’arco di tempo qui conside-
rato, che va dall’inizio del Novecento fino all’inizio degli anni ses-
santa.

In uno scritto del 1990, Antonio Cassese lamentava l’assenza di
scritti volti ad approfondire in chiave storica lo studio della scienza
giuridica internazionalistica italiana4. Il quadro è oggi profonda-
mente mutato. Sono ormai numerosi gli studi in materia5. Attraverso
l’esame critico delle concezioni di singoli autori o di particolari pe-
riodi o correnti di pensiero, questi studi coprono ormai l’evoluzione
della dottrina italiana nel corso dell’intero Novecento. Il quadro che
se ne ricava è sostanzialmente uniforme. La dottrina internazionali-
stica italiana della prima metà del Novecento appare dominata dalla
figura di Dionisio Anzilotti. È infatti merito soprattutto di Anzilotti
l’affermazione del metodo positivistico negli studi del diritto interna-

4 CASSESE, Diritto internazionale, in BONANATE (a cura di) Studi internazionali, To-
rino, 1990, 113.

5 Senza pretesa di esaustività si possono ricordare, tra gli scritti che si occupano
specificamente della dottrina internazionalistica italiana del Novecento, quelli di Ago,
Ruda, Dupuy, Gaja, Cassese e Tanca raccolti sotto il titolo The European Tradition in
International Law: Dionisio Anzilotti, in European Journal of International Law, 1992,
92 ss.; ZICCARDI, Evoluzione e traguardi della scuola italiana di Diritto internazionale nel
XX secolo, in MARIÑO MENÉNDEZ (a cura di), El Derecho internacional en los albores del
siglo XXI: homenaje al profesor Juan Manuel Castro-Rial Canosa, Madrid, 2002, 715 ss.;
FOCARELLI, Lezioni di storia del diritto internazionale, Perugia, 2002; CANNIZZARO, La
doctrine italienne et le développement du droit international dans l’après-Guerre: entre
continuité et discontinuité, in Annuaire français de droit international, 2004, 11 ss.; SA-
LERNO, La Rivista e gli studi di diritto internazionale nel periodo 1906-1943, in Rivista di
diritto internazionale, 2007, 305 ss.; PASSERO, Dionisio Anzilotti e la dottrina internazio-
nalistica tra otto e novecento, Milano, 2010; SALERNO, L’affermazione del positivismo giu-
ridico nella scuola internazionalista italiana: il ruolo di Anzilotti e Perassi, in Rivista di
Diritto Internazionale, 2012, 29 ss.; MESSINEO, Is There an Italian Conception of Interna-
tional Law?, in Cambridge Journal of International and Comparative Law, 2013, 879 ss.
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zionale6. Nel panorama della dottrina italiana, il Novecento si apre
con due fondamentali opere – Teoria generale della responsabilità
dello Stato nel diritto internazionale, del 1902, e Il diritto internazio-
nale nei giudizi interni, del 1905. Con queste Anzilotti, rielaborando
modelli concettuali ripresi dalla cultura giuridica tedesca, ed in par-
ticolare dal Triepel, getta le fondamenta di una costruzione in chiave
positivistica del diritto internazionale. Nel 1906 Anzilotti fonda, in-
sieme a Ricci Busatti, la Rivista di diritto internazionale. La Rivista
costituì il principale strumento per la costruzione di un’identità di-
sciplinare della dottrina internazionalistica italiana realizzata sotto il
segno di un rinnovamento del metodo7. Per riprendere un’espres-
sione di Paolo Grossi, per mezzo della Rivista Anzilotti operò come
un «burattinaio di gran rango che tira sapientemente le fila dietro le
quinte»8.

È stato efficacemente notato che, a partire dall’inizio del Nove-
cento, «international legal scholarship in Italy could be described as
a battleground between various shades of legal positivism»9. Intorno
agli anni venti del secolo il positivismo statalista sostenuto in un
primo tempo dall’Anzilotti – in forza del quale il fondamento delle
regole internazionali deve essere ricercato nella volontà collettiva de-
gli Stati – cede il passo ad una concezione normativistica (o domma-
tica) che individua in una regola giuridica sulla produzione – la
norma pacta sunt servanda – il fondamento del diritto internazionale,
affermando nel contempo il carattere di postulato indimostrabile di
tale regola base. Tale tesi, sulla quale hanno avuto una notevole in-
fluenza le teorie elaborate da Kelsen in quegli anni, fu dapprima svi-
luppata dal Perassi e in un secondo momento fatta propria dallo
stesso Anzilotti, nonché da Morelli10. In una diversa prospettiva una
critica alla concezione del diritto internazionale come prodotto della

6 Sul punto, si veda soprattutto lo studio di ZICCARDI, Note sull’opera scientifica di
Dionisio Anzilotti, in Comunicazioni e studi, vol. 3, 1950, 10.

7 Si vedano GAJA, Le prime annate della «Rivista di diritto internazionale» ed il rin-
novamento del metodo, in Quaderni fiorentini, 1987, 485 ss.; PASSERO, La «Rivista di di-
ritto internazionale» (1906-1921) dalla fondazione al primo dopoguerra, in Studi Senesi,
2008, 256 ss.

8 GROSSI, Pagina introduttiva, in Quaderni fiorentini, 1987, 3.
9 MESSINEO, op. cit., 891.
10 Su tale sviluppo si veda soprattutto lo studio di Salerno, L’affermazione del po-

sitivismo giuridico, cit.
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volontà degli Stati fu portata in quegli anni anche da autori quali
Santi Romano e Balladore Pallieri11. Ma è soprattutto negli anni qua-
ranta e cinquanta che si assiste ad una fioritura di scritti sul pro-
blema dei caratteri e del fondamento dell’ordinamento internazio-
nale attraverso le opere di autori quali Ziccardi, Sperduti, Giuliano,
Barile, Ago, Quadri e Arangio Ruiz. Tutti questi autori si muovono
in sostanza nell’ambito di una concezione positivistica del diritto. Tra
le teorie da questi elaborate meritano di essere segnalate soprattutto
la teoria spontaneistica di Ago e la teoria realista del Quadri12.

Gli anni sessanta del Novecento costituiscono per molti aspetti
un decennio di svolta negli studi internazionalistici in Italia. Il cam-
biamento si manifesta soprattutto nel progressivo venir meno di
studi di forte impronta teorica sul fondamento o la funzione del di-
ritto internazionale, a favore invece di studi su problemi di attualità
o su singoli istituti del diritto internazionale13. È anche in considera-
zione di questa cesura nell’approccio allo studio del diritto interna-
zionale che si è preferito chiudere al 1960 l’indagine contenuta nel
presente scritto.

Pur nella varietà delle posizioni, il permanere di un approccio
positivistico appare dunque uno dei tratti distintivi della cultura giu-
ridica internazionalistica italiana del Novecento14. Per questa ade-
sione al positivismo giuridico, la dottrina italiana è stata spesso acco-
stata, soprattutto nella prima parte del Novecento, alla scuola positi-
vistica tedesca e austriaca15. È vero, del resto, come si è già rilevato,
che, nei primi decenni del Novecento, gli scritti di autori quali Berg-
bohm, Binding, Jellinek, e soprattutto Triepel e Kelsen, hanno

11 Sulle teorie di questi due autori e sul rapporto di queste con la teoria di Anzi-
lotti si veda soprattutto SERENI, The Italian Conception of International Law, New York,
1943, 251 ss.

12 Su queste teorie si vedano CANNIZZARO, op. cit., 2, e FOCARELLI, op. cit., 155 ss.
13 Il punto è messo in luce da CASSESE, op. cit., 124 ss., e da CANNIZZARO, op. cit.,

8 ss.
14 Come osserva CASSESE, op. cit., 125, «[i]l primo tratto saliente della dottrina del

secondo dopoguerra è il permanere dell’atteggiamento positivistico e, in certi casi, del
normativismo, con tutti i loro coronari».

15 Già Lauterpacht, in uno scritto del 1931, notava che «it is from the Continent
– in particular from Germany and Italy – that has come the rigid and frequently un-
compromising positivist school in international law». In LAUTERPACHT, The So-Called
Anglo-American and Continental Schools of Thought in International Law, in British
Yearbook of International Law, 1931, 51.
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profondamente influenzato le concezioni degli autori italiani, a co-
minciare da Anzilotti. Non è questa la sede per un esame del grado
di autonomia dei risultati teorici raggiunti dalla dottrina italiana ri-
spetto a quelli elaborati dalla dottrina germanica – tema sul quale pe-
raltro esistono già alcuni studi16. Mi limito a notare come nella sto-
riografia giuridica straniera l’influenza esercitata dalla dottrina ger-
manica ha portato talora a minimizzare l’importanza del ruolo della
dottrina italiana del Novecento nella costruzione di una scienza giu-
ridica internazionale. Non mancano importanti lavori sulla storia del
diritto internazionale nei quali la figura di Anzilotti viene richiamato
solo al fine di essere identificato come uno dei più noti sostenitori
delle teorie di Triepel17. È un fatto che nel lavoro storiografico di
maggior successo dell’ultimo decennio, The Gentle Civilizer of Na-
tions di Koskenniemi, che ripercorre la storia della scienza giuridica
internazionale nel periodo tra il 1870 e il 1960, la dottrina italiana
non sia sostanzialmente presa in considerazione18. D’altro canto, è
bene precisare che il quadro che emerge dall’esame della letteratura
straniera sul tema è tutt’altro che uniforme. Il contributo della dot-
trina italiana, soprattutto rispetto ad alcuni temi centrale del diritto
internazionale – si pensi in particolare al tema della responsabilità in-
ternazionale19 – è ampiamente riconosciuto. Si può anzi notare come
si sia assistito negli ultimi anni, soprattutto nella dottrina francese, ad

16 Si veda in particolare SALERNO, L’affermazione del positivismo giuridico, cit. Con
riguardo al rapporto tra le concezioni dualiste elaborate in Germania e le concezioni ac-
colte nella dottrina italiana del primo Novecento, si vedano anche CANNIZZARO, Trattato
internazionale (adattamento al), in Enciclopedia del diritto, vol. XLIV, Milano, 1991,
1402 ss. e SALERNO, L’attualità dell’originaria concezione dualista di Anzilotti sui rapporti
tra ordinamenti, in Quaderni fiorentini, 2014, 1107 ss.

17 Nella nota opera di NUSSBAUM, A Coincise History of the Law of Nations, New
York, 1954, Anzilotti viene menzionato in una nota (p. 346, nota 86) in quanto uno
«among Triepel’s most prominent followers», con la precisazione che «his differences
with Triepel are secondary and questionable».

18 KOSKENNIEMI, The Gentle Civilizer of Nations, New York, 2001. Nella introdu-
zione alla bella traduzione italiana (Il mite civilizzatore delle nazioni, a cura di Gozzi,
Gradoni e Turrini, Bari, 2012, XXIV), l’autore precisa: «Ora vorrei aver scritto di più
sui giuristi italiani, specialmente su Dionisio Anzilotti».

19 «It is tempting to describe the international law of state responsibility as deve-
loping between the poles of the two great Italian lawyers, Dionisio Anzilotti and Ro-
berto Ago»: così NOLTE, From Dionisio Anzilotti to Roberto Ago: The Classical Interna-
tional Law of State Responsibility and the Traditional Primacy of a Bilateral Conception of
Inter-state Relations, in European Journal of International Law, 2002, 1083.
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una riscoperta di alcuni classici, con lavori monografici e nuove tra-
duzioni20.

3. L’American Journal e la diffusione della dottrina italiana negli
Stati Uniti

L’American Journal of International Law fu fondato nel 1907, un
anno dopo l’istituzione dell’American Society of International Law, di
cui il Journal costituiva – e costituisce tutt’oggi – la principale pub-
blicazione. Primo presidente della Society fu nominato Elihu Root,
all’epoca Segretario di Stato, mentre la direzione del Journal fu affi-
data a James Brown Scott, all’epoca consigliere giuridico presso il
Dipartimento di Stato. Basta questo dato per cogliere la natura poli-
tica, e non solo scientifica, del progetto che sta dietro la creazione
della Society e del Journal. Tra la fine del vecchio e l’inizio del nuovo
secolo, gli Stati Uniti acquistano progressivamente sempre maggiore
consapevolezza del proprio peso sul piano delle relazioni internazio-
nali. A ciò si accompagna una crescente attenzione per lo studio del
diritto internazionale. La creazione del Journal costituì un passo de-
cisivo per la sviluppo degli studi internazionalistici21. Grazie anche al
peso politico degli Stati Uniti, il Journal acquisì rapidamente una dif-
fusione anche al di fuori degli Stati Uniti, fino a diventare, soprat-
tutto a partire dal secondo dopoguerra, una delle riviste più in-
fluenti, e probabilmente la più diffusa, nell’ambito degli studi inter-
nazionalistici a livello mondiale.

Il primo volume del Journal conteneva scritti soltanto di autori
statunitensi. Come nota Oppenheim in uno scritto apparso nel vo-
lume successivo, questa scelta fu dettata dalla volontà della direzione
di mostrare al mondo «that America is able to foster the science of in-

20 Il riferimento è in particolare alla monografia di ALLAND, Anzilotti et le droit
international public, Paris, 2012, nonché alla recente traduzione in francese del manuale
di Morelli (MORELLI, Notions de droit international public, a cura di Kolb, Parigi, 2014).
Notevole attenzione è dedicata alla scienza giuridica internazionalistica italiana nel vo-
lume A Formação da Ciência do Direito Internacional (a cura di Dal Ri, De Alcantara Ve-
loso e Lima), Unijuì, 2014. Per un esame della diffusione delle teorie di Santi Romano
negli studi di diritto internazionale più recenti si veda FONTANELLI, Santi Romano and
L’ordinamento giuridico: The Relevance of a Forgotten Masterpiece for Contemporary
International, Transnational and Global Legal Relations, in Transnational Legal Theory,
2011, 93.
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ternational law without being dependent upon the assistance of fo-
reign contributors»22. Peraltro il Journal rivela, fin dai primi numeri,
un’estrema attenzione nei confronti della produzione scientifica degli
altri paesi. Il dialogo è ovviamente più intenso con il mondo anglo-
sassone. Autori quali Oppenheim e Lauterpacht pubblicano impor-
tanti articoli sulle pagine della rivista. Ma costante è l’attenzione nei
confronti della produzione scientifica internazionalistica proveniente
dalla Francia, dal mondo germanico, dall’Italia e dall’America latina.

È facile immaginare che la diffusione della scienza giuridica ita-
liana negli Stati Uniti sia avvenuta principalmente attraverso le pa-
gine del Journal. Questa circostanza appare corroborata da due ele-
menti. In primo luogo, salvo isolate eccezioni, non vi sono traduzioni
in inglese di opere di internazionalisti italiani23. Inoltre, la presenza
degli internazionalisti italiani nelle università statunitensi è assai ri-
dotta. Il confronto con giuristi provenienti dal mondo germanico è
da questo punto di vista istruttivo. Nel periodo tra le due guerre
mondiali un numero consistente di giuristi austriaci o tedeschi fu co-
stretto, spesso a causa delle persecuzioni razziali, a rifugiarsi negli
Stati Uniti24. Figure quali Kelsen, Morgenthau, Kunz, Friedmann o
Riesenfeld occuperanno posizioni di rilievo nel mondo accademico
statunitense. Questo elemento favorì evidentemente la circolazione
della produzione scientifica di autori del mondo germanico negli
Stati Uniti. Tutti i giuristi ora menzionati pubblicheranno saggi im-
portanti sul Journal.

Tra gli internazionalisti italiani che operarono negli Stati Uniti
in questo periodo, la figura di maggior spicco è quella di Angelo

21 Sull’importanza attribuita agli studi internazionalistici negli Stati Uniti all’inizio
del Novecento e sul contributo fondamentale del Journal, si vedano Raymond e
FRISCHHOLZ, Lawyers Who Established International Law in the United States, 1776-
1914, in American Journal of International Law, 1982, 821 ss.

22 OPPENHEIM, The Science of International Law: Its Task and Method, in American
Journal of International Law, 1908, 313.

23 L’eccezione più rilevante è costituita dalla traduzione della quinta edizione del
manuale di Fiore. Si veda FIORE, International Law Codified and its Legal Sanction, a
cura di Borchard, New York, 1918.

24 Sulla diaspora dei giuristi tedeschi e austriaci si vedano VAGTS, International
Law in the Third Reich, in American Journal of International Law, 1990, 661 ss., e
KOSKENNIEMI, Between Coordination and Constitution: International Law as a German
Discipline, in Redescriptions. Yearbook of Political Thought, Conceptual History and Fe-
minist, 2011, 58.
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Piero Sereni, docente di diritto internazionale a Ferrara costretto ad
emigrare nel 1939 a causa delle leggi razziali. Sereni, che fu anche il
primo italiano a pubblicare un articolo nel Journal25, ha peraltro
avuto un ruolo importante, per quanto isolato, nel diffondere la co-
noscenza della dottrina italiana, negli Stati Uniti e non solo, attra-
verso la pubblicazione, nel 1943, di una monografia – The Italian
Conception of International Law – il cui scopo, enunciato già nel ti-
tolo, era quello di fornire un quadro dello sviluppo del diritto inter-
nazionale in Italia dal Rinascimento fino alla Seconda guerra mon-
diale. Per quanto l’idea stessa di una concezione «italiana» o comun-
que «nazionale» del diritto internazionale sia stata oggetto di non
poche critiche26, l’opera di Sereni ha avuto il merito di costituire il
primo, e per molti decenni l’unico, tentativo di ripercorrere in chiave
storica lo sviluppo della scienza giuridica internazionalistica italiana.

4. La dottrina italiana sulle pagine del Journal: 1907-1945

Se per la scienza internazionalistica italiana il Novecento si apre
sotto il segno del rinnovamento del metodo attraverso l’azione con-
dotta da Anzilotti per la diffusione di una concezione positivista del
diritto internazionale, nei suoi primi quindici anni di vita il Journal
sembra rivolgere la propria attenzione soprattutto verso quegli autori
che rappresentavano la continuità con la «prima» scuola internazio-
nalista italiana, la scuola di tradizione manciniana. In un articolo del
1912 intitolato «History of International Law since the Peace of
Westphalia», a firma di Amos Hershey, tra i rappresentanti della mo-
derna scuola italiana di diritto internazionale si indicavano i nomi di
Brusa, Casanova, Carnazza-Amari, Fiore, Mancini e Pierantoni27. Nel

25 Agency in International Law, in American Journal of International Law, 1940,
638.

26 Riferendosi alle diverse teorie elaborate in Italia nella prima metà del Nove-
cento, Sohn osservò, nel recensire l’opera del Sereni, come «there is nothing particularly
Italian in any of these doctrines and similar doctrinal battles are waged in other coun-
tries, both on the continent of Europe and elsewhere». SOHN, Book Reviews, in Harvard
Law Review, 1944, 746. Una critica di analogo tenore è mossa da MESSINEO, op. cit.,
903 ss.

27 American Journal of International Law, 1912, 66. Nello stesso scritto l’autore
elenca le principali riviste scientifiche rivolte allo studio del diritto internazionale, senza
fare peraltro menzione della Rivista di diritto internazionale. Ibid., 69.
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1915 esce, a firma della direzione, il necrologio di Pasquale Fiore,
autore notoriamente ancora legato alle tradizioni giusnaturalistiche;
in questo, le tesi del Fiore erano presentate «as representing the Ita-
lian school»28. Peraltro, l’anno precedente, Fiore era stato eletto,
primo italiano, nel novero ristretto dei membri onorari della Ameri-
can Society29. Ma il dato forse più sorprendente è che tra le opere di
autori italiani che vengono recensite dal Journal la grande maggio-
ranza sono di autori che mantengono una certa distanza dal positivi-
smo rigoroso di Anzilotti. Tra questi, spicca la figura di Enrico Ca-
tellani di cui, nei primi 10 anni del Journal, ben 5 opere, in tema di
diritto coloniale o di diritto di guerra, sono oggetto di recensione30.
Nello stesso periodo sono recensite 4 opere di Andrea Rapisardi Mi-
rabelli, altro autore che ha posizioni distanti da quelle di Anzilotti31,
e 3 di Giulio Diena. Recensendo i Principi di diritto internazionale, il
recensore non manca di rilevare come Diena non accetti «the limita-
tions of the positive method which claims to confine itself to the ve-
rification of existing facts and established rules»32. Pochi anni dopo,
nella recensione allo scritto «Per un irredentismo in fatto di scienze
giuridiche», viene dato spazio alla critica del Diena nei confronti
della «moda» di importare in Italia concezioni e modelli della
scienza tedesca, di cui si denuncia come effetto quello di condurre
ad affrontare lo studio del diritto internazionale «along abstract lines
and without reference to the facts of life»33.

È solo a partire dalla fine degli anni venti che si avverte, attra-
verso la lettura delle recensioni o attraverso i riferimenti ad autori
italiani contenuti negli scritti pubblicati nel Journal, l’affermazione
del positivismo giuridico nella produzione scientifica degli interna-
zionalisti italiani. I recensori non mancano di farvi riferimento an-
che in modo espresso: a seconda della sensibilità di chi commenta,

28 Ibid., 1915, 496. Nello stesso anno uscì il necrologio di Guido Fusinato, altro
autore vicino alle tesi di Mancini. Ibid., 208.

29 Ibid., 497.
30 Sui rapporti tra Anzilotti e Catellani v. PASSERO, La «Rivista di diritto interna-

zionale», cit., 289. La figura di Catellani sta conoscendo un rinnovato interesse da parte
della storiografia più recente. Si veda in particolare KOSKENNIEMI, Il mite civilizzatore,
cit., 122 ss.

31 Si veda SERENI, The Italian Conception, cit., 252, nota 8.
32 American Journal of International Law, 1910, 504.
33 Ibid., 1916, 679.
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si può passare da notazioni neutre quali «the general viewpoint of
the author favors the positive side of international law»34, ad un più
secco «he is a rigid positivist»35, ad un velatamente critico «he
attacks the problem from the purely legalistic and positivistic
angle»36.

Nel panorama degli autori italiani, un’attenzione particolare è
ovviamente dedicata alla figura di Anzilotti, ormai eletto giudice alla
Corte permanente di giustizia internazionale, e dal 1927 eletto anche
membro onorario dell’American Society. Le traduzioni in francese e
in tedesco del suo Corso di diritto internazionale sono oggetto di re-
censioni elogiative, dove si mette in luce, in particolare, le concezioni
dualiste dell’autore sul tema dei rapporti tra diritto internazionale e
diritto interno37. Nei numerosi scritti apparsi sul Journal sul tema
della responsabilità internazionale degli Stati il nome di Anzilotti ri-
corre costantemente38. Infine, a ulteriore conferma dell’importanza
ascritta alle sue tesi, nel 1933 compare uno scritto, a firma di Char-
les Hyde, dedicato alle opinioni rese dal giudice Anzilotti in tema di
interpretazione dei trattati39.

A parte Anzilotti, resta comunque alto il numero di recensioni
dedicate ad opere di autori italiani. Tra queste si segnalano quelle al
Corso di diritto internazionale di Cavaglieri40 e al Diritto internazio-
nale pubblico di Balladore Pallieri41, due classici della produzione
scientifica italiana negli anni tra le due guerre. Non mancano peral-
tro assenze importanti, tra cui si segnalano quelle relative alle opere
di autori quali Perassi, Santi Romano e Morelli.

Se l’attenzione nei confronti della dottrina italiana resta co-
stante, è possibile tuttavia individuare alcune critiche ricorrenti. La

34 Riferito al Corso di diritto internazionale di CAVAGLIERI, ibid., 1935, 170.
35 Riferito alla monografia su Il riconoscimento di Stati nel diritto internazionale di

SCALFATI FUSCO, ibid., 1939, 877.
36 Riferito alla monografia su La sovranità e il diritto internazionale di MUSACCHIA,

ibid., 1939, 640.
37 Ibid., 1930, 189.
38 In uno scritto del 1925 Eagleton definì Anzilotti «a pioneer in the field». EA-

GLETON, The Responsibility of the State for the Protection of Foreign Officials, American
Journal of International Law, 1925, 293. Si veda anche BORCHARD, Book Reviews, ibid.,
1921, 146.

39 HYDE, Judge Anzilotti on the Interpretation of Treaties, ibid., 1933, 502 ss.
40 Ibid., 1935, 169.
41 Ibid., 1937, 547.
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prima, e più veniale, riguarda la mancanza di un’adeguata presa in
considerazione della dottrina statunitense da parte degli autori degli
scritti recensiti42. La seconda attiene invece al metodo seguito nello
studio di questioni di diritto internazionale. Se da una parte si ap-
prezza in genere l’approccio strettamente giuridico di questi lavori e
la loro capacità di tenere distinta la dimensione giuridica da quella
politica («international law as a legal discipline for law students
rather than as an appendage to political science»)43, dall’altra se ne
critica spesso il carattere eccessivamente astratto e la tendenza a fon-
darsi su deduzioni logiche più che su un attento esame della prassi44.

Un’ultima notazione riguarda il rapporto dei giuristi italiani col
regime fascista45. Il tema non è affrontato nelle pagine del Journal e
traspare solo occasionalmente da velate allusioni contenute in alcune
recensioni. Così, nel recensire un libro di Mario Falco sulla posizione
giuridica della Santa Sede dopo i Patti lateranensi, Charles Fenwick,
riprendendo l’affermazione di Mussolini secondo cui i Patti «forme-
ranno la delizia dei commentatori tra qualche tempo», annota: «Ap-
parently they were to be allowed full freedom of discussion in that
field»46. In una recensione del 1940 si contesta al Decleva di aver ac-
colto una nozione di «Stati civili» che «owes its birth entirely to the
political desire of legally justifying Italy’s attitude towards Ethio-
pia»47. L’unico riferimento diretto alla questione dei rapporti tra la
dottrina italiana di diritto internazionale e il fascismo si trova tutta-
via nella recensione al libro di Sereni su «The Italian Conception of
international law». Sul punto peraltro il recensore si limita a ripren-
dere la conclusione di Sereni: «Contrary to the Soviet Union and Na-
tional-Socialist Germany, Italy has never had a fascist school of in-
ternational law»48.

42 Si vedano ibid., 1931, 184; 1935, 185; 1937, 547.
43 Ibid., 1937, 547.
44 Esemplificativa la recensione allo scritto di Ago su La regola del previo esauri-

mento dei ricorsi interni in tema di responsabilità internazionale (ibid., 1940, 379): «This
ingenious argument is largely deductive and abstract, although near the end the author
examines some cases with a view to fitting them into his theory».

45 Per un accurato esame della questione si veda BARTOLINI, The Impact of Fascism
on the Italian Doctrine of International Law, in Journal of the History of International
Law, 2012, 237 ss.

46 American Journal of International Law, 1935, 713.
47 Ibid., 1940, 179.
48 Ibid., 1944, 315.
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5. Il Secondo dopoguerra e l’emergere di una Italian School of In-
ternational Law

Si è già rilevato come nel decennio successivo alla fine della Se-
conda guerra mondiale si è assistito in Italia ad una fioritura di studi
internazionalistici, molti dei quali, spesso in aperta critica al positivi-
smo classico, dedicati allo studio teorico della funzione e del fonda-
mento del diritto internazionale. Questa stagione della dottrina ita-
liana è seguita con estrema attenzione dal Journal. Attraverso recen-
sioni puntuali e dettagliate viene fornito un quadro tendenzialmente
completo dei principali sviluppi dottrinali.

La maggiore e più completa copertura della produzione scienti-
fica proveniente dall’Italia non è peraltro il solo elemento di novità.
Un dato di estremo interesse è costituito dalla tendenza sempre più
marcata ad ravvisare l’esistenza di un tratto distintivo che accomune-
rebbe le diverse pubblicazioni di autori italiani. Si afferma con insi-
stenza in questo periodo l’idea di una Italian School of International
Law. Il collante di questa Italian school non è rinvenuto tanto nella
condivisione di uno stesso punto di vista sui problemi di fondo del
diritto internazionale, per quanto in parte si tenda a valorizzare an-
che questa dimensione. Il dato accomunante è piuttosto identificato
nel rigore del metodo, nella capacità di analisi sistematica e teorica, e
nell’alto valore complessivo delle opere prodotte.

Il merito di aver promosso l’idea di una Italian School e di
averne tratteggiato gli elementi identitari è soprattutto di Josef
Kunz49. È lui il maggior commentatore degli scritti della dottrina ita-
liana sulla pagine del Journal nei primi 15 anni del dopoguerra. Al-
lievo viennese di Kelsen, emigrato negli Stati Uniti negli anni trenta,
Kunz aveva evidentemente la formazione e la sensibilità per entrare
in sintonia con l’impostazione fortemente teorica che caratterizzava
la dottrina italiana dell’epoca.

Seppur in modo più occasionale, Kunz aveva già avuto modo di
recensire opere della dottrina italiana a partire dalla fine degli anni
trenta. Commentando nel 1940 tre libri (rispettivamente di Quadri,
Venturini e Sperduti) apparsi nella collana diretta da Ago e Balla-
dore Pallieri, Kunz descriveva in questo modo quelle che, a suo av-

49 Per alcune rapide annotazioni sull’autore austriaco si veda KOSKENNIEMI, Il mite
civilizzatore, cit., 582.
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viso, erano «the virtues of the Italian school of international law:
strictly juridical method of approach; clear distinction between in-
ternational law and international politics; systematic, theoretical
treatment; use of the whole relevant literature in the great langua-
ges»50. In una recensione del 1947 a «La costituzione dell’ordina-
mento internazionale» di Ziccardi, egli ripete nella sostanza questo
elenco, aggiungendo che il libro «show no trace either of the fascism
or of the fact that the Second World War was going on»51. Di questi
riferimenti alle «virtù» della Scuola italiana sono piene le recensioni
di Kunz: le «Nozioni di diritto internazionale» di Morelli «shows in
a superlative degree the virtues of the Italian School»52; Capotorti è
definito «a younger member of the Italian school of international
law, who fully shows the virtues»53; «Le organizzazioni internazio-
nali» di Florio rivela «the typical virtues of the Italian School»54. L’e-
lenco potrebbe continuare. Kunz non si dilunga sull’origine di que-
sta Scuola, anche se ne individua in Anzilotti il fondatore55. Un ruolo
di caposcuola che si manifesta ormai soltanto sul piano del metodo
impiegato, perché sul piano delle concezioni teoriche Kunz ricono-
sce invece il definitivo superamento del positivismo classico da parte
della più recente generazione di giuristi italiani56.

Il giurista austriaco non manca di mettere in evidenza quelli che
lui percepisce come i limiti della dottrina italiana. Anche in questo
caso, egli tende a generalizzare il discorso, talora non dando adeguato
rilievo alle differenze tra le tesi sostenute dai diversi autori. Questo
aspetto è più evidente quando la critica è diretta al contenuto dei la-
vori recensiti. Tra i suoi bersagli il principale è senza dubbio la «dua-
listic doctrine of the Italian School», fondata sui dogmi del «non
authoritarian character and strictly parity-structure of international
law, absolute difference and independence between international and
municipal law»57. Strenuo difensore del monismo kelseniano, Kunz
pare non rassegnarsi all’impostazione dualista degli scritti della dot-

50 American Journal of International Law, 1940, 562.
51 Ibid., 1947, 491.
52 Ibid., 1948, 960.
53 Ibid., 1950, 436.
54 Ibid., 1950, 796.
55 Ibid., 1948, 960.
56 Ibid., 1954, 676.
57 Ibid., 1948, 961.
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trina italiana58. Egli considera questa la «chief weakness»59 e non
perde occasione per consigliare alla «otherwise excellent Italian
School» di «frees itself finally from its basic fallacy of the dualistic
doctrine»60. Si tratta di una critica per molti versi eccessiva e che fini-
sce per perdere di vista l’intenso dibattito e la pluralità di posizioni –
spesso non facilmente riconducibili al rigido schema dualista anzilot-
tiano – che si affacciano nel panorama italiano di quel periodo61.

L’altra critica che spesso viene portata agli scritti di autori ita-
liani è una critica sul metodo. Essa riguarda «the abstract theorizing
of the Italian School»62. Ad avviso di Kunz, la Scuola italiana soffre
di una «malady, ‘pure theorizing’; the Italians, as Rabel said of the
Italian theory of the Conflict of Laws, works excusively in a hyper-
refined abstract theory, enjoying, so to speak, a scholastic pleasure in
formulae and dialectical arguments»63. Kunz non critica l’attenzione
risposta dalla dottrina italiana nell’elaborazione in chiave teorica e si-
stematica dei problemi posti dal diritto internazionale, aspetto che
egli considera uno dei punti di forza di tale dottrina. Egli contesta il
fatto che l’analisi teorica spesso non sia accompagnata da una disa-
mina della prassi internazionale: «theory, however important and su-
perior in rank, does not exist for the theory’s sake, but always with
respect to practice, that the value of a theory must be proved by gi-
ving us a satisfying scientific contruction of reality»64. Col passare del
tempo, peraltro, Kunz sembra attenuare progressivamente questo
tipo di critica. In una recensione del 1959 si mostra disposto a con-
cedere che anche la «hitherto over-abstract Italian doctrine» sempre
più tende a coniugare l’indagine teorica con lo studio della prassi e
della giurisprudenza internazionale65.

58 Sul punto si vedano le osservazioni di SANTULLI, Le statut international de
l’ordre juridique étatique, Parigi, 2001, 266, e di GAJA. Dualism - A review, in Nijman e
NOLLKAEMPER (a cura di), New Perspectives on the Divide between National and In-
ternational Law, Oxford, 2007, 52.

59 American Journal of International Law, 1957, 442.
60 Ibid., 1948, 961.
61 Sul punto si veda CANNIZZARO, La doctrine italienne, cit., 16, ad avviso del quale

proprio su questo tema si è verificato a partire dal secondo dopoguerra «une des évolu-
tions parmi les plus profondes dans l’histoire de la doctrine italienne».

62 American Journal of International Law, 1948, 242.
63 Ibid., 242-243.
64 Ibid., 243.
65 Ibid., 1959, 988.
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Si può essere colpiti dal tono talora condiscendente o dall’im-
magine un po’ stereotipata della dottrina italiana che traspare dalle
recensioni di Kunz. È innegabile tuttavia che nel corso di un lavoro
che si estende per un quarto di secolo, il giurista austriaco ha contri-
buito come pochi altri a trasmettere il senso di una cultura giuridica
dotata di propri tratti distintivi e caratterizzata da un livello com-
plessivamente alto della sua produzione scientifica.

6. Considerazioni conclusive

Tirando le fila di questa rapida rassegna, due sono gli aspetti
che balzano maggiormente agli occhi. La prima è l’attenzione co-
stante rivolta nei confronti della variegata produzione della dottrina
internazionalistica italiana, non solo quella dei grandi maestri ma an-
che quella di autori meno noti. La seconda riguarda il progressivo
emergere dell’idea di una Scuola italiana di diritto internazionale, i
cui elementi salienti sono costituiti dal rigore dell’analisi giuridica,
dalla stretta separazione tra aspetti giuridici e aspetti politici, dall’in-
teresse per la dimensione teorica e sistematica, e dalla apertura al
dialogo con la letteratura internazionalistica di altri Stati.

Nella commemorazione di Anzilotti letta all’Accademia dei Lin-
cei il 12 gennaio 1952, Tomaso Perassi fece riferimento al «formarsi
di una scuola italiana del diritto internazionale che, pur attraverso un
continuo lavorio di critica e di ricostruzione e la varietà dei tempera-
menti dei singoli studiosi, afferma la sua unità nel rigore del metodo
che fu insegnato dal Maestro»66. Stando a quanto si ricava dalla let-
tura del Journal, non si trattava soltanto di una affermazione di cir-
costanza.

66 PERASSI, Dionisio Anzilotti, in Rivista di diritto internazionale, 1953, 14.
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Sguardi oltre Atlantico di costituzionalisti italiani 
fra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta

Cesare Pinelli

SOMMARIO: 1. Quando e come nasce l’interesse per il costituzionalismo americano.
– 2.1. Procedimento legislativo e forma di governo. – 2.2. L’organizzazione
del governo. – 2.3. Il potere giudiziario negli ordinamenti statali. – 3.1. Si-
stemi elettorali e partiti. – 3.2. L’opposizione anticostituzionale. – 4.1. Il sin-
dacato di costituzionalità sulle sfere di competenza degli enti territoriali. –
4.2. La giurisprudenza sull’eguaglianza del voto. – 4.3. I bilanciamenti sulla
privacy. – 4.4. Delega legislativa e Corte Suprema. – 5.1. Il sistema federale e
le tracce dell’origine pattizia. – 5.2. Il procedimento di revisione della Costi-
tuzione federale. – 6. Democrazia e redistribuzione. – 7. Fra tradizione e mo-
dernità.

1. Quando e come nasce l’interesse per il costituzionalismo ameri-
cano

Negli scritti costituzionalistici di epoca liberale si indovina un’a-
critica ammirazione per le esperienze straniere, si tratti della demo-
crazia francese o del parlamentarismo inglese, fino a quando l’Allge-
meine Staatslehre non conquista quasi tutti. Più tardi Biscaretti di
Ruffia e Chimienti, incoraggiati dallo stesso Mussolini, guardano agli
Stati Uniti alla ricerca di sviluppi paralleli a quelli del regime fascista,
come gli interventi pubblici in economia di Roosevelt, la dimensione
plebiscitaria della sua rielezione e l’allineamento della Corte Su-
prema all’indirizzo presidenziale, anche se i giovani vicini a Bottai
apprezzano piuttosto gli ideali di libertà e di eguaglianza che nu-
trono il mito fondativo del «We the People»1. Non mancano nem-
meno i primi studi a carattere scientifico2, che però restano confinati
all’ambiente accademico.

1 Cfr. M. GALIZIA, Gli scritti giovanili di Carlo Lavagna alla soglia della crisi dello
Stato fascista, in F. LANCHESTER (a cura di), Il pensiero giuridico di Carlo Lavagna, Giuf-
frè, Milano, 1996, 21 ss.

2 M. EINAUDI, Le origini dottrinali e storiche del controllo di costituzionalità delle
leggi negli Stati Uniti d’America, Torino, Università di Torino, 1931; S. CATINELLA, La
Corte suprema federale nel sistema costituzionale degli Stati Uniti d’America, Padova,
Cedam, 1934; G.B. RIZZO, La Repubblica presidenziale, Edizioni italiane, Roma, 1944;
G. FERRI, Le leggi elettorali degli Stati Uniti d’America, Sansoni, Firenze, 1946.



Di tutto questo non rimangono tracce nei lavori della Costi-
tuente. Tra i più anziani domina l’antico «sentimento di sufficienza e
di critica alla cultura giuridica anglosassone» proprio di Orlando e
della sua scuola, ed anche i frequenti richiami di Calamandrei, Ei-
naudi e Ambrosini alla storia costituzionale americana e in partico-
lare alla Corte Suprema finiscono col «rappresentare un omaggio a
un sistema costituzionale di cui si apprezza la lunga durata», piutto-
sto che servire alla «concreta costruzione dei diversi istituti»3.

In età repubblicana l’attitudine verso il diritto costituzionale di
altri Paesi muta completamente solo negli anni Sessanta4, e stavolta si
rivolge prevalentemente agli Stati Uniti. Proviene da giovani che
hanno alle spalle una Costituzione anch’essa giovane, e si nutrono di
una cultura – non solo giuridica – fiduciosa verso il futuro e aperta
all’esterno, ma altrettanto esigente e attenta alle differenze. Cessato il
senso di inferiorità delle generazioni precedenti, costoro non cercano
un modello o ideali da importare, ma apprendimenti da un’espe-
rienza comunque paradigmatica. In alcune aree servono filtri robu-
sti, come nell’organizzazione costituzionale5, o nei sistemi elettorali e

3 S. VOLTERRA, La Costituzione italiana e i modelli anglosassoni con particolare ri-
guardo agli Stati Uniti, in U. DE SIERVO (a cura di), Scelte della Costituente e cultura giu-
ridica. Tomo I: Costituzione italiana e modelli stranieri, il Mulino, Bologna, 1980, risp.
123 e 270. Questo studio, che rimane il più argomentato e documentato sul punto, ha
consentito di confutare le tesi di una «recezione» o almeno di un forte influsso del co-
stituzionalismo statunitense sulle scelte dei nostri Costituenti, sostenuta fra gli altri da
Matteucci, Galeotti e Maranini (S. VOLTERRA, La Costituzione italiana, cit., 119). Sono
altresì da ricordare le posizioni di grandi esuli antifascisti in America come Luigi Sturzo
e Gaetano Salvemini (v. rispettivamente V.V. ALBERTI, Caltagirone, Londra, New York.
Dall’origine ai luoghi dell’esilio: cenni sulle idee di Luigi Sturzo sulla Costituzione, e P.
SCARLATTI, Dall’America. Modello democratico e riflessione federalista nel contributo di
Gaetano Salvemini, in A. BURATTI e M. FIORAVANTI (a cura di), Costituenti ombra. Altri
luoghi e altre figure della cultura politica italiana (1943-48), Carocci, Roma, 2010, risp.
110 ss. e 123 ss.).

4 Negli anni Cinquanta, al termine di un soggiorno ad Harvard, Vincenzo Gueli
redige un saggio di taglio teoretico (V. GUELI, Realtà e logica nel diritto (La Common
Law e la nostra scienza giuridica), in Riv. trim. dir. pub., 1954, 342 ss.), dove mantiene le
premesse della tradizione giuridica continentale circa la portata necessariamente non
creativa della giurisprudenza (cfr. L. ELIA, Il potere creativo delle Corti costituzionali, in
La sentenza in Europa. Metodo tecnica e stile, Atti del Convegno internazionale di Fer-
rara, 10-12 ottobre 1985, Padova, Cedam, 1988, 218).

5 G. NEGRI, Il leader del partito anglosassone. Osservazioni sulle tendenze monocra-
tiche nei sistemi britannico e statunitense, Giuffrè, Milano, 1958; L. ELIA, Forma di go-
verno e procedimento legislativo negli Stati Uniti d’America, Giuffrè, Milano, 1961;
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nella disciplina dei partiti6. Ma anche dove servono di meno, si ri-
cercano, al massimo, anticipazioni di problemi che potranno porsi da
noi, come in certi indirizzi della Corte Suprema7, in taluni aspetti del
sistema federale8, o nell’amministrazione e nel governo dell’eco-
nomia9.

Una rassegna dei contributi più significativi vorrebbe ricostruire
quella stagione, ad un tempo pioneristica per la comparazione e frut-
tuosa per l’esperienza e la formazione di una tradizione costituzio-
nale in Italia10.

2.1. Procedimento legislativo e forma di governo

Il volume di Leopoldo Elia sul procedimento legislativo si col-
loca senz’altro fra i contributi dove la comparazione ha bisogno di

G. NEGRI, Le istituzioni costituzionali degli Stati Uniti d’America, Nistri-Lischi, Pisa,
1961; F. D’ONOFRIO, La posizione dei ministri nel sistema di governo degli Stati Uniti, Jo-
vene, Napoli, 1966; S. VOLTERRA, L’indipendenza del giudice negli Stati degli Stati Uniti
d’America, Giuffrè, Milano, 1970.

6 S.VILLARI, L’elezione del presidente nel sistema costituzionale degli Stati Uniti,
Giuffrè, Milano, 1961; S. VOLTERRA, Sistemi elettorali e partiti in America, Giuffrè, Mi-
lano, 1963; N. GRECO, Conservatorismo e liberalismo nella Costituzione degli Stati Uniti
d’America, Edistudio, Roma, 1970; A. REPOSO, La disciplina dell’opposizione anticostitu-
zionale negli Stati Uniti d’America, Cedam, Padova, 1977.

7 G. AMATO, Il sindacato di costituzionalità sulle competenze legislative dello Stato e
della Regione (alla luce dell’esperienza statunitense), Giuffrè, Milano, 1963; G. BO-
GNETTI, Malapportionment. Ideale democratico e potere giudiziario nell’evoluzione costi-
tuzionale degli Stati Uniti, Giuffrè, Milano, 1966; A. BALDASSARRE, Privacy e Costitu-
zione. L’esperienza statunitense, Bulzoni, Roma, 1974; M. PATRONO, Sistema dei regula-
tory powers e Corte Suprema federale, 1974.

8 A. LA PERGOLA, Sistema federale e Compact clause: premesse allo studio degli ac-
cordi conclusi dagli Stati membri della Federazione statunitense, Giuffrè, Milano, 1961;
N. OLIVETTI RASON, Note sulle unità costitutive del sistema federale degli Stati Uniti. Stati
membri e «territori», Giuffrè, Milano, 1967; A. LA PERGOLA, Residui «contrattualistici» e
struttura federale nell’ordinamento degli Stati Uniti, Giuffrè, Milano, 1969; N. OLIVETTI

RASON, La dinamica costituzionale degli Stati Uniti d’America, Cedam, Padova, 1984.
9 P.Tesauro, L’ordinamento del «Civil service» negli Stati Uniti d’America, Jovene,

Napoli, 1961; ID., Le «Independent Regulatory Commissions». Organi di controllo dei
pubblici servizi negli Stati Uniti, Jovene, Napoli, 1966; G. AMATO, Democrazia e redistri-
buzione. Un sondaggio nel Welfare statunitense, il Mulino, Bologna, 1983; A. ZORZI GIU-
STINIANI, Intervento pubblico nell’economia e sostegno della piccola impresa negli Stati
Uniti, Firenze, 1984.

10 La limitazione così apportata allo studio non riguarda soltanto i contributi di-
versi dalle monografie, ma anche la ricerca delle occasioni di scambio fra giuristi italiani
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maggiori filtri, tanto da presentarsi come «uno studio del diritto
americano in sé considerato»11. L’obiettivo consiste nel demistificare
la tesi di un Congresso ormai in declino a fronte della leadership pre-
sidenziale, con l’occhio non tanto all’Italia12, quanto all’assimilazione
di Vedel e Duverger della forma di governo americana a quella bri-
tannica per la più o meno indiretta attribuzione della scelta del lea-
der al corpo elettorale: la quale non considera che l’evento elettorale
produce negli Stati Uniti non già un premier di regola incontrastato
ma «un uomo fornito soprattutto del ‘power to persuade’»13. Per al-
tro verso Elia avverte della «sfida tecnologica di questi anni che
grava su ogni collegio di ‘politici’, sul particolare tipo di personale
che occupa cariche politiche, ed è costretto a inseguire problemi che
si rinnovano a ritmo velocissimo nei loro stessi termini: inseguendo i
problemi, anche i membri del parlamento più indipendente ed effi-
ciente dell’universo sentono che le decisioni più importanti rischiano
di sfuggire sia al Congresso che al Presidente»14.

Accantonata la tesi di un semplice dualismo Presidente-Con-
gresso, l’A. formula l’ipotesi di lavoro che a garantire la diarchia sia
piuttosto la poliarchia che regna nel Congresso, in forza della fluidità
degli schieramenti politico-parlamentari ma anche del rilievo costitu-
zionale attribuito alle articolazioni interne di ogni camera, e della
tendenza di disposizioni e consuetudini costituzionali a perpetuare i
lineamenti essenziali della forma di governo15. Da cui l’importanza
dello studio del procedimento legislativo, visto come «la forma di go-
verno in azione»16.

In effetti, la grande «dispersione del potere» all’interno delle
due camere viene ricondotta a una serie di fattori, quali la titolarità

e americani (le borse Fulbright, la sede bolognese della John Hopkins University, l’Uni-
droit, il Centro Rockefeller di Bellagio, l’Istituto Universitario Europeo di Fiesole), non-
ché dell’importante ruolo di collegamento svolto da giuristi non costituzionalisti del ca-
libro di Mauro Cappelletti e di Guido Calabresi.

11 L. ELIA, Forma di governo e procedimento legislativo negli Stati Uniti d’America
(1961), in Studi di diritto costituzionale (1958-1966), Giuffrè, Milano, 2005, 254.

12 Dove comunque, a partire dal citato studio di Rizzo, aveva guadagnato con-
senso: v. ad es. A. PREDIERI, Lineamenti della posizione costituzionale del Presidente del
Consiglio dei ministri, Barbèra, Firenze, 1951, 16.

13 L. ELIA, Forma di governo, cit., 255-256.
14 L. ELIA, Forma di governo, cit., 257.
15 L. ELIA, Forma di governo, cit., 261-263.
16 L. ELIA, Forma di governo, cit., 425.
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di «una illimitata libertà di iniziativa» in capo ad ogni parlamentare,
la «priorità assoluta» che ciascuno accorda al suo rapporto con gli
elettori, il fatto che la sua «carriera» si svolge quasi sempre all’in-
terno della camera di appartenenza, la seniority rule, grazie a cui la
presidenza delle commissioni è assegnata al membro più anziano an-
ziché dipendere da scelte di partito, e ancora, il ruolo cruciale degli
standing committees, dove si svolgono hearings che sono «lo stru-
mento più vivo, più moderno, del procedimento legislativo ameri-
cano», e dai cui lavori i membri dell’amministrazione sono viceversa
esclusi in sede di discussione di un disegno di legge17.

Ad assumere «una forza centripeta di grande rilievo per lo svol-
gimento dell’attività legislativa» è piuttosto il Presidente, grazie a
strumenti che oltre al veto comprendono l’iniziativa «materiale»
delle leggi e l’advocacy, attività di persuasione sui parlamentari che
non esclude talora il patronage e, in casi estremi, l’appello all’opi-
nione pubblica per spingere un Congresso riluttante ad approvare
un disegno di legge18.

Esaminato il procedimento legislativo dal punto di vista dei sog-
getti che vi prendono parte, Elia lo riguarda in termini teorici, chie-
dendosi tra l’altro se il mancato obbligo da parte delle Commissioni
di prendere in esame un disegno di legge riduca l’iniziativa al rango
di una petizione popolare. Qui, dopo aver considerato in linea gene-
rale «troppo spinta» l’assimilazione tra iniziativa legislativa e inizia-
tiva giudiziaria prospettata da Galeotti nel tentativo di costringere
«la formazione della legge in costruzioni dottrinali assai vicine a
quelle del processo»19, quanto al diritto parlamentare statunitense
nota che il procedimento legislativo, se non può avviarsi senza pre-
sentazione di un disegno di legge, può invece avere inizio a prescin-
dere dall’invio di petizioni: altro è dunque «il rapporto di condizio-
nalità e di semplice propulsione» fra disegno di legge e avvio del
procedimento, ed altro il «carattere giuridicamente necessitato della
serie degli atti», che, a parte l’atipicità dei procedimenti propria del
diritto pubblico, nel diritto costituzionale può mancare o perché il
procedimento non riguarda diritti o interessi dei singoli o perché po-

17 L. ELIA, Forma di governo, cit., 270 ss.
18 L. ELIA, Forma di governo, cit., 348-349.
19 L. ELIA, Forma di governo, cit., 383, con riferimento a S. GALEOTTI, Contributo

alla teoria del procedimento legislativo, Giuffrè, Milano, 1957.
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trebbe ritenersi politicamente inopportuno disciplinare con legge
una certa materia20.

Anche dall’esame dei congegni procedurali, «il Congresso mo-
stra quella sua irresistibile tendenza a dividersi e a suddividersi per
rendersi inafferrabile alla presa di un leader», senza che i tentativi del
1946 di stabilire un contatto più stretto con l’esecutivo siano andati
a buon fine: il fatto che la sua struttura sia rimasta immutata nei de-
cenni dell’espansione presidenziale suona conferma della irriducibi-
lità del modello statunitense a quello britannico, ciascuno dei quali
ha una «logica interna, per cui è vano pretendere di cumulare i be-
nefici della «rivalry» tra organismi costituzionali competitivi e i van-
taggi della «efficiency», procurati da un solido raccordo tra l’esecu-
tivo e il legislativo»21.

2.2. L’organizzazione del governo

Anche Francesco D’Onofrio invita a non confondere la premi-
nenza del Premier inglese con quella del Presidente americano, dal
momento che, al di là della loro comune rappresentanza dell’unità
politica nazionale, tutto il resto è diverso, dal ruolo dei partiti e del-
l’opposizione alla posizione dei Ministri e delle Assemblee legisla-
tive22. Ma, al contrario di Elia, D’Onofrio accosta al massimo l’espe-
rienza americana a quelle europee, ipotizzando «una fase di transi-
zione il cui sbocco finale sarà il superamento dello Stato dei partiti»,
di cui vede i segni nella crisi di rappresentatività dei partiti, nella «ri-
scoperta della sovranità popolare» e nella formazione di una plura-
lità dei centri di potere che pongono come negli Stati Uniti il pro-
blema della loro ricomposizione unitaria23.

Ciononostante, lo studio dell’organizzazione del governo ameri-
cano porta lo stesso A. a metterne in evidenza le peculiarità. Se infatti
il rapporto di proporzionalità diretta fra aumento dei compiti della
Federazione e creazione di nuovi Dipartimenti, e più in generale la
forte espansione degli apparati amministrativi a Costituzione inva-
riata, segue un tragitto parallelo a quello che si verifica in Europa, lo

20 L. ELIA, Forma di governo, cit., 387.
21 L. ELIA, Forma di governo, cit., 427.
22 F. D’ONOFRIO, La posizione dei Ministri, cit., 38.
23 F. D’ONOFRIO, La posizione dei Ministri, cit., 50 ss.
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stesso non può dirsi della politica estera e della difesa, vista la premi-
nenza assunta dagli Stati Uniti nelle relazioni internazionali nel corso
del Novecento. Ancora, quanto all’assetto dei rapporti fra istituzioni
politiche, D’Onofrio perviene alla conclusione che è solo il Presidente
«a realizzare il momento unitario del sistema», mentre a livello sub-
presidenziale l’esecutivo si frammenta, impedendo la concentrazione
nel Ministro e anche nel Cabinet della direzione politica. Questa viene
recuperata non solo dalla linea verticale di responsabilità tra Ministri
e Presidente ma anche dalla leadership in fatto da questi acquisita
nella formulazione del programma legislativo e nel potere estero. L’in-
cidenza del Congresso sulla forma di governo sarebbe ormai dovuta
soltanto all’espansione dei suoi poteri di controllo, che raggiunge il
vertice con la previsione della diretta responsabilità del General
Accounting Office davanti al Congresso stesso24.

2.3. Il potere giudiziario negli ordinamenti statali

2.3. In un volume sul potere giudiziario Sara Volterra ricerca le
ragioni che spinsero i legislatori di quasi tutti gli Stati a scegliere il si-
stema dell’elezione popolare e la limitazione del mandato dei giudici,
e le individua nella diffidenza di ampi strati popolari per la common
law a partire dall’epoca di Jackson, in particolare per una giurispru-
denza dei tribunali federali preoccupata di garantire la proprietà e
l’ordine pubblico anziché i diritti individuali25. Ai primi del Nove-
cento, l’introduzione del recall nella normazione costituzionale di al-
cuni Stati, questa volta su esplicito impulso del Presidente Theodore
Roosevelt, rifletteva a maggior ragione la convinzione che il giudice
debba essere responsabile nei confronti del popolo come lo è il le-
gislatore26.

Dopo aver esaminato il regime disciplinare e le garanzie di im-
parzialità dei magistrati, Volterra si sofferma sulla vigente disciplina
del reclutamento, che riflette una critica crescente al sistema dell’ele-
zione popolare, sempre più spesso sostituito dal Missouri plan, il

24 F. D’ONOFRIO, La posizione dei Ministri, cit., 294 ss.
25 S. VOLTERRA, L’indipendenza del giudice negli Stati degli Stati Uniti d’America,

cit., 46 ss.
26 S. VOLTERRA, L’indipendenza del giudice, cit., 73 ss. e 83 per la precisazione che

l’istituto non è previsto in nessuno degli Stati ammessi di recente negli Stati Uniti.
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quale prevede la designazione di una lista di eleggibili ad opera di
non partisan nominating commissions, la successiva nomina da parte
dell’esecutivo, infine la conferma o la revoca del nominato da parte
del corpo elettorale. Inoltre le Costituzioni statali richiedono che i
magistrati siano esperti di diritto, qualità che la giurisprudenza
ritiene acquisita con l’ammissione all’esercizio della professione
forense, per cui si può dire che un’estrazione e una formazione
comune a giudici e avvocati sostituisca lo strumento del concorso
utilizzato in Europa continentale27.

Nonostante queste significative correzioni di rotta, le discipline
statali continuano a riflettere la visione del giudice come «un uomo
inserito nella società in cui opera» cui la stessa A. sembra guardare
con favore, il che a suo avviso non significa che l’elezione popolare
favorisca sviluppi progressisti della giurisprudenza28.

3.1. Sistemi elettorali e partiti

In un secondo contributo Volterra mette in luce le peculiarità
dei sistemi elettorali e della disciplina dei partiti americani anche ri-
spetto alle teorie allora più in voga. In particolare, la tesi di Duver-
ger che il maggioritario a turno unico sarebbe da solo in grado di
produrre un assetto bipartitico trascurerebbe le barriere istituzionali
e le tecniche elettorali che hanno impedito l’affermazione di terzi
partiti in America29, senza contare che anche nell’ambito di un con-
solidato bipartitismo il sistema federale e la separazione dei poteri
«comportano assai spesso la ripartizione delle responsabilità poli-
tiche fra partiti diversi nei diversi organi dello stato»30.

Vi è di più. La stessa disciplina dell’organizzazione di partito in
rapporto alla funzione elettorale è dettata dagli Stati, taluni dei quali
ostacolano per legge la formazione di partiti aventi un seguito pura-
mente locale, e il rapporto fra partiti statali e federali è fortemente
sbilanciato a favore dei primi anche per via della distribuzione di
certi tipi di patronage ai membri del Congresso31. Le elezioni prima-

27 S. VOLTERRA, L’indipendenza del giudice, cit., 319 ss.
28 S. VOLTERRA, L’indipendenza del giudice, cit., 460, sulla scorta di un’opinione di

Roscoe Pound.
29 S. VOLTERRA, Sistemi elettorali e partiti, cit., 48.
30 S. VOLTERRA, Sistemi elettorali e partiti, cit., 223.
31 S. VOLTERRA, Sistemi elettorali e partiti, cit., 64.
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rie, che pure si affermano in tutta la Federazione in reazione alle oli-
garchie partitiche dei caucus e delle conventions, si differenziano no-
tevolmente in ragione dei requisiti di accesso e di funzionamento
dettati sempre a livello statale32. Nello stesso tempo, il valore dell’in-
dipendenza del parlamentare è sentito al punto che nemmeno Roo-
sevelt, in difficoltà nel varo delle misure legislative del New Deal, riu-
scì a far valere per vie indirette la disciplina di partito33.

Il giudizio dell’A. sul funzionamento del sistema è comunque
nettamente positivo, sia per l’incompatibilità che diversamente si
creerebbe fra «un sistema potestativo frammentato che rende diffi-
cile la creazione di una solida, unita e coerente maggioranza» e un’e-
levata ideologizzazione della competizione partitica, sia perché le
primarie hanno consentito di spezzare «quella dipendenza degli or-
gani dello stato in confronto agli organi di partito, che si risolve nel
dominio di un potere oligarchico»34. Giudizio sottoscritto dall’auto-
revole Prefatore, nell’auspicio che la lezione venga meditata dai
«molti italiani di buona fede, ma incolti e acritici, per i quali i partiti
sono tabù»35. Ma anche a Costantino Mortati il sistema delle prima-
rie apparirà «degno di attenzione, data l’esigenza sempre più avver-
tita di sottrarre, per quanto possibile, la selezione dei candidati a
cariche pubbliche all’arbitrio delle oligarchie partitiche»36.

3.2. L’opposizione anticostituzionale

Al lavoro di Volterra sui partiti risulta complementare quello di
Antonio Reposo sull’opposizione anticostituzionale, nella misura in
cui segnala i limiti della capacità inclusiva del sistema.

In effetti, pur escludendo gli Stati Uniti dal novero delle demo-
crazie protette per assenza di norme costituzionali sulla repressione
dell’opposizione antisistema, ed anche di un dovere di fedeltà rica-
vabile anche implicitamente dal testo37, l’A. avverte subito della ri-

32 S. VOLTERRA, Sistemi elettorali e partiti, cit., 157 ss.
33 S. VOLTERRA, Sistemi elettorali e partiti, cit., 122 ss.
34 S. VOLTERRA, Sistemi elettorali e partiti, cit., 224 ss.
35 G. MARANINI, Presentazione a S. VOLTERRA, Sistemi elettorali e partiti, cit., VIII.
36 C. MORTATI, Le forme di governo. Lezioni, Cedam, Padova, 1973, 335.
37 A. REPOSO, La disciplina dell’opposizione, cit., 28 ss. e 136 ss., nonché 234, ove

invece, alla luce degli indirizzi legislativi e giurisprudenziali che si riporteranno nel te-
sto, ricomprende gli Stati Uniti fra le democrazie protette.
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correnza nella storia costituzionale americana di discipline restrittive
di gruppi e partiti, della propaganda contraria alle istituzioni, e di al-
tre forme di opposizione anticostituzionale.

Reposo distingue vari filoni. Vi è quello che scaturisce dalla con-
nessione di matrice contrattualista fra diritti individuali e States’ ri-
ghts, in ordine al quale mostra come la garanzia delle libertà ricolle-
gabile alla separazione orizzontale del potere sia cosa diversa dalla
presunzione, facilmente confutabile proprio in base all’esperienza
statunitense, che le democrazie locali siano in quanto tali fattori di
tutela dei diritti individuali38. Vi è la legislazione restrittiva dei diritti
degli stranieri, dagli Alien and Sedition Acts dei primi del XIX secolo
all’Alien Registration Act del 1940, recante peraltro in appendice lo
Smith Act, significativo di una tendenza a fare della normativa dedi-
cata agli stranieri considerati appartenenti o simpatizzanti per partiti
fascisti o comunisti un modello per quella relativa ai cittadini delle
medesime tendenze39. E vi è la legislazione della guerra fredda, che
con l’Internal Security Act del 1950 imponeva l’obbligo di registra-
zione delle «organizzazioni comuniste» e istituiva Commissioni par-
lamentari d’inchiesta rivolte ad accertare non tanto le loro attività,
quanto il legame con esse di persone o associazioni, esponendole alla
riprovazione dell’opinione pubblica40.

Parallelamente Reposo ricostruisce gli indirizzi della Corte Su-
prema prestando attenzione all’evoluzione della doctrine del «clear
and present danger rule», che, originariamente formulata dai giudici
Holmes e Brandeis al fine di limitare la repressione del dissenso po-
litico, viene declinata in «clear and probable danger rule» al fine di
giustificare lo Smith Act (Dennis v. United States (1951)), e in questi
termini è addotta nelle premesse dell’Internal Security Act a fon-
damento costituzionale dell’intervento legislativo41. Il giudizio su
questa evoluzione giurisprudenziale è fortemente critico, non solo
per l’immotivato rigetto delle censure di violazione del I emenda-
mento e del principio di eguaglianza, in presenza di «privilegi
odiosi» perpetrati a carico di un singolo partito politico e dei suoi
membri, ma anche per l’inconciliabilità dell’atteggiamento assai

38 A. REPOSO, La disciplina dell’opposizione, cit., 71 ss.
39 A. REPOSO, La disciplina dell’opposizione, cit., 151 ss.
40 A. REPOSO, La disciplina dell’opposizione, cit., 195.
41 A. REPOSO, La disciplina dell’opposizione, cit., 206.
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prudente in ordine alla legislazione anticomunista con l’indirizzo
democratico contestualmente assunto dalla Corte sulle libertà civili
e politiche42.

4.1. Il sindacato di costituzionalità sulle sfere di competenza degli enti
territoriali

Negli studi su altri aspetti del costituzionalismo americano, la
comparazione può risultare più diretta che nei precedenti, sia pure
con le cautele accennate all’inizio.

Quello di Giuliano Amato cerca nel lunghissimo sviluppo, so-
prattutto giurisprudenziale, dell’assetto federale risposte utili a in-
quadrare questioni di equilibrio fra sfere di competenza degli enti
territoriali che potranno porsi in un ordinamento da poco instau-
rato, convinto che anche per «i problemi meno avvicinabili ai no-
stri» l’esame delle diverse fasi di un sistema tanto maturo «offre una
vasta gamma di soluzioni e di tendenze»43.

Muovendo dal presupposto che l’interpretazione giurispruden-
ziale dell’impianto federale abbia superato una lettura rigidamente
dualista, in parziale dissenso da Antonio La Pergola44, Amato di-
stingue un’accezione della Commerce Clause quale limite al potere
degli Stati da un’altra quale fonte di competenza della Federazione,
che potrà affermarsi solo nel XX secolo, in particolare con il forte
intervento del legislatore federale dell’epoca del New Deal45. Il suc-
cessivo esame della prima giurisprudenza costituzionale italiana lo
porta a rinvenire significativi punti di convergenza, nella misura in
cui la relativizzazione del concetto di ‘materia’ e il connesso ricorso
al criterio teleologico scavalcano anche da noi l’impostazione duali-
sta, e soprattutto a scorgere nel frequente ricorso a moduli di coo-
perazione fra legislatori locali e Congresso, arbitrato dalla Corte Su-
prema, una traccia per un analogo sviluppo in Italia46. Dove in ef-
fetti i moduli cooperativi si diffonderanno, anche qui propiziati
dalla Corte costituzionale, a partire dagli anni Ottanta.

42 A. REPOSO, La disciplina dell’opposizione, cit., 233.
43 G. AMATO, Il sindacato di costituzionalità, cit., 19.
44 A. LA PERGOLA, Sistema federale e «compact clause», cit.
45 G. AMATO, Il sindacato di costituzionalità, cit., 88 ss.
46 G. AMATO, Il sindacato di costituzionalità, cit., 252 ss.
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4.2. La giurisprudenza sull’eguaglianza del voto

La giurisprudenza è del pari al centro dell’opera di Giovanni
Bognetti, che trae spunto dalla sentenza con cui la Corte Suprema af-
fermò l’obbligo degli Stati membri di conformarsi al principio «One
man one vote» nel disegnare i collegi elettorali (Reynolds v. Sims
(1964)), per ripercorrere il processo di democratizzazione dalla se-
conda Presidenza Roosevelt in poi: la condanna del malapportion-
ment segnerebbe la definitiva affermazione del valore dell’egua-
glianza, in cui ritiene consistere la democrazia, sull’«individualismo
giuridico» della fase precedente, dominata dalla «santità della pro-
prietà privata e dei contratti», nella quale perfino i mancati adegua-
menti dei collegi elettorali alle prescrizioni delle Costituzioni degli
Stati, in quanto non seguiti da reazioni popolari, potevano leggersi
come acquiescenza della law in the books alla law in action, come
aveva scritto il Justice Frankfurter nell’opinione dissenziente in Baker
v. Carr (1962), che aveva aperto la via a Reynolds47.

Nonostante la sua lettura ricordi la tesi della «fine del liberali-
smo»48, Bognetti coglie un elemento di profonda continuità col pas-
sato. Il processo di democratizzazione, osserva, è stato guidato dalla
Corte Suprema, così come era stata la sua giurisprudenza ad infor-
mare gli orientamenti precedenti. Per Bognetti le interpretazioni
delle corti non sono mai vincolate dai testi normativi, senza però che
la convinzione lo porti a prendere posizione nel vivacissimo dibattito
di allora sull’interpretazione costituzionale, avviato dalla tesi della
«counter-majoritarian difficulty» di Alexander Bickel49. Leggendo
con occhiali crociani il peso determinante della Corte Suprema nella
conformazione delle grandi scelte della collettività50, l’A. preferisce

47 G. BOGNETTI, Malapportionment, Ideale democratico e potere giudiziario nel-
l’evoluzione costituzionale degli Stati Uniti, Giuffrè, Milano, 1966, 229 ss.

48 T.J. LOWI, The end of liberalism: ideology, policy, and the crisis of public
authority, Norton, New York, 1969.

49 A.M. BICKEL, The Least Dangerous Branch. The Supreme Court at the Bar of
Politics, Yale University Press, 1962.

50 G. BOGNETTI, Malapportionment, cit., 272, sub (3), per il richiamo all’assunto
che uno stato non può «concepirsi come ontologicamente costituito da istituti e strut-
ture giuridiche da un lato e concrete attività umane individuali dall’altro: deve invece ve-
nir identificato interamente coi ‘processi di azioni’ in cui si concreta l’opera di governo
(nel significato più lato del quale la parola è capace) che regge e disciplina la vita so-
ciale» (B. CROCE, Filosofia della pratica, Bari, 1950, 347 ss.). Ricordo peraltro che molti
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dimostrare che la Corte è pienamente partecipe dell’indirizzo poli-
tico, tramite pronunce così intensamente creative da «imprimere allo
sviluppo del diritto una direzione che è l’autonoma scelta di quello
stesso organo e porta l’impronta originale del suo orientamento po-
litico»51.

In questo senso le sentenze che fissano il principio One man one
vote segnano il culmine di una tendenza costante, anche se «Mai il
potere coercitivo delle Corti in sede di Equity si era in passato esteso,
per attuare la difesa di un principio costituzionale, a comprendere
formalmente l’esercizio di una potestà legislativa»52. Col suo attivi-
smo la Corte avrebbe sacrificato altri valori riconosciuti dalla Costi-
tuzione, tanto più in considerazione delle strutture «madisoniane»
degli apparati governativi americani: «Intervenendo come è interve-
nuta, la Corte si è schierata con una certa tendenza politica contro al-
tre tendenze politiche pur presenti nell’opinione pubblica del
paese»53. Essa non si limita dunque a svolgere funzioni di freno e di
controllo degli organi di indirizzo, secondo l’opinione allora domi-
nante in Europa sulla funzione della giurisdizione costituzionale che
Bognetti mira a demistificare, ma interviene attivamente nella sfera
politica nell’intento di «far spazio ai princìpi della democrazia radi-
cale-egualitaria»54.

4.3. I bilanciamenti sulla privacy

Il libro di Antonio Baldassarre sulla privacy propone una lettura
per certi versi opposta55. Ripercorre la lunga battaglia scientifica e
poi giurisprudenziale intorno alla privacy, vista come un potente

anni prima, nella Prefazione a un volume sull’influsso della Scuola storica nel mondo di
common law come in quello di civil law nel corso del XIX secolo, Roscoe Pound aveva
denunciato il debito verso Croce: «My chief obligation is to Senator Benedetto Croce.
His writings which were of special use to me are cited in the notes. In addition, I had
the privilege of talking with him about the subject while the lectures were writing»
(R. POUND, Interpretations of Legal History, New York, MacMillan, 1923, XVI). Ringra-
zio Nicola Cezzi per la segnalazione.

51 G. BOGNETTI, Malapportionment, cit., 277.
52 G. BOGNETTI, Malapportionment, cit., 323.
53 G. BOGNETTI, Malapportionment, cit., 407.
54 G. BOGNETTI, Malapportionment, cit., 435.
55 A. BALDASSARRE, Privacy e Costituzione. L’esperienza statunitense, Bulzoni,

Roma, 1974, 14 ss.
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mezzo di difesa dei privilegi proprietari o al contrario come estrinse-
cazione di una sfera di libertà individuale propria di ogni cittadino,
secondo una linea che da John Stuart Mill giunge al saggio di War-
ren e Brandeis del 1890, e che lo stesso Brandeis tradurrà sul piano
costituzionale una volta giunto alla Corte Suprema. Sarà alla fine
questa linea a prevalere, distaccandosi dal liberalismo classico, che
ancora distingue il regno della coscienza da quello dell’esteriorità,
per il fatto che «portando la tutela dell’interiorità nell’ambito del di-
ritto, le dà una forma giuridica e la collega al sistema dei diritti e dei
doveri del cittadino»56. Ma è solo con il dissent del giudice Douglas
a Public Utilities v. Pollak (1952) che avrebbe preso forma una teoria
costituzionale del diritto di privacy vista come dignità della persona,
e che in quanto principio di ogni altra libertà è tutelata non da una
sola disposizione costituzionale, ma dall’intera serie di disposizioni
sulle libertà fondamentali57.

Riferito invece alla libertà di espressione politica, il diritto di
privacy verrà a lungo bilanciato con il Loyalty System, insieme dei
provvedimenti adottati durante la Guerra Fredda onde circoscrivere
il contenuto di quella libertà alle opinioni gradite al governo: in que-
sto modo, osserva Baldassarre, il bilanciamento si traduce in un sin-
dacato di ragionevolezza particolarmente deferente nei confronti del
legislatore, e diventa uno strumento per contrastare la convinzione,
sostenuta dai giudici dissenzienti Black, Douglas e dello stesso Chief
Justice Warren, che il pensiero può essere combattuto soltanto col
pensiero, motivo sottostante alla teoria di Holmes del free market-
place of ideas, con il corollario che lo Stato ha il potere di usare la sua
forza coercitiva solo nei confronti di azioni, ove lesive di beni costi-
tuzionalmente protetti58.

Solo in Griswold v. Connecticut (1965), Douglas riuscirà a far
prevalere la sua linea quale estensore dell’opinione della Corte, tro-
vandosi contro però Black, fautore di un approccio letterale che
esclude l’ipotesi, ricorrente nel caso, di riferire il diritto di privacy al
di là della libertà di opinione garantita dal I Emendamento59. Da al-
lora si moltiplicano le pronunce che dilatano l’area di operatività di

56 A. BALDASSARRE, Privacy e Costituzione, cit., 138.
57 A. BALDASSARRE, Privacy e Costituzione, cit., 159.
58 A. BALDASSARRE, Privacy e Costituzione, cit., 252 ss.
59 A. BALDASSARRE, Privacy e Costituzione, cit., 333.
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quel diritto fino a comprendervi la libertà di aborto in Roe v. Wade
(1973). A parte l’argomentazione, così fragile da far derivare la lega-
lità dell’aborto da un fatto, quale l’alto tasso di mortalità negli aborti
illegali, la critica dell’A. torna a investire un ricorso al bilanciamento
che mostra «in una sola occasione tutti i pericoli e tutte le deforma-
zioni sostanziali del giudizio di costituzionalità insiti nel balancing
test», concorrendo «ad ampliare quel processo di ‘decostituzionaliz-
zazione’ dei diritti costituzionali, che la più che ventennale applica-
zione del balancing test ha di fatto prodotto»60.

A tali «deformazioni» del giudizio di costituzionalità corri-
sponde per Baldassarre la indeterminatezza di un concetto di privacy
inserito in uno schema che contrappone astrattamente l’individuo alla
comunità statale, secondo un’impostazione privatistica propria della
«impalcatura ideologica dello Stato liberale»61. Dopo che il totalitari-
smo ha dissolto il confine fra esterno e interno, fra azione e coscienza,
il diritto di privacy avrebbe invece perso la vecchia dimensione di «di-
ritto ad essere lasciati soli», per acquisire quella di fondamento di
ogni libertà, «resa necessaria dai mutamenti istituzionali comportati
dalle moderne democrazie di massa e dall’evoluzione scientifica, per
la quale la ‘coscienza’ non è più in gran parte un mistero»62.

È un’ispirazione che trascende la collocazione costituzionale
della privacy, e che si avverte nella giurisprudenza della Corte costi-
tuzionale durante il mandato di Baldassarre (1986-1995), il quale pe-
raltro stende le prime pronunce dove il bilanciamento è non solo
praticato ma teorizzato e costruito (v. ad es. sent.n. 177 del 1988).
D’altra parte, nelle discussioni scientifiche allora avviate in Italia – da
Leopoldo Elia a Sergio Bartole, da Alessandro Pizzorusso ad Augu-
sto Cerri –, le mature costruzioni della Corte Suprema non furono
materia di suggestione, ma occasione per ripensare i termini dell’in-
tero dibattito sulla giustizia e sull’interpretazione costituzionale.

4.4. Delega legislativa e Corte Suprema

Il contributo di Mario Patrono sui criteri di giustificazione co-
stituzionale della delega legislativa, ignota alla Costituzione statuni-

60 A. BALDASSARRE, Privacy e Costituzione, cit., risp. 353 e 356.
61 A. BALDASSARRE, Privacy e Costituzione, cit., 467.
62 A. BALDASSARRE, Privacy e Costituzione, cit., 473.
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tense, muove da una ricognizione delle ragioni istituzionali del ri-
corso all’istituto, a partire dall’«acefalia» che viene al Congresso
dalla flessibilità di aggregazione dei partiti, da una serie di fattori in-
terni alla sua organizzazione e al procedimento legislativo nonché
dalla pressione delle lobbies, che riduce fra l’altro la qualità tecnica
della legislazione63.

La premessa mira a spiegare l’ampio ricorso ad atti normativi di
rango legislativo non adottati dal Congresso, fra i quali Patrono di-
stingue: a) le ordinances governative, ritenute ammissibili dalla Corte
Suprema in base al principio degli implied powers, e perciò funzionali
all’esercizio degli enumerated powers; b) le emergency ordinances pre-
sidenziali, del pari ammesse dalla giurisprudenza solo in quanto rife-
ribili ad implied powers e diversamente inammissibili, anche in caso di
guerra, al di fuori di una delega legislativa; c) gli atti istitutivi di Au-
torità indipendenti, impropriamente assimilati secondo l’A. ad atti de-
legati, e piuttosto riconducibili all’esercizio di autonomia normativa
da sempre riconosciuta dalla common law; d) i contingency statutes,
atti governativi volti a sospendere gli effetti di una disciplina legisla-
tiva, ammessi dalla Corte Suprema in quanto non creativi di diritto; e)
gli atti governativi adottati su delega del Congresso, che contraria-
mente alla giurisprudenza e a gran parte della dottrina statunitense
l’A. ritiene di dover distinguere in atti di carattere strettamente ese-
cutivo ed atti legislativi, ai quali soli è dedicato il resto dell’indagine64.

Patrono scandisce in tre fasi l’evoluzione dell’istituto, dall’epoca
del wilsoniano Congressional Government, dominata dalla diffidenza
per l’Esecutivo e per una tendenza a confinarne i poteri all’applica-
zione della legge, alla «rivoluzione costituzionale» del New Deal, al-
lorché il ricorso alla delega legislativa diventa consueto, fino a una
terza e più controversa fase, dove alla tesi della istituzionalizzazione
della supremazia presidenziale l’A. oppone quella dell’equilibrio fra
Congresso e Presidente, basandosi su un recupero della tutela dei di-
ritti delle minoranze da parte del primo, sugli effetti delle perduranti
differenze di constituency fra i titolari dei due poteri e soprattutto sul
rilievo che nel procedimento di delega, peraltro non più frequente
che nei regimi parlamentari, il Congresso interviene tanto nella fase
di conferimento quanto in quella di controllo, così come nel proce-

63 M. PATRONO, Sistema dei «regulatory powers», cit., 42 ss.
64 M. PATRONO, Sistema dei «regulatory powers», cit., 66 ss.
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dimento legislativo, a parti rovesciate, il Presidente interviene con
pur informali iniziative e col potere di veto65.

Nell’analisi della giustificazione costituzionale dell’istituto, Pa-
trono mette in luce la tendenza della Corte a dichiarare invalida ogni
delegazione di potere legislativo per violazione della separazione dei
poteri e del principio di matrice civilistica delegatus delegare non po-
test, salvo a circoscrivere l’indirizzo ai casi di mancata precostitu-
zione legislativa di disposizioni di principio66. E se la non-delegation
doctrine risalente a Panama and Schecter v. United States (1935) ri-
chiederà che tali disposizioni contengano un chiaro vincolo finali-
stico, un appropriato schema di regolamentazione e una precisa de-
terminazione dell’ambito materiale, in seguito la giurisprudenza atte-
nuerà notevolmente il rigore di simili enunciazioni67.

Nel criticare l’impostazione, l’A. osserva fra l’altro come la di-
stinzione fra legislation come atto libero nel fine e regulation, l’atto
delegato che sarebbe perciò al primo subordinato, trascuri i molti
casi in cui la Costituzione introduce princìpi sostantivi che il legisla-
tore è chiamato ad attuare, sicché non potrebbe escludersi che la re-
gulation sia dotata di capacità innovativa al diritto vigente al pari
dello statute; inoltre gli stessi princìpi in base a cui la Corte Suprema
esclude la validità della delegazione di potere legislativo, compresa la
spettanza al popolo della sovranità su cui si regge l’affermazione
della non delegabilità di un potere già delegato dal popolo al Con-
gresso, sarebbero privi di fondamento in termini di diritto costitu-
zionale positivo68.

Per quanto la parte finale possa apparire influenzata dalla no-
stra dogmatica delle fonti, non bisogna trascurare che il saggio pre-
cede il fondamentale overruling compiuto sul punto dalla Corte Su-
prema con INS v. Chadha (1983).

5.1. Il sistema federale e le tracce dell’origine pattizia

Nel volume sui «residui contrattualistici» dell’ordinamento fe-
derale, Antonio La Pergola si propone di ricercare quanto del carat-

65 M. PATRONO, Sistema dei «regulatory powers», cit., 136.
66 M. PATRONO, Sistema dei «regulatory powers», cit., 156.
67 M. PATRONO, Sistema dei «regulatory powers», cit., 180.
68 M. PATRONO, Sistema dei «regulatory powers», cit., 200 ss.
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tere associativo del processo di formazione dell’ordinamento sia ri-
masto inciso nella sua struttura. Prese le distanze dalla tesi jelli-
nekiana dell’irrilevanza delle modalità di instaurazione ai fini della
costruzione teorica dello Stato, come da quella del federalizing pro-
cess propria di Friedrich, che assume di poter bandire la categoria di
Stato dallo studio dei fenomeni federali69, l’indagine si incentra sulla
teoria contrattualista, che mirando a conformare l’intera struttura fe-
derale rivendica per gli Stati non solo il diritto di secessione, ma an-
che il right of nullification, ossia il potere di disapplicare gli atti della
Federazione ritenuti lesivi delle competenze statali, e il right of inter-
position, che l’A. qualifica come «lo strumento per paralizzare l’atti-
vità coercitiva degli organi federali ed in tal senso costituisce un di-
ritto, per così dire, di ultima istanza»70.

Sostenitori e avversari della teoria si sono sempre mossi in un
campo di istanze politiche variamente sostenute da costruzioni teori-
che, dove non trova spazio la giurisprudenza, che interviene solo
quando la posizione costituzionale dei membri della Federazione si
sia assestata come sfera di autonomia anziché come potere sovrano71.
Infatti i protagonisti dell’opera sono Calhoun, Jackson e soprattutto
Story. Nei Commentaries questi rigetta la teoria contrattualista con
l’argomento che potrebbe fondarsi solo sulla premessa che le Costi-
tuzioni degli Stati membri sorgano da un contratto fra individui, ar-
gomento che però, osserva l’A., riflette esso stesso la robusta cor-
rente di pensiero contrattualista radicata nel culto puritano per il so-
cial compact e per la libertà dell’individuo72.

Dai Commentaries La Pergola estrae tuttavia l’elemento fonda-
mentale per la sua costruzione: il principio del consent, che, in
quanto riferito da Story soltanto all’accordo della maggioranza degli
elettori di ciascuno Stato, ne trascura l’importanza per comprendere
un sistema federale provvisto di «un doppio livello di competenze, il
cui esercizio è in ogni caso affidato a rappresentanti direttamente o
mediatamente scelti dal popolo», senza che per questo la sua orga-

69 A. LA PERGOLA, Residui «contrattualistici», cit., 6 ss.
70 A. LA PERGOLA, Residui «contrattualistici», cit., 61.
71 A. LA PERGOLA, Residui «contrattualistici», cit., 84.
72 A. LA PERGOLA, Residui «contrattualistici», cit., 110, e 118 per la notazione che

l’identificazione del contratto nel dogma della libertà assoluta trascura di considerare
che libertà politica e libertà naturale non coincidono neanche nella teoria lockiana del
contratto sociale, assunta da Story come paradigma della teoria contrattualista.
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nizzazione rimanga assorbita nella forma dello Stato costituzionale: il
consenso diventa così «un principio organizzativo» volto a garantire
«la partecipazione od anche, talvolta, la mera adesione del potere lo-
cale alle attività – all’esercizio delle competenze – della federazione
(e viceversa)». Mentre per i contrattualisti l’origine pattizia continua
a impregnare l’intero sistema, col risultato di confondere la Costitu-
zione con un trattato internazionale, per l’A. essa «non offre all’in-
terprete il criterio individuativo dello Stato federale….bensì un fatto
per più versi rilevante, del quale non si può non tener conto nel ri-
durre a sistema le caratteristiche strutturali del federalismo ameri-
cano»73.

Su questa premessa La Pergola distingue le ricadute del princi-
pio del consent sul sistema a seconda che si consideri il profilo statico
o quello dinamico. Dal primo punto di vista, la Costituzione consen-
tirebbe di cogliere le forme in cui si estrinsecava la sovranità statale
se gli Stati stessi non avessero accettato di spogliarsene, come dimo-
strano il government of enumerated powers in sede centrale, la com-
petenza esclusiva della Corte Suprema sulle controversie interstatali
e il criterio di composizione del Senato. Lo stesso vale quando si
tratti di ricavare da princìpi generali la soluzione di problemi lasciati
aperti dal testo, come la concurrent jurisdiction fra Stati membri e Fe-
derazione, e i margini di applicabilità del diritto internazionale ai
rapporti fra membri di una Federazione non regolati dalla Costitu-
zione, margini pensabili solo se l’ordinamento federale sia di origine
pattizia74.

Sul piano dinamico la Costituzione rigida, che negli Stati mem-
bri serviva solo a limitare la sovranità del legislatore, nell’ordina-
mento federale serve pure a rimuovere il principio di unanimità e
quindi a limitare la sovranità degli stessi Stati, dal momento che l’a-
bilitazione a promuovere o a ratificare gli emendamenti li investe di
una funzione federale. Diverso è il discorso sui limiti alla revisione
costituzionale, tanto più importante dopo che la Corte Suprema ha
ammesso la sindacabilità dei vizi formali e materiali degli emenda-
menti. La Pergola confuta la tesi di matrice contrattualista che anno-
vera fra i limiti alla revisione ogni riduzione dei poteri costituzional-
mente riservati agli Stati, implicitamente desunto dalla sottrazione te-

73 A. La Pergola, Residui «contrattualistici», cit., 126.
74 A. LA PERGOLA, Residui «contrattualistici», cit., 157 ss.
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stuale alla revisione dell’eguale diritto di voto al Senato di ogni Stato
senza il consenso dello stesso (art. V Cost.): non solo l’interpreta-
zione consolidata della clausola è in senso opposto, ma la tesi avver-
sata trascura la strettissima connessione delle norme costituzionali
che tutelano gli Stati con le altre75.

Inerisce invece al principio del consent l’impossibilità giuridica
di estromettere gli Stati membri dall’amending power, vero e proprio
limite alla revisione costituzionale76. Lo conferma la frequente iden-
tificazione del tratto tipico di uno Stato federale nella partecipazione
degli Stati al procedimento di revisione, nella misura in cui svela, al-
meno come tendenza strutturale, la matrice pattizia del suo procedi-
mento di formazione. Per contro, negli Stati ad autonomia «ottriata»
dal centro, compreso lo Stato regionale italiano, non solo tale parte-
cipazione difetta, ma la stessa potestà di autoorganizzazione delle Re-
gioni a statuto speciale è riservata ai relativi statuti approvati con
legge costituzionale77.

Anche le regole di ammissione di nuovi Stati alla Federazione e
più in generale il regime di membership, che richiedono il consenso
tanto del Congresso quanto degli organi legislativi degli Stati interes-
sati, confermano la rilevanza dell’origine storica della Federazione,
collocando gli Stati Uniti in una via di mezzo fra le Confederazioni e
i sistemi decentrati. La teoria contrattualista, che vorrebbe fare del-
l’ammissione il rovescio del diritto di secessione, si imbatte nelle
stesse difficoltà che incontra a tale riguardo, confermate stavolta da
un’abbondante giurisprudenza78.

5.2. Il procedimento di revisione della Costituzione federale

Anche Nino Olivetti Rason riferisce la «dinamica costituzio-
nale» statunitense al procedimento di revisione, che però intende
come crescente tendenza ad introdurre modifiche sostanzialmente
costituzionali attraverso atti e procedimenti estranei a un sistema di
revisione dall’elevato tasso di rigidità. La sfasatura si spiega secondo
l’A. sul piano della cultura giuridica, posto che, nonostante la ma-

75 A. LA PERGOLA, Residui «contrattualistici», cit., 263 ss.
76 A. LA PERGOLA, Residui «contrattualistici», cit., 285.
77 A. LA PERGOLA, Residui «contrattualistici», cit., 304.
78 A. LA PERGOLA, Residui «contrattualistici», cit., 401 ss.
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trice illuministica, il testo è interpretato da una dottrina e da una giu-
risprudenza rimaste fedeli alla tradizione del law making judge; d’al-
tra parte, l’amending power suscita remore in ragione del «valore
simbolico-carismatico» che il documento costituzionale ha assunto
progressivamente nella società americana, di guisa che il ricorso alla
revisione appare praticabile solo quando l’allarme per la discrasia ac-
cennata, dovuta in particolare agli indirizzi creativi della Corte Su-
prema, risulti insuperabile79. Un caso del genere si presentava alla vi-
gilia del bicentenario della Convenzione di Filadelfia, quando un Co-
mitato formato da personalità politiche venne incaricato di
formulare progetti emendativi80. Da cui l’ulteriore utilità di uno stu-
dio sulle procedure di revisione.

Olivetti Rason mette in luce come la connessione del procedi-
mento di cui all’art. V alla struttura federale si ricava, prima che dal
testo, dalla sua nascita. Fu l’esigenza di superare la regola dell’unani-
mità richiesta per la revisione degli Articles of Confederation, la cui
rigidità rendeva paradossalmente instabile il sistema, che portò alla
Convenzione di Filadelfia, dove i delegati degli Stati si accorsero che
nessuna soluzione del problema poteva funzionare senza un passag-
gio al sistema federale81.

Nell’esaminare le due procedure alternativamente previste dalla
disposizione costituzionale, la via congressuale, la sola finora espe-
rita, e la via della Convention, ciascuna delle quali articolata in una
fase di proposta e in una di ratifica, l’A. sottolinea che mentre è ri-
chiesto che i membri del Congresso ritengano «necessaria» la propo-
sta, ciò non è previsto ove siano gli Stati a richiedere una Conven-
tion, e addebita la differenziazione al fatto che, quali autori del patto
costituzionale, gli Stati erano i sicuri interpreti della vita dell’Unione,
laddove il Congresso era soltanto uno strumento per la realizzazione
del patto82.

Qui si potrebbe scorgere un altro «residuo contrattualistico»,
anche, se diversamente da La Pergola, Olivetti Rason preferisce ri-

79 N. OLIVETTI RASON, La dinamica costituzionale, cit., 79 ss.
80 N. OLIVETTI RASON, La dinamica costituzionale, cit., 10, ove riporta il resoconto

di J. SUNDQUIST, Il crescente interesse per le riforme istituzionali, in Quaderni costituzio-
nali, 1983, 208 ss.

81 N. OLIVETTI RASON, La dinamica costituzionale, cit., 40 ss.
82 N. OLIVETTI RASON, La dinamica costituzionale, cit., 146.
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correre nella sua indagine al canone letterale o a quello dell’Original
Intent of the Framers83.

6. Democrazia e redistribuzione

Nel periodo considerato Amato dedica un secondo saggio agli
Stati Uniti, occupandosi dell’evoluzione del Welfare nei settori sani-
tario e dell’edilizia. Anche qui trova largo spazio la dinamica del fe-
deralismo, poiché il pendolo mercato/Stato è strettamente connesso
alla prevalenza delle legislazioni statali su quella federale o viceversa
al di là della pur fondamentale evoluzione giurisprudenziale sulla
Commerce Clause: se la «Grande Società» di Kennedy e Johnson
equivale a un apice dell’interventismo pubblico e del federalismo
cooperativo avviati col New Deal, l’amministrazione Reagan riduce i
compiti del governo centrale con un corrispondente ritorno al fede-
ralismo duale84.

Sebbene Reagan sia ancora al suo primo mandato, egli prevede
un declino strutturale del Welfare americano e ne indica le ragioni.
Nota certo le conseguenze inattese delle riforme degli anni Sessanta,
come la lievitazione dei costi delle prestazioni sanitarie che i rifor-
matori avevano ipotizzato di finanziare con una crescita che invece
non ci sarà, e i tentativi di contrastare con ausili federali ai costrut-
tori privati il degrado di centri urbani ormai abitati da poveri spesso
negri, permettendo così ai costruttori di comprare case vecchie a
poco prezzo e di rivenderle a prezzi speculativi, con oneri a carico
del governo federale85. Ma a questi errori di impostazione aggiunge
le specificità di un Governo federale «messo al passo dai poteri de-
centrati, dal Congresso, dalle constituencies locali e quindi solo ap-
parentemente sul ponte di comando, ma di fatto cedevole sportello,
davanti a pressioni più forti di lui»86, nonché assediato «dai gruppi di

83 Analogamente, N. OLIVETTI RASON, La dinamica costituzionale, cit., 198, esclude
l’ipotesi che il X emendamento, secondo cui i poteri non delegati alla Federazione né
costituzionalmente probiti agli Stati sono riservati rispettivamente agli Stati o al popolo,
abbia modificato le modalità di ratifica degli emendamenti previste dall’articolo V, dal
momento che nel 1787 l’intervento diretto del popolo nel procedimento di revisione era
stato consapevolmente respinto.

84 G. AMATO, Democrazia e redistribuzione, cit., 88.
85 G. AMATO, Democrazia e redistribuzione, cit., 61.
86 G. AMATO, Democrazia e redistribuzione, cit., 66.
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interesse – i medici, gli ospedali, i costruttori di case – ciascuno do-
tato di una propria area di decisione e di una forza sufficiente a di-
fenderla»87.

Un confronto con la vicenda europea diventa possibile, sia per-
ché quegli stessi interessi particolari possono annidarsi nei partiti, sia
perché comuni sono le riflessioni che si vanno facendo sulle due
sponde dell’Atlantico sul governo delle società complesse, un «go-
verno debole», in quanto afflitto da path-dependence, oltre che dalla
contraddizione fra uno sviluppo che fornisce le risorse necessarie a
realizzare obiettivi egualitari e nello stesso tempo genera gruppi so-
ciali sempre più diversificati. L’alternativa consisterebbe nel ricorrere
«all’educazione collettiva», con un conseguente dilemma per le poli-
tiche redistributive in termini di democrazia88.

Amato lascia aperto il dilemma fra governo debole e governo
giacobino, anche se lo ridimensiona con la proposta, che si farà
strada da noi, di differenziare i livelli essenziali e uniformi delle pre-
stazioni relative ai diritti sociali, oggetto di «ragionevoli margini di
tutela» da parte dei pubblici poteri, dai livelli ulteriori, che supe-
rando quella soglia possono dar luogo a «una arbitraria definizione
degli stessi bisogni», e il cui godimento andrebbe perciò rimesso a
scelte dei singoli circa l’uso migliore del loro reddito89.

Sono ormai alle spalle la spensieratezza da deficit spending, ma
anche la fiducia nel futuro, che negli anni Sessanta avevano pervaso
l’Occidente.

7. Fra tradizione e modernità

La rassegna ha mostrato quanto variegato fosse il ventaglio di
temi, di metodi, di canoni interpretativi, di scelte culturali, di propo-
siti dei nostri studiosi. Ma ha pure fatto emergere la loro comune
percezione dell’originale rapporto fra tradizione e modernità caratte-

87 G. AMATO, Democrazia e redistribuzione, cit., 67.
88 G. AMATO, Democrazia e redistribuzione, cit., 114.
89 G. AMATO, Democrazia e redistribuzione, cit., 112, dove, consapevole di muo-

versi su un terreno minato, aggiunge: «Ciò suona molto sgradevole ai nostri orecchi».
Sebbene prevista dalla riforma sanitaria del 1978, la soluzione dei «livelli essenziali» non
era praticata, perché smentiva l’idea-forza di un’espansione indefinita dei diritti a pre-
stazione pubblica. La l.cost. n. 3 del 2001 la generalizzerà alle prestazioni pubbliche re-
lative ai diritti civili e sociali.
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ristico del costituzionalismo americano. Li abbiamo visti misurarsi
con una giurisprudenza percorsa dalla tensione tra fedeltà al testo ed
esigenza di un suo adattamento tramite interpretazioni evolutive o
bilanciamenti, con una struttura federale destinata a proiettare nel
futuro le tracce della sua stessa formazione, con una forma di go-
verno che si lascia modellare variamente nei cicli politico-costituzio-
nali senza sacrificare un minimo di equilibrio fra poteri, con processi
di democratizzazione in grado di rinsaldare periodicamente, dalle
primarie all’affermazione dell’eguale diritto di voto, la legittimazione
del sistema.

Un rapporto originale, quanto paradigmatico. Allora, gli Stati
Uniti simboleggiavano la punta avanzata della modernità nell’imma-
ginario collettivo, riflettendone i conflitti, e allo stesso tempo indica-
vano come le vie per affrontarli potessero risolversi nel diritto costi-
tuzionale in variabili combinazioni fra stabilità e mutamento90. Al-
lora, Costantino Mortati poteva riconoscere che negli Stati Uniti
«alla molteplicità ed alla varietà dei gruppi di pressione si riconnette
quel fenomeno di mobilità sociale che contraddistingue la società
americana permettendo ad essa di raggiungere una certa omoge-
neità», spiegando l’assenza di «spirito di classe» proprio con la cir-
colazione delle élites e con una mentalità «contraria ad ogni passivo
sfruttamento dei redditi (specie di quelli ereditari, o accumulati da
altri)»91. Allora, dopo le grandi svolte di Brown v. Board of Education
(1954) e della legislazione sui diritti civili degli anni Sessanta, e prima
dell’avvento dei conflitti identitari, sembrava in via di superamento
perfino il «male costituzionale» del razzismo92.

Intanto, attraverso un’esperienza tanto diversa anche per la na-
tura dei conflitti da affrontare, si stava formando una tradizione co-

90 Pur suscettibili di letture tanto diverse come quelle del Chief Justice Marshall in
Mc Culloch v. Maryland (1819), di Oliver Wendell Holmes, di ascendenza darwiniana, di
Roscoe Pound, di impronta storicistica, di John Dewey, ispirata allo sperimentalismo
democratico.

91 C. MORTATI, Le forme di governo, cit., 334. Sul suo ricorso alla teoria classica
delle forme di governo, con conseguente attenzione ai correlativi equilibri sociali, C. PI-
NELLI, L’esperienza costituzionale degli Stati Uniti d’America e la teoria delle forme di go-
verno di Mortati, in M. GALIZIA (a cura di), Forme di Stato e forme di governo: nuovi
studi sul pensiero di Costantino Mortati, Giuffrè, Milano, 2007, specie 821 ss.

92 La definizione è di D.J. RICHARDS, Italiani d’America, Presentazione di G.
AMATO, Giuffrè, Milano, 2004, 208. Il volume è dedicato all’atteggiamento razzista nei
confronti degli immigrati italiani nel trentennio 1890-1920.
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stituzionale che declinava a suo modo quelle combinazioni fra stabi-
lità e mutamento. Al termine del mandato di giudice e Presidente
della nostra Corte (1976-1985), Leopoldo Elia adduceva «l’esempio
classico» della Costituzione americana per osservare come, «per aiu-
tare la vita del diritto di un paese, bisogna che il diritto costituzio-
nale sia sufficientemente fermo e sicuro per taluni aspetti, ma anche
elastico e a maglie larghe per altri aspetti», aggiungendo di non rav-
visare alcuna ironia nella descrizione delle formule del Bill of Rights
come «glorious ambiguities», perché «è proprio il carattere elusivo
dei loro contenuti che ha reso possibile un continuo dinamico adat-
tamento delle dottrine costituzionali inteso a rispondere ai bisogni di
una libera pluralistica società in continua evoluzione. La precisione,
se ha un posto d’onore nella redazione di ordinanze urbane, sarebbe
una condanna a morte per una costituzione vivente»93.

93 L. ELIA, Il potere creativo delle Corti costituzionali, cit., 222-223.
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Itinerari della deutsche Reise dei giuspubblicisti italiani: 
tra Weimar e Grundgesetz

Paolo Ridola

SOMMARIO: 1. I costituzionalisti italiani e Weimar. – 2. Il giudizio sulla Costituzione
di Weimar. – 3. Verfassungsrecht e Verfassungswirklichkeit. L’esperienza wei-
mariana nell’interpretazione della Costituzione repubblicana. – 4. Staatsrecht
e Verfassungsrecht. Suggestioni weimariane nella riflessione teorica dei costi-
tuzionalisti italiani. – 5. La «costituzione in senso materiale» di Costantino
Mortati: dal «partito unico» al «pluralismo ordinato». – 6. Il rapporto tra
Freiheit e Gleichheit. La Wirtschaftsverfassung weimariana ed il governo del
conflitto sociale. L’unità nelle «contrapposizioni frontali. 7. La comunicazione
tra «esperienze» costituzionali come problema di comparazione tra culture. –
8. Il Grundgesetz tedesco e la Costituzione italiana nel costituzionalismo eu-
ropeo del secondo dopoguerra. – 9. Le basi della democrazia pluralistica: gli
Strukturprinzipien del Grundgesetz e l’ispirazione della Costituzione repubbli-
cana. Dignità dell’uomo e diritti fondamentali. – 10. Democrazia di partiti e
parlamentarismo razionalizzato. Divisione orizzontale e verticale dei poteri. –
11. Costituzione come Wertordnung, Abwägung e giudizio di ragionevolezza.
La riserva di legge. Il principio di costituzionalità e le sfide dello «stato costi-
tuzionale aperto».

1. I costituzionalisti italiani e Weimar

Il tema dei rapporti della scienza giuridica italiana, e di quella
costituzionalistica in particolare, con la Germania è stato oggetto di
rivisitazioni frequenti e di ricerche puntuali (v. almeno gli scritti di
M. FIORAVANTI, La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello stato e
della Costituzione tra Otto e Novecento, voll. 2, Milano, 2001), susci-
tate dalla mole e dalla intensità dei rapporti fra la cultura giuridica
italiana e quella tedesca, sviluppatisi in un arco temporale ampio che
ha abbracciato esperienze costituzionali e indirizzi metodologici dif-
ferenti. Potrebbe dirsi, per la scienza giuridica italiana, o almeno per
tanti dei suoi protagonisti, quel che Benedetto Croce ebbe a scrivere
di sé in una lettera Thomas Mann del 1931, a proposito del giudizio
molto duro espresso nella Storia d’Europa nel secolo XIX sulla vita
politica e culturale della Germania guglielmina: «ma pensi che io mi
sono educato nei libri e nel pensiero tedesco, e che molte delle mie
critiche sono critiche a me stesso, alle mie idee di un tempo. E ormai
tutti abbiamo fatto e facciamo il nostro esame di coscienza» (cfr. B.



CROCE, Lettera a Thomas Mann, 6 dicembre 1931, in B. CROCE, T.
MANN, Lettere 1930-1936, a cura di E. Cutinelli Rendina, Napoli,
1991, 5). E certo, per tanti giuristi italiani scrivere sulle grandi cor-
renti della Rechtswissenschaft tedesca o sui passaggi centrali della
esperienza costituzionale tedesca è stato un po’ come fare dell’auto-
biografia.

In questa vicenda culturale, un momento centrale è stato sicura-
mente rappresentato da quel grande laboratorio della cultura euro-
pea del Novecento, del rinnovamento della scienza giuridica e di
idee guida del costituzionalismo democratico del Novecento, svilup-
patosi in Germania nella breve esperienza della Repubblica di Wei-
mar. Nell’interesse dei giuristi italiani per Weimar si intersecano pro-
fili diversi, che abbracciano le grandi correnti della filosofia tedesca
dei primi tre decenni del Novecento, dal neokantismo alla fonda-
zione delle scienze dello spirito all’ermeneutica, dalla fenomenologia
all’esistenzialismo, così come gli indirizzi metodologici ed i protago-
nisti delle scienze sociali e della cultura giuridica. Se già questi ac-
cenni rapidissimi sono sufficienti a mettere a fuoco la complessità del
confronto con la esperienza della Germania negli anni della Repub-
blica, il quadro risulta particolarmente intricato per la scienza costi-
tuzionalistica. Fondata nel 1922 a Berlino, nei primi anni della Re-
pubblica, su iniziativa di Triepel, Anschütz e Stier Somlo, la Vereini-
gung der deutschen Staatsrechtslehrer si sarebbe affermata sin
dall’inizio non solo come un fondamentale luogo di incontro dei giu-
spubblicisti delle università di lingua tedesca, ma soprattutto come
un fattore costitutivo della loro identità culturale, del loro Selbstver-
ständnis e del riconoscimento pubblico del loro ruolo sociale (sulla
storia della Vereinigung v. M. STOLLEIS, Geschichte des öffentlichen
Rechts in Deutschland. Weimarer Republik und Nationalsozialismus,
München, 2002, 186 ss.). L’appartenenza alla Vereinigung di studiosi
svizzeri ed austriaci si rivelò peraltro non soltanto l’effetto di una co-
munanza linguistica, ma avrebbe attivato processi di comunicazione
culturale, divenuti più intensi nel secondo dopoguerra (come rico-
struisce ora P. HÄBERLE, Pädagogische Briefe an einen jungen Verfas-
sungsjuristen, Tübingen, 2010, 89 ss., 125 ss.), ma già molto signifi-
cativi negli anni weimariani, soprattutto grazie al contributo che ad
essa diedero figure eminenti della scienza giuridica austriaca e sviz-
zera.
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Nel ricostruire le influenze della cultura giuridica weimariana
sui costituzionalisti italiani del Novecento, si focalizzerà l’attenzione
sul periodo compreso tra l’entrata in vigore della Costituzione re-
pubblicana e la metà degli anni Settanta: assumendo dunque come
punto di partenza l’avvio della prima esperienza italiana di democra-
zia pluralistica, la quale apriva necessariamente al confronto con il la-
boratorio culturale della prima Repubblica tedesca e scioglieva pe-
raltro il giudizio storico (e soprattutto l’orizzonte di osservazione)
dei giuristi italiani dal pregiudizio della torsione della democrazia di
massa nello stato totalitario; e come punto di arrivo il completa-
mento (ma si trattò invero piuttosto di un exploit) di un programma
di traduzioni dei grandi classici weimariani (oltre a Schmitt e a Kel-
sen, le opere di Smend, Heller, Neumann, Kaufmann, Leibholz), al
quale è seguita peraltro una mole notevole di monografie e di lette-
ratura critica. E tuttavia, proprio nel periodo in cui si è dilatata la co-
noscenza degli autori weimariani, lo sviluppo della dottrina costitu-
zionalistica è apparso indirizzarsi e rinchiudersi sempre più entro i
confini di un diritto giurisprudenziale, con la conseguenza che, con
poche e peraltro assai significative eccezioni, i giuristi weimariani
sono divenuti interlocutori privilegiati piuttosto dei filosofi della po-
litica e del diritto, così come degli storici del pensiero giuridico e po-
litico.

Nella riflessione della scienza giuridica italiana negli anni Cin-
quanta e Sessanta, il rapporto con l’esperienza costituzionale weima-
riana è controverso e ricco di chiaroscuri, e imporrebbe pertanto l’e-
sigenza di una ricostruzione analitica. Tanto più che il periodo che
ho preso in considerazione copre un trentennio di storia costituzio-
nale e politica che è caratterizzato da faticosi processi di assesta-
mento della forma di governo, delineata dalla Costituzione repubbli-
cana secondo uno schema parlamentare a basso livello di razionaliz-
zazione; dal consolidamento del ruolo egemone del «sistema» dei
partiti nel processo politico, destinato a convivere peraltro con una
fase accentuata di radicalizzazione del conflitto politico e con la con-
ventio ad excludendum nei confronti della maggiore forza politica
della sinistra, e per altro verso con la concorrenza crescente delle or-
ganizzazioni degli interessi e, dalla fine degli anni Sessanta, dei mo-
vimenti e di soggetti non strutturati del pluralismo; da un tormentato
itinerario dell’attuazione della Costituzione, e soprattutto del pro-
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getto di innovazione in campo economico e sociale prefigurato dal-
l’art. 3 II co. della Carta costituzionale; ed infine dai segnali sotterra-
nei ma ricorrenti, provenienti da settori della pubblica opinione così
come da deviazioni degli apparati dello stato e dei servizi, i quali la-
sciavano intravvedere i contorni di una democrazia ancora comples-
sivamente debole, non perché conflittuale ma perché percorsa da
tentazioni di involuzione autoritaria. Sullo sfondo, le sfide che la
nuova Costituzione, con il suo ricco impianto di principi chiamati a
svolgere una funzione pervasiva non solo dell’ordinamento ma di
molteplici ambiti della società civile e dei suoi «rapporti di vita», lan-
ciava alla scienza giuridica, in particolare a quella costituzionalistica,
ancora fortemente segnata dai condizionamenti della dogmatica
dello Staatsrecht preweimariano, ai quali la lezione orlandiana aveva
offerto un puntello robusto ed autorevole.

Già questi primi rilievi sembrano sufficienti a «contestualiz-
zare» il rapporto dei nostri giuristi con Weimar, con un’esperienza
che, come modello o come «antimodello», offriva lezioni e sugge-
stioni importanti per la comprensione dell’esperienza costituzionale
italiana in un frangente delicato del suo consolidamento e del suo
sviluppo: dalla ricchezza del catalogo dei Grundrechte alle contrad-
dizioni di una democrazia costituzionale assediata e insidiata da una
società civile ad essa complessivamente ostile; dalle aporie di una
forma di governo che non era riuscita a trovare un equilibrio fra le
istanze della decisione plebiscitaria e quelle della democrazia rappre-
sentativa, tra Volksdemokratie e Bürgerdemokratie, ad una «costitu-
zione economica» che fallì clamorosamente il disegno ebertiano di
incanalare e armonizzare il conflitto sociale, ad una Verfassungslehre,
infine, che tutte queste contraddizioni rivisitò e rielaborò puntando
ora sul relativismo neutrale delle «regole» del processo democratico,
ora sulla radicalizzazione di polarità (Freund/Feind) fondate sulla
«decisione», ora sul superamento dell’antagonismo liberale tra sfera
civile e sfera politica e sull’idea dell’«integrazione» come perno di
una cittadinanza attiva, ora sulla dialettica tra le «contrapposizioni
frontali» del conflitto politico democratico ed i congegni della «omo-
geneità sociale». Si fa qui riferimento alle posizioni dei principali
protagonisti della Verfassungslehre weimariana, segnatamente a Kel-
sen, Schmitt, Smend ed Heller (nella sterminata letteratura rinvio
almeno a I. STAFF, Lehren vom Staat, Baden Baden, 1981, 347 ss.;
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M. STOLLEIS, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland. Wei-
marer Republik und der Nazionalsozialismus, III, München, 2002, 90
ss.; nonche la monumentale ricostruzione di E.R. HUBER, Deutsche
Verfassungsgeschichte seit 1789, VI, Stüttgart, 1981, passim e 24 ss.).

2. Il giudizio sulla Costituzione di Weimar

E tuttavia, a fronte dei tanti spunti di suggestione che l’espe-
rienza e la cultura costituzionali weimariane offrivano alla riflessione
dei costituzionalisti italiani, l’interesse di questi per gli scenari pro-
blematici della prima Repubblica tedesca appare nel complesso limi-
tato e non scevro da riserve. Colpisce invero il grande fascino che la
Germania di Weimar ha esercitato, nel trentennio che ho conside-
rato, sugli storici e sugli storici della cultura (basti ricordare gli studi
fondamentali di Delio Cantimori e di Carlo Antoni, così come le ri-
cerche di Enzo Collotti), sugli storici dell’arte e della letteratura (La-
dislao Mittner, Bonaventura Tecchi, Cesare Cases, Alberto Asor
Rosa). Va segnalato ancora che in questo periodo, grazie ad un im-
ponente sforzo di traduzione e ad una importante letteratura critica,
figure chiave della cultura weimariana, come Thomas Mann, Martin
Heidegger e, per quel che interessa più da vicino la scienza giuridica,
Max Weber, divennero largamente familiari nel panorama culturale
italiano. A fronte di ciò, l’attenzione dei giuristi, molto spiccata negli
anni Trenta e Quaranta in studiosi che svolgeranno peraltro un ruolo
eminente nei decenni successivi, come Carlo Lavagna e Franco Pie-
randrei (v. C. LAVAGNA, La dottrina nazionalsocialista del diritto e
dello Stato, Milano, 1938; F. PIERANDREI, I diritti subbiettivi pubblici
nell’evoluzione della dottrina germanica, Torino, 1941), appare nel
complesso episodica. Se si eccettua il contributo di Alberto Predieri,
sul quale avrò modo di ritornare nelle pagine successive, si ha l’im-
pressione che anche le numerose suggestioni del volumetto di Co-
stantino Mortati del 1946 non siano state recepite, né che abbia tro-
vato sviluppi l’interpretazione della Costituzione di Weimar, che il
maestro romano aveva additato, lungo la polarizzazione tra organici-
smo e conflitto sociale. Come è noto, Mortati aveva sostenuto che la
crisi della democrazia weimariana fosse da imputare ad un «difetto
di organicismo», al mancato funzionamento dei congegni di organiz-
zazione del pluralismo e segnatamente al fallimento del «sistema dei

315P. RIDOLA – ITINERARI DELLA DEUTSCHE REISE DEI GIUSPUBBLICISTI ITALIANI



consigli», perno del disegno di pacificazione sociale condiviso dalla
socialdemocrazia e dal centro cattolico, piuttosto che ad assetti di
governo che stimolavano la conflittualità fra gli organi costituzionali
(in particolare, presidente del Reich e Reichstag) e che, coniugandosi
con la radicalizzazione dello scontro politico-sociale e con i contrac-
colpi crescenti della depressioni economica degli anni Venti, favori-
rono la torsione autoritaria dei difettosi congegni plebiscitari predi-
sposti dalla Costituzione (cfr. C. MORTATI, Introduzione alla Costitu-
zione di Weimar (1946), in ID., Raccolta di scritti, IV, Milano, 1972,
293 ss.). E peraltro una valutazione attenta della interpretazione
mortatiana della Costituzione di Weimar non deve trascurare che il
confronto con quella esperienza ha accompagnato l’itinerario intel-
lettuale di questo autore dalla rivisitazione del rapporto tra costitu-
zione e forze politiche nella dottrina della «costituzione materiale»
elaborata alla fine degli anni Trenta fino alle più tarde elaborazioni
sulla sovranità ed il referendum degli anni Settanta. È significativo, e
peraltro emblematico di una qualche difficoltà di approccio, che an-
che un costituzionalista sensibile ai nodi tipicamente weimariani del
rapporto tra costituzione e politica come Temistocle Martines, nel
volume del 1967 su Governo parlamentare e ordinamento democra-
tico, proponesse una lettura degli assetti di governo della Costitu-
zione del 1919 sostanzialmente avulsa da valutazioni «di contesto» e
declinata secondo lo schema della (difettosa) formalizzazione dei
congegni del parlamentarismo razionalizzato (T. MARTINES, Governo
parlamentare e ordinamento democratico, Milano, 1967, 101 ss.).

Un’indagine sulle ragioni del senso di estraneità che i costitu-
zionalisti italiani manifestano in questi anni nei confronti della cul-
tura weimariana rinvia ad una ricognizione problematica di nodi ri-
salenti negli itinerari della scienza giuridica del Novecento (se ne v.
una ricognizione molto attenta in P. GROSSI, Scienza giuridica italiana.
Un profilo storico 1860-1950, Milano, 2000, 119 ss.). È sicuramente
emblemtico, ma non esaurisce – a mio avviso – la complessità del
tema, il capitolo della forte recezione del pensiero kelseniano, che si
ebbe in Italia in questi anni grazie soprattutto al fitto programma di
traduzioni che ebbe come protagonisti Norberto Bobbio, Sergio
Cotta, Giacomo Gavazzi, Mario Losano e Renato Treves. Ed invero
l’insegnamento di Kelsen appare molto simpatetico in un clima cul-
turale che da un lato riscopriva nella nuova Costituzione le risorse di
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una supremazia formale garantita dal controllo giuridizionale di co-
stituzionalità delle leggi, e dall’altro non stentava a cogliere nella ri-
flessione sulla democrazia un baluardo contro le degenerazioni del
totalitarismo che altre correnti della scienza giuridica non erano riu-
scite ad apprestare. E tuttavia esso restava in complesso marginale ri-
spetto ai temi dominanti il dibattito costituzionale weimariano: per-
ché il sistema all’epoca delineato negli Hauptprobleme ancora nella
seconda edizione del 1923 non corrispondeva al forte impianto as-
siologico della Costituzione di Weimar e segnatamente della parte re-
lativa ai Grundrechte, così come il relativismo democratico dei saggi
sulla democrazia ed il parlamentarismo era molto lontano dalla con-
cezione molto più ambiziosa e comprensiva del principio democra-
tico che i costituenti weimariani travasarono nella Costituzione del
1919 (lo rilevò molto lucidamente O. KIRCHHEIMER, Analisi di una
Costituzione. Weimar. E poi? (1930), in ID., Costituzione senza so-
vrano. Saggi di teoria politica e costituzionale, a cura di A. Bolaffi,
Bari, 1982, 45 ss.). Un rilievo, questo relativo alla recezione di Kel-
sen, che risulta peraltro molto significativo, qualora si considerino, in
parallelo, la eclissi del pensiero di Carl Schmitt dopo la timida sco-
perta cantimoriana negli anni della dittatura e fino al recupero degli
anni Settanta (si v., sulla fortuna di Carl Schmitt in Italia, il fonda-
mentale saggio di C. GALLI, Carl Schmitt nella cultura italiana (1924-
1978). Storia, bilancio, prospettive di una presenza problematica, in
Materiali per una storia della cultura giuridica, 1979, 81 ss.), ed il di-
sinteresse per altre figure eminenti della cultura giuridica weima-
riana, come nel caso di Rudolf Smend o di quello di Hermann Hel-
ler, se si fa eccezione, quanto a quest’ultimo, per uno scritto di Re-
nato Treves negli anni Cinquanta (si v. R. TREVES, La dottrina dello
stato di Hermann Heller, in Riv. trim. dir. pubbl., 1957, 50 ss.).

Sono convinto che i motivi del disagio della dottrina costituzio-
nalistica italiana nei confronti della cultura weimariana nel tornante
della metà del Novecento vadano ricercati soprattutto nella forte in-
fluenza della personalità e dell’insegnamento di Santi Romano, che
di quella era ancora il punto di riferimento e l’interlocutore princi-
pale. Mi riferisco, in particolare, al Romano degli Scritti minori e de
L’ordinamento giuridico, un maestro che si era formato all’interno
della tradizione della dogmatica dello Staatsrecht ed avverte peraltro
con grande lucidità il cambiamento in atto; che assorbe e rielabora
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con grande originalità le suggestioni dell’istituzionismo francese e
del Sozialrecht gierkiano, ma continua a considerare il pluralismo
come il fattore determinante della «crisi» dello stato moderno; un
maestro che non riuscì mai a prendere le distanze dalla dogmatica
statualistica, restando, per così dire, nel mezzo di quel guado che
proprio la Verfassungslehre weimariana aveva oltrepassato indirizzan-
dosi verso approdi talvolta assai audaci. Non meraviglia pertanto che
proprio l’influenza di un maestro che, soprattutto attraverso la teoria
dell’ordinamento giuridico, avrebbe dischiuso gli scenari più innova-
tivi alla scienza giuspubblicistica italiana del Novecento (è sufficiente
ricordare i nomi di Vezio Crisafulli e di Massimo Severo Giannini),
abbia finito per operare come una diga nei confronti di una penetra-
zione più incisiva della cultura giuridica weimariana. Di questa apo-
ria irrisolta tra la continuità con la dogmatica statualistica preweima-
riana e la permeabilità alle suggestioni che provenivano dalla prima
Repubblica tedesca è emblematico peraltro proprio l’insegnamento
del più weimariano dei giuristi italiani di questo periodo, Costantino
Mortati, il quale non recise mai i legami con la Staatslehre del primo
Reich, ma fu anche l’esponente più significativo di un indirizzo an-
tiformalistico che risaliva anche, sebbene non in modo esclusivo, al
variegato laboratorio della Verfassungslehre weimariana.

A questi fattori di disagio, che affondavano le radici negli itine-
rari della scienza giuridica italiana del Novecento e nel rapporto di
questa con quella tedesca, ancora fortemente condizionato dal pro-
gramma orlandiano di rinnovamento del metodo del diritto pub-
blico, se ne aggiungono altri, i quali conducono fuori dai confini e
soprattutto aldilà dell’oceano, al fascino esercitato dall’esperienza
statunitense sulla cultura costituzionale italiana, da Amato ad Elia a
Bognetti a La Pergola, un fascino mediato da importanti contributi
della storiografia di indirizzo liberaldemocratico (Alberto Aquarone,
Vittorio De Caprariis, Rosario Romeo, Nicola Matteucci), e propi-
ziato altresì da una fitta opera di traduzioni di classici del costituzio-
nalismo statunitense, da Corwin a McIlwain a Friedrich. Non può
negarsi che, in uno spettro ampio della nostra cultura costituzionale,
che congiungeva i filoni liberaldemocratici con quelli del cattolice-
simo democratico e del socialismo riformista, la forte ispirazione an-
titotalitaria delle elaborazioni teoriche nordamericane sul costituzio-
nalismo e sulla democrazia costituzionale offrisse ancoraggi più tran-
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quillizzanti di quelli, assai più inquietanti, che provenivano da un’e-
sperienza nella quale la democrazia era rimasta schiacciata fra la fuo-
riuscita traumatica dalla rivoluzione sovietista del biennio 1918-1919
e lo scivolamento progressivo dei ceti conservatori dal manniano ar-
roccamento nelle Betrachtungen eines Unpolitischen verso l’avven-
tura totalitaria, e da una cultura costituzionale che non eluse mai pe-
raltro tutte le insidie del rapporto tra costituzione e politica nella na-
scente società di massa, e di quello tra democrazia e conflitto sociale,
e fu pertanto essenzialmente una «cultura della crisi». E peraltro an-
che il dibattito sul costituzionalismo, assai vivace negli anni Sessanta,
vede contrapposte due chiavi di lettura differenti, quella, ancora so-
stanzialmente minoritaria, di Costantino Mortati, che punta decisa-
mente sul tema della «crisi» del costituzionalismo, che egli, richia-
mando Carl Schmitt, faceva discendere «dalle profonde trasforma-
zioni sociali intervenute» (cfr. C. MORTATI, voce «Costituzione
(dottrine generali)», in Enc. dir., XI, Milano, 1962, 167 ss.), e quelle,
sviluppatesi fuori da suggestioni simpatetiche con la «cultura della
crisi» ed anzi nel sostanziale rifiuto di essa, sia che esaltassero nella
dottrina del costituzionalismo il retaggio duraturo del giusnaturali-
smo, così come filtrato dalle rivoluzioni costituzionali sei-settecente-
sche (come nel caso di Nicola Matteucci), sia che giungessero a con-
figurare il positivismo giuridico come l’approdo (e l’affinamento) del
costituzionalismo (è il caso di Norberto Bobbio) (rinvio a P. RIDOLA,
Il costituzionalismo: itinerari storici e percorsi concettuali, in Studi in
onore di Gianni Ferrara, III, Torino, 2005, 293 ss.).

3. Verfassungsrecht e Verfassungswirklichkeit. L’esperienza weima-
riana nell’interpretazione della Costituzione repubblicana

Anche il dibattito sull’interpretazione della Costituzione repub-
blicana, assai vivace e ricco di sfaccettature nel periodo considerato,
sembra muoversi all’interno di uno scenario culturale molto artico-
lato. La posizione dei costituzionalisti nei confronti della «nuova»
Costituzione sembra oscillare invero tra l’esegesi testuale, sebbene
orientata da una spiccata consapevolezza delle radici storico-politi-
che della Repubblica (è emblematico di questo orientamento il vo-
lume di Paolo Barile su Il soggetto privato nella Costituzione italiana,
Padova, 1953), e (primi) approcci di tipo sistemico, tendenti a ordi-
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nare la costituzione intorno ad alcuni «principi fondamentali» (si v.,
per questa posizione, soprattutto C. MORTATI, Istituzioni di diritto
pubblico, VII ediz., I, Padova, 1967, 132 ss.). Sono le prime avvisa-
glie di una discussione che, avviatasi lungo coordinate di taglio es-
senzialmente teorico, avrebbe trovato sviluppo solo con l’entrata in
funzione della Corte costituzionale. Si sarebbe avverata allora quella
«svolta» verso il «diritto costituzionale vivente», preconizzata da
Carlo Esposito in un saggio del 1950. In esso l’Autore avvertiva che
il controllo di costituzionalità doveva essere inteso non come «artifi-
cio» per far valere la superiorità gerarchica della costituzione, ma
come strumento di «tutela di alcuni principi fondamentali di vita del
popolo italiano», cosicché – aggiungeva Esposito – con l’affermarsi
del controllo di costituzionalità «la ricostruzione puramente esege-
tica dei testi dovrà considerarsi superata», per lasciare spazio a rico-
struzioni «inverate» dalla storia, in un processo di concretizzazione
nel quale sarebbe divenuto essenziale seguire la «storia reale» dell’i-
stituto del controllo di costituzionalità (cfr. C. ESPOSITO, La Costitu-
zione italiana. Saggi, Padova, 1954, 263 ss.). Non è difficile ravvisare
in questi passaggi, così come nell’accesa polemica sulla inattuazione
della Costituzione che anima il primo decennio di vita della Carta,
echi della Verfassungslehre weimariana, sebbene essi appaiano tal-
volta oscurati dall’acceso tono politico del dibattito. Anche nel di-
staccato e solenne passaggio espositiano, con quell’auspicio sulla ca-
pacità della Costituzione di guidare gli assetti della «vita» di un po-
polo, si avverte la consapevolezza che il cammino verso la
costruzione di un’identità costituzionale condivisa era, nel clima
delle «contrapposizioni frontali» di quegli anni, un cammino diffi-
cile, perché la capacità di tenuta del patto costituente era quotidia-
namente esposta alle prove ed alle sfide del conflitto politico-sociale
e della divaricazione del quadro internazionale. Sotto questo profilo,
il concreto avvio della giustizia costituzionale e, solo qualche anno
dopo, con l’apertura della maggioranza di governo ai socialisti, l’af-
fermarsi di un clima politico più disteso e soprattutto ispirato dal su-
peramento dell’«ostruzionismo» denunciato da Piero Calamandrei,
si prestano ad una lettura congiunta, come un segnale della presa
d’atto dell’apertura del diritto costituzionale alla società, con rica-
dute forti del l’attuazione costituzionale sul terreno dei diritti civili,
della partecipazione politica, del superamento degli squilibri econo-
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mico-sociali, e come acquisizione della consapevolezza che il pro-
blema della «attuazione» della Costituzione passava necessariamente
attraverso il recupero delle risorse di «integrazione» che essa è ca-
pace di sviluppare, e che «concretizzazione» del testo costituzionale
e «attualizzazione» dei valori ad esso sottesi non potevano restare di-
sgiunte.

Se tuttavia si procede ora dal piano delle grandi direttrici dello
sviluppo della Costituzione repubblicana sul terreno dei nodi pro-
blematici della forma di governo, il rapporto con l’esperienza wei-
mariana appare ben più tormentato. È plausibile che a ciò abbia con-
tribuito la percezione diffusa che la crisi della prima Repubblica te-
desca fosse da imputare alle contraddizioni dei suoi assetti
organizzativi (è una posizione, questa, chiaramente espressa da C.
MORTATI, Le forme di governo. Lezioni, Padova, 1973, 199 ss.), il che
appare convincente, sebbene non chiuda il discorso ma spinga ad in-
dagare sulle ragioni di fondo del fallimento del disegno costituzio-
nale weimariano, le quali attinsero ai rami alti di esso, all’illusione di
avere edificato un progetto ambizioso di democrazia su una base so-
ciale che, nei suoi strati più estesi e anche culturalmente più forti, era
alimentata peraltro da pervicaci e radicali pulsioni antidemocratiche.
Questa ristrettezza di orizzonti nella comprensione del rapporto tra
«costituzione legale» e «costituzione reale» spiega perché anche in
uno dei capitoli più interessanti della dibattito costituzionale italiano
tra gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento il tema dell’egemo-
nia (o dell’occupazione) partitica della forma di governo e la pole-
mica contro la «partitocrazia» siano stati declinati non solo con un
forte eccesso di pathos politico ma anche con una sopravvalutazione
«prescrittiva» un po’ semplicistica del modello disegnato dalla Costi-
tuzione (su ciò rinvio alle penetranti critiche di L. ELIA, Costituzione,
partiti, istituzioni, Bologna, 2009, 77 ss.), e perché a tale dibattito le
pieghe problematiche della Spannung weimariana tra Verfassungsre-
cht e Verfassungswirklichkeit siano rimaste sostanzialmente estranee
(su di esse G. LEIBHOLZ, Strukturprobleme der modernen Demokratie,
Karlsruhe, 1958, 277 ss.). Mi sembra di poter dire che, in questo
frangente della storia politica repubblicana, gli studiosi della forma
di governo italiana si siano misurati con le sfide della politica nella
democrazia di massa senza incontrare Weimar. Con la significativa
eccezione del saggio di Antonio Negri sullo «stato di partiti» (il sag-
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gio, scritto nel 1964, si può ora leggere in A. NEGRI, La forma stato,
Milano, 1979, 111 ss.), ricchissimo di riferimenti alla Parteienlehre
weimariana, le grandi campate teoriche di questa, che possono rias-
sumersi nella formula del partito come «parte totale» ed in quella del
Parteienstaat, restano sostanzialmente ai margini dei principali con-
tributi al dibattito sull’art. 49 Cost., tanto concentrati sulla ambiguità
fra il partito come istituzione e il partito come associazione da la-
sciare sullo sfondo i nodi assai più complessi del rapporto tra i par-
titi e la forma di stato (emblematico, in tal senso, l’approccio rigoro-
samente «privatistico» di Pietro Rescigno, pure assai seguito dalla
dottrina e dalla giurisprudenza).

Quanto poi al dibattito sugli sviluppi della forma di governo,
sebbene non siano mancate prese di distanza molto marcate da vi-
sioni antagonistiche del rapporto fra diritto e realtà costituzionale,
esse appaiono influenzate piuttosto da altri filoni della cultura costi-
tuzionale europea, come il «panconvenzionalismo» di derivazione
anglosassone (Marshall) o l’attenzione ai «sistemi di partito» interna
alla tradizione francese delle institutions politiques (Duverger). Su un
altro versante del dibattito, l’elaborazione del «parlamentarismo ra-
zionalizzato», alla quale hanno recato un contributo decisivo gli
studi di Massimo Severo Giannini, di Giuseppe Guarino, di Mario
Galizia e di Temistocle Martines (mi riferisco a M.S. GIANNINI, pre-
fazione a G. BURDEAU, Il regime parlamentare, Milano, 1950, III ss.;
G. GUARINO, Il presidente della Repubblica italiana: note preliminari,
Milano, 1951; V. CRISAFULLI, Aspetti problematici del sistema parla-
mentare vigente in Italia (1960), in ID., Stato, popolo, governo, Mi-
lano, 1985, 147 ss.; M. GALIZIA, Studi sui rapporti tra Parlamento e
Governo, Milano, 1972; T. MARTINES, Governo parlamentare, cit.), ha
certamente risentito di un atteggiamento assai dubbioso circa la
plausibilità dell’inquadramento all’interno di essa dell’esperienza
weimariana, nella consapevolezza che la deriva dei Präsidialkabinette
avesse completamente oscurato l’attenzione ai congegni di raziona-
lizzazione del parlamentarismo in democrazia, diffusa all’interno di
nutriti (ed influenti) circoli della dottrina costituzionalistica coeva
della Nationalversammlung del 1919 (si v. in particolare gli scritti di
H. PREUß, Gesammelte Schriften. IV. Politik und Verfassung in der
Weimarer Republik, a cura di D. Lehnert, Tübingen, 2008; e di R.
THOMA, Rechtsstaat. Demokratie- Grundrechte, a cura di H. Dreier,
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Tübingen, 2008, 91 ss., 161 ss., 231 ss.: si tratta dei saggi sulla de-
mocrazia ed il parlamentarismo pubblicati tra il 1923 ed il 1929).

Questa lettura è confermata in modo emblematico dal tornante
decisivo nella discussione sulla posizione costituzionale del Presi-
dente della Repubblica, coincidente con l’esperienza, fra il 1955 ed il
1962, di una presidenza assai interventista come quella di Gronchi.
Ed invero né la tesi di Paolo Barile, che riconobbe al Presidente una
funzione «indirizzo politico costituzionale» (cfr. P. BARILE, I poteri
del Presidente della Repubblica, Milano, 1958), né quella di Carlo
Esposito, che riconobbe al capo dello stato un ruolo di riserva, come
«supremo reggitore» nei frangenti di crisi della funzionalità dei re-
gimi parlamentare (cfr. C. ESPOSITO, Diritto costituzionale vivente.
Capo dello stato e altri saggi, a cura di D. Nocilla e M. Siclari, Mi-
lano, 1992, 38 ss.), influenzate entrambe palesemente dal contesto
politico-costituzionale che ad esse faceva da sfondo, sembrano risen-
tire in alcun modo degli echi del dibattito sull’art. 48 WRV, poiché in
entrambi i casi il capo dello stato non si profilava come lo schmit-
tiano «decisore ultimo», e l’indubbia valorizzazione del ruolo costi-
tuzionale del Presidente si collocava ancora all’interno del sistema di
equilibri (e di garanzie) propri della tradizione parlamentare.

4. Staatsrecht e Verfassungsrecht. Suggestioni weimariane nella ri-
flessione teorica dei costituzionalisti italiani

Se ora si allarga il discorso sulle questioni generali del metodo,
alla ricerca delle risonanze weimariane nella letteratura costituziona-
listica italiana, emergono ulteriori aspetti problematici, che delineerò
in alcuni passaggi essenziali. Una prima impressione che si ricava è
che il cammino della letteratura italiana dallo Staatsrecht al Verfas-
sungsrecht, un mutamento di prospettiva che viene generalmente ri-
tenuto il retaggio più significativo del dibattito costituzionale weima-
riano (si v., per una lucidissima e provocatoria messa a fuoco del
tema, H. RIDDER, Verfassungsrecht oder Staatsrecht? Die Realverfas-
sung(en) des deutschen Nationalstaates auf dem Prüfstand der Demok-
ratie (1988), ora in ID., Gesammelte Schriften, a cura di D. Deiseroth,
P. Derleder, C. Koch, F.W. Steinmeier, Tübingen, 2010, 203 ss.), sia
stato difficoltoso. Ne offrono una conferma la sistematica delle mi-
gliori trattazioni organiche della materia, come quelle di Biscaretti di
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Ruffia, di Crosa, di Balladore Pallieri, ancora decisamente costruite
su un impianto preweimariano, e soprattutto il disegno sistematico
delle Istituzioni di diritto pubblico di Costantino Mortati. Ed invero
anche il più «weimariano» dei costituzionalisti italiani di questo pe-
riodo, l’autore che negli anni Quaranta, con La costituzione in senso
materiale, aveva decisamente spostato il campo di osservazione dallo
stato alla costituzione, misurandosi in questo itinerario con i grandi
classici weimariani, e con Carl Schmitt in modo particolarmente sim-
patetico, lascia ancora intravvedere, nell’impianto sistematico delle
successive Istituzioni, tracce decisive della lezione orlandiana, muo-
vendo dalla dogmatica degli «elementi costitutivi» dello stato per ap-
prodare ad una rivisitazione della allgemeine Soziallehre dello stato
di Georg Jellinek piuttosto che della Verfassungslehre weimariana.

E tuttavia sarebbe sbagliato fermarsi qui e concludere che la
continuità della dogmatica giusstatualistica formatasi nell’alveo dello
Staatsrecht del Reich guglielmino abbia reso la cultura costituzionali-
stica italiana, anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione re-
pubblicana, impermeabile alle tante sconvolgenti (e contraddittorie)
suggestioni che provenivano dal dibattito weimariano, ed in partico-
lare a quelle che investivano il rapporto fra il diritto costituzionale e
la politica. Un problema, questo, che aveva rappresentato il filo con-
duttore e la direzione di senso del dibattito weimariano: è il tema, in-
vero, dell’eredità del costituzionalismo, costretta a fare i conti ed a
misurarsi non solo con l’irrompere delle masse, ma anche con l’in-
quietante prepotenza della politica novecentesca. Nella letteratura
italiana degli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento, il tema del
rapporto fra diritto costituzionale e politica, in precedenza soffocato
dal peso del programma metodologico orlandiano e confinato nel-
l’alveo della nascente scienza politica, delle teorie elitistiche e della
dottrina della classe politica, torna ad occupare uno spazio rilevante
nel dibattito costituzionalistico, liberandosi peraltro dal condiziona-
mento delle esperienze dello stato totalitario, che erano state preva-
lenti nei due decenni precedenti: uno spazio che andrà purtroppo
smarrito nei decenni successivi, soprattutto per l’affermarsi di una
prospettiva quasi integralmente schiacciata sul diritto giurispruden-
ziale, con un impoverimento complessivo dello spessore culturale
della scienza costituzionalistica che ha provocato anche una colpe-
vole crisi di ruolo ed una perdita di identità del costituzionalista.
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E peraltro anche su questo decisivo nodo teorico del costituzio-
nalismo del Novecento il rapporto con la cultura weimariana è con-
troverso. Si profila certo in modo particolarmente intenso in alcune
correnti della dottrina, come nel personalissimo «realismo» di Vin-
cenzo Gueli, in particolare nella sua riflessione sul «regime politico»
(si v. Il regime politico, Roma, 1949): questo autore, nel riformulare
criticamente la classificazione jellinekiana dei «tipi di stato», in
quanto essa esprime «l’accordo tra concezioni politiche e ordina-
mento dello stato», assorbì suggestioni svariate, ma soprattutto la cri-
tica dei giuristi weimariani al normativismo kelseniano, sebbene fil-
trata dagli autori italiani degli anni Trenta e Quaranta (sui filoni del
realismo nella dottrina costituzionalistica italiana fra le due guerre
rinvio al variegato affresco di F. LANCHESTER, I giuspubblicisti tra sto-
ria e politica: personaggi e problemi nel diritto pubblico nel XX secolo,
Milano, 1998; ID., Pensare lo stato. I giuspubblicisti nell’Italia unita-
ria, Roma-Bari, 2004). Va menzionato ancora il Contributo alla teoria
giuridica delle forze politiche di Temistocle Martines (Milano, 1957),
il quale rielaborava un tema familiare alla letteratura europea della
fine del XIX secolo, rivisitandolo alla luce della riflessione suscitata
nel XX secolo dall’avvento della democrazia di massa, e soprattutto
nel quadro degli indirizzi della scuola teleologica del diritto. In que-
st’opera Martines riconosceva espressamente il proprio debito nei
confronti della dottrina tedesca. Il contributo di questa allo studio
dei rapporti tra politica e diritto (da Schmitt a Triepel, da Weber a
Smend, da Schindler a Koellreutter) «costituisce un punto fermo dal
quale partire per la nostra ulteriore ricerca»: un’attenzione che il
maestro messinese spingeva fino al limitare dell’esperienza weima-
riana e alla elaborazione leibholziana del Parteienstaat negli anni
Cinquanta (op. ult. cit., 71 ss.). E peraltro altri protagonisti della di-
scussione sul metodo, assai vivace in questo periodo, sembrano col-
locarsi su posizioni differenti. Mi riferisco al volume di Mario Gali-
zia su Scienza giuridica e diritto costituzionale (Milano, 1954), nel
quale l’indagine sulle «operazioni» del giurista nella formazione dei
concetti del diritto costituzionale muove da premesse epistemologi-
che molto influenzate dalla filosofia della scienza del Novecento
(Wittgenstein, Whitehead, Carnap, Russell, Neurath, Dewey) e
molto critiche nei confronti della fondazione delle scienze dello spi-
rito in Dilthey, in una prospettiva particolarmente attenta a segnare i

325P. RIDOLA – ITINERARI DELLA DEUTSCHE REISE DEI GIUSPUBBLICISTI ITALIANI



confini delle aperture interdisciplinari del costituzionalista. Va men-
zionata ancora la riflessione dell’ultimo Esposito sulla consuetudine
costituzionale (1961/62), della quale egli delineava una concezione
assai larga e comprensiva, di autentico snodo della normatività del
diritto costituzionale, in funzione confermativa delle norme scritte
sulla produzione del diritto, «completiva» delle lacune costituzionali
e costitutiva degli «stabili principi generali dell’ordinamento» (cfr. C.
ESPOSITO, Diritto costituzionale vivente cit., 283 ss.). Una concezione
nella quale non mi sembra di trovar traccia peraltro della polarizza-
zione dialettica weimariana tra Verfassungsrecht e Verfassungswirkli-
chkeit: la critica che Esposito muove sia alle concezioni normativisti-
che di stampo kelseniano che alle dottrine della costituzione di Sch-
mitt e Mortati sembra piuttosto rielaborare, in modo peraltro
originalissimo, spunti di derivazione istituzionistica e quelli del Ro-
mano degli Scritti minori.

Nel clima di grande entusiasmo nei confronti della nuova Carta
costituzionale e della forte capacità pervasiva dei suoi principi in
tutti i campi dell’ordinamento, il confronto con la cultura giuridica
weimariana non poteva non investire anche i temi della «normative
Kraft der Verfassung» (riprendo qui il titolo di un classico saggio di
K. HESSE, La forza normativa della costituzione (1959), ediz. ital. a
cura di P. Costa, Seregno, 2008) e della interpretazione di questa. Il
modello della struttura e dell’ampiezza di contenuti della Costitu-
zione di Weimar spingeva a valorizzare il profilo della dirigierende
Verfassung, da intendersi come fondamentale direttrice di orienta-
mento della comunità politica (la formula ripresa nel testo si deve a
P. LERCHE, Übermaß und Verfassungsrecht, rist. dell’ediz. del 1961
con una nuova introduzione dell’A., Goldbach 1999, 61 ss.). Si trat-
tava peraltro di un approdo tormentato, e non privo di ripensamenti,
come testimonia l’itinerario della riflessione sulla costituzione e sulle
fonti normative di Vezio Crisafulli: un itinerario che prese le mosse
dalla riscoperta, carica di suggestioni weimariane, della valenza
espansiva delle «disposizioni di principio» della Costituzione (Le
norme «programmatiche» della Costituzione, 1952, per approdare ad
una ricostruzione del sistema delle fonti imperniata sui criteri di ri-
soluzione delle antinomie (si v., fra i molti scritti dedicati a questo
tema, soprattutto V. CRISAFULLI, Gerarchia e competenza nel sistema
costitzionale delle fonti, in Riv. trim. dir. pubbl., 1960, 776 ss.). Che in
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questo svolgimento del pensiero crisafulliano dal principio di costi-
tuzionalità in senso materiale al principio di costituzionalità in senso
formale, o più esattamente dalla forza espansiva dei contenuti di
principio della costituzione ad una dogmatica della forza formale
delle fonti imperniata sul rapporto tra gerarchia e competenza, svol-
gimento segnalato con particolare decisione dalle Lezioni patavine
del 1962 e dalla prolusione romana su La continuità dello stato del
1963, abbia giocato un ruolo determinante il confronto con l’inse-
gnamento kelseniano non sembra dubbio, sebbene non vadano tra-
scurati i chiaroscuri e le aperture problematiche dell’autore anche
dopo la troppo enfatizzata Kehre degli anni Sessanta. Mi limito a se-
gnalare la consapevolezza del legame tra un assetto delle fonti gover-
nato dal criterio della competenza ed il risalto del pluralismo auto-
nomistico e del pluralismo istituzionale nella nuova Costituzione, la
quale liberava l’impianto delle fonti da una prospettiva rigidamente
chiusa nel formalismo. Ed è ancora arduo ricondurre a siffatta pro-
spettiva la elaborazione crisafulliana sul rapporto tra disposizione e
norma, formulata in modo compiuto nella voce dell’Enciclopedia del
diritto del 1964, tutta costruita sull’apertura ai (molteplici) «signifi-
cati» normativi che il testo è virtualmente capace di esprimere (que-
sto aspetto della elaborazione crisafulliana delle fonti è opportuna-
mente valorizzato da A.A. CERVATI, voce «Disposizione e norma», in
S. CASSESE (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, II, Milano, 2006,
1456 ss.).

Si intravvedono certo in queste posizioni aperture significative
sui temi dell’interpretazione costituzionale, sebbene abbastanza iso-
late o comunque tutt’altro che largamente recepite e condivise dai
costituzionalisti in un panorama dottrinale che si sarebbe orientato
sempre più, nei decenni successivi, verso opzioni ricostruttive del si-
stema delle fonti di esiti assai più rigidamente formalistici rispetto a
quelli cui era pervenuta la dottrina civilistica delle fonti nella prima
metà del XX secolo (ne offrono un panorama molto suggestivo G.
ALPA, La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano, Bari-
Roma, 2000, 150 ss.; P. GROSSI, La cultura del civilista italiano. Un
profilo storico, Milano, 2002). E la penetrazione fra i costituzionalisti
della geisteswissenschaftliche Richtung della scienza giuridica weima-
riana (rappresentata da Kaufmann, Holstein ed in modo eminente da
Rudolf Smend: si v. K. RENNERT, Die «geisteswissenschaftliche Rich-
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tung» in der Staatsrechtslehre der Weimarer Republik, Berlin, 1987)
resta un fenomeno isolato, sebbene a queste posizioni minoritarie
abbia conferito grande respiro e forte spessore storico-culturale l’in-
segnamento di Emilio Betti, la cui Allgemeine Auslegungslehre si di-
pana attraverso una interlocuzione costante con Dilthey e con la fon-
dazione filosofica delle «scienze dello spirito» (sull’influenza di Betti
sulla cultura costituzionalistica v. A.A. CERVATI, Per uno studio com-
parativo del diritto costituzionale, Torino, 2009, 75 ss.). Una segnala-
zione particolare meritano infine gli studi di Franco Pierandrei sulla
costituzione, i quali sottolineavano con forza la «specificità» ed il
«carattere evolutivo» dell’interpretazione costituzionale. Secondo
Pierandrei, essa «differisce dalle altre per il fatto di dover conside-
rare le istanze politiche, sulle quali la costituzione si fonda; e ne dif-
ferisce nella stessa misura, per cui le regole costituzionali si contrad-
distinguono dalle altre regole dell’ordinamento. Certamente, sia le
une che le altre sono norme di diritto: però la materia dalle prime
contemplata, in quanto materia veramente “costituzionale”, ha carat-
teri del tutto peculiari. È ben noto che, nell’interpretare le diverse
leggi, i giudici devono occuparsi di rapporti delle più varie specie,
compresi i rapporti politici, economici e sociali; ma ciò non ha rile-
vanza decisiva. Si tratta di tenere presente che la particolare materia
della legge suprema dello Stato condiziona, in buona misura, il pro-
cesso ermeneutico diretto a stabilire l’esatta portata dei suoi pre-
cetti» (cfr. F. PIERANDREI, L’interpretazione della costituzione (1952),
in ID., Scritti di diritto costituzionale, a cura di L. Elia, I, Torino,
1965, 143 ss., e spec. 206 ss. Lo scritto cit. si inserisce in una rifles-
sione generale sulla teoria della costituzione, sviluppata soprattutto
in ID., Saggio sulla teoria della costituzione (1951), in ID., La Corte co-
stituzionale e le modificazioni tacite della costituzione (1951), en-
trambi nella raccolta cit., 71 ss.). Sebbene Pierandrei tenga distinta
l’interpretazione della costituzione dalla interpretazione della legge,
il pensiero di questo Autore, pervenuto a configurare l’interpreta-
zione costituzionale come «integrazione costruttiva», rappresenta
uno snodo davvero decisivo, per tutto l’itinerario culturale che esso
sottende e che peraltro riconduce nel vivo di temi ricorrenti nel di-
battito weimariano: la presa d’atto della «pervasività» della costitu-
zione nell’ordinamento, la crisi dei criteri tradizionali dell’interpreta-
zione secondo la dogmatica dello Staatsrecht, la consapevolezza, in-
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fine, della crisi dello stato di legislazione e dell’impatto di ciò sull’in-
terpretazione giudiziaria.

5. La «costituzione in senso materiale» di Costantino Mortati: dal
«partito unico» al «pluralismo ordinato»

In una panoramica delle suggestioni della cultura weimariana
sui costituzionalisti italiani campeggia peraltro, nel periodo che ho
considerato, la figura di Costantino Mortati, che a quel clima cultu-
rale appare particolarmente legato anche nell’approccio realista che
ne caratterizza l’opera scientifica. Ed il realismo rappresenta invero
una cifra di lettura importante, anche se non l’unica, di essa. Lo
stesso Mortati esplicita in una pagina quasi autobiografica delle Isti-
tuzioni l’adesione ad un indirizzo realista: «Il concetto di costitu-
zione materiale – egli scrive – si riannoda sotto qualche aspetto alla
corrente che va sotto il nome di realismo politico, perché identifica la
realtà dello stato col sistema delle forze sociali organizzate, in modo
da garantire loro una posizione di supremazia» (cfr. C. MORTATI, Isti-
tuzioni cit., 31). In questo itinerario era giocoforza che Mortati in-
contrasse sulla sua strada, sin dalla classica monografia del 1940, gli
indirizzi lato sensu antiformalistici della scienza giuridica europea del
Novecento, che nella Germania di Weimar avevano trovato un ter-
reno particolarmente propizio. Nelle prime pagine delle Istituzioni
egli avverte ancora che «la sola considerazione del sistema normativo
legale» non riesce «a fornire la esatta conoscenza dell’ordinamento
statale, e quindi rischia, isolandosi in una visione esclusivamente for-
malistica, di dar vita a interpretazioni o ricostruzioni che non tro-
vano riscontro nella realtà, alla quale pur bisogna guardare, una volta
che si tenga fermo il principio secondo cui diritto non è quello che
risulta consacrato nei testi di legge o pel solo fatto di tale consacra-
zione, bensi l’altro vivente, quale si palesa negli effettivi rapporti e
comportamenti, allorché essi, pur se contrastanti con le leggi stesse,
presentino aspetti e caratteri che ne facciano presumere la stabilizza-
zione» (cfr. C. MORTATI, op. ult. cit., 26). Ed è palese che le teorie isti-
tuzionistiche francesi di Hauriou e Duguit, la Integrationslehre di
Rudolf Smend e la verfassungsrechtliche Grundentscheidung di Carl
Schmitt rappresentino tasselli insostituibili (l’ultima in particolare)
della costruzione teorica della costituzione materiale. E peraltro que-
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sti indirizzi costituiscono a ben vedere, forse almeno quanto il for-
malismo kelseniano e la galassia del giuspositivismo statualistico, an-
che interlocutori ed antagonisti del realismo mortatiano. Mortati os-
serva criticamente che concetti quali l’«istituzione», l’«integrazione»,
la «decisione politica fondamentale», pur dando evidenza al sostrato
dei rapporti sociali sottostanti alla costituzione, restano su di un
piano troppo astratto (e, nel caso dell’Integrationslehre smendiana,
troppo fluido ed impalpabile), approdando in tal modo ad una vi-
sione troppo eterea e troppo distanziata del rapporto fra società,
politica e costituzione. Al contrario, Mortati rivendica a sé stesso il
merito di essere andato più in profondità, per cogliere il fondo di
questa relazione e per scorgerlo in un «rapporto di dominio-sogge-
zione», il quale storicamente fa sì che determinate forze sociali assu-
mano «una posizione di predominio sulle altre e si ordinino intorno
ad interessi ideali, rapporti politici, imposti autoritativamente come
fondamentali per il tipo di stato cui si dà vita» (cfr. C. MORTATI, op.
ult. cit., 33. Ed amplius, dello stesso A., voce «Costituzione» (dot-
trine generali), in Enc. dir., XI, Milano, 1962, 155 ss.). Mortati
esclude peraltro, prendendo con ciò le distanze dal realismo sore-
liano, che la costituzione materiale si identifichi con la «pura forza»,
e che il rapporto di dominio-soggezione sia sufficiente da solo «a dar
ragione dell’effettivo modo di essere dell’assetto statale». Tale rap-
porto costituisce tuttavia il punto di attacco della sua costituzione
materiale, e precisamente il «sostrato» sul quale poggia questo as-
setto, con il quale le forze dominanti riescono ad assicurare «la sta-
bilità di una consociazione, il che vuol dire anche contemplare una
certa costanza nel tempo nel loro modo di operare e garantire con
essa una almeno approssimativa certezza ai rapporti associativi» (cfr.
C. MORTATI, Istituzioni, cit., 30 s.). In questo passaggio si avverte in
modo davvero efficace che la comprensione della teoria mortatiana
della costituzione materiale è inseparabile dalla riflessione novecen-
tesca sulla politica nella società di massa, e che Mortati ha avuto il
merito di portare all’interno della Verfassungslehre le dinamiche e le
contraddizioni della politica novecentesca. Misurandosi, in questo
itinerario sia con l’esplosione del conflitto politico-sociale nelle de-
mocrazie, seguita alla crisi dello stato liberale (mi riferisco ancora
alla sua lettura dell’esperienza weimariana), sia con la risposta lucife-
rina a questa crisi, apprestata dalle esperienze dello stato autoritario.
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Ed incontrando, lungo questo itinerario, non solo (e non tanto) Max
Weber, che occupa un ruolo non centrale nella riflessione di Mortati,
ma soprattutto le teorie elitiste della classe politica (Mosca, Pareto,
Michels), nei confronti delle quali il debito della costituzione mate-
riale è invece molto forte, e la riflessione degli anni Venti del suo
maestro Sergio Panunzio, in particolare nell’opera di questi Diritto
forza violenza.

In questa cornice, il rapporto con Carl Schmitt, molto valoriz-
zato da studiosi tedeschi di Mortati (si v. soprattutto D. SCHEFOLD,
Mortati e la dottrina tedesca, in F. LANCHESTER (a cura di), Costantino
Mortati costituzionalista calabrese, Napoli, 1989, 130 ss.), appare più
problematico. Mortati è tornato spesso a riconoscere che la dottrina
della costituzione materiale è stata molto influenzata dal decisioni-
smo schmittiano in uno dei suoi ultimi scritti dei primi anni Settanta
(si v. C. MORTATI, Brevi note sul rapporto tra costituzione e politica nel
pensiero di Carl Schmitt, in Quaderni fiorentini per la storia del pen-
siero giuridico, II, Milano, 1973, 511 ss.), così come lo accomuna a
Schmitt l’adesione convinta ad una concezione monistica della so-
vranità e delle forme di governo, che lo conduce a proporre una
scansione storica dei regimi parlamentari che rifiuta, con Schmitt,
come deboli o interlocutorie le teorie dell’equilibrio, e viene invece
condotta alla stregua della prevalenza assunta di volta in volta da un
polo del sistema di governo (il capo dello stato, il Cabinet, il corpo
elettorale). Più in generale anche per Mortati, come si legge nel suo
ultimo scritto con forti consonanze con la dialettica Freund-Feind
schmittiana, «il riconoscimento della sovranità ad uno o altro sog-
getto è il risultato di un processo storico attraverso cui si realizza la
preminenza di alcune forze sociali portatrici di una determinata con-
cezione politica; ciò che spiega il carattere polemico che ogni tipo di
potere sovrano viene ad assumere, in quanto risultante dalla vittoria
conseguita contro quello che era prevalso in precedenza» (cfr. C.
MORTATI, Commento all’art. 1, in Commentario della Costituzione di-
retto da G. Branca, Artt. 1-12, Bologna-Roma, 1974, 21). E tuttavia
per altri aspetti il realismo costituzionale di Mortati appare più
profondo e concreto di quello schmittiano, perché più proiettato alla
comprensione delle dinamiche sociali e dello scontro fra gli interessi.
Emblematica, sotto questo profilo, la lettura mortatiana del pro-
blema della rappresentanza politica. Pur non alieno dal condividere
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la tesi di Schmitt e poi di Leibholz sul legame indissolubile fra rap-
presentanza e liberalismo oligarchico, la concezione mortatiana della
rappresentanza politica come «rappresentanza di interessi politici» è
lontana peraltro dalla Repräsentation schmittiana, nella quale il tra-
scendimento del datità reale del sociale ha reminiscenze teologiche
(radicandosi nella forma politica del cattolicesimo romano), dalle
quali la concezione mortatiana, con un approccio più laico e secola-
rizzato, sembra mantenersi distante.

A ben vedere, peraltro, sarebbe eccessivo leggere nella fred-
dezza di Mortati nei confronti del poderoso laboratorio di studi sulla
Repräsentation, che nelle opere di Leibholz e Wolff, oltre che negli
scritti di Carl Schmitt aveva espresso gli approdi più significativi, il
segnale di una lontananza più generale di Mortati dai temi e dai pro-
blemi centrali del costituzionalismo weimariano. Così come sarebbe
altrettanto superficiale schiacciare la dottrina della costituzione ma-
teriale sugli archetipi del partito unico e dello stato totalitario, e con-
cludere che il problema (tipicamente weimariano) del pluralismo sia
rimasto fuori dagli orizzonti intellettuali di Mortati. La smentita più
convincente di queste conclusione proviene proprio dalle opere mor-
tatiane degli anni Cinquanta e Sessanta, con le quali il maestro, dopo
la nascita della Repubblica, intraprende un complesso itinerario di
coniugazione della costituzione materiale con il pluralismo, realizzata
trasferendendo il perno della sua teoria della costituzione dal partito
unico ad un «sistemi dei partiti» evidentemente pluralistico, ma ca-
pace di esprimere un momento di unificazione politica, raccordan-
dosi organicamente con il processo di decisione politica attraverso
l’istituzionalizzazione del principio maggioritario (si v. soprattutto C.
MORTATI, Note introduttive ad uno studio sui partiti politici nell’ordi-
namento italiano (1957), in ID., Raccolta di scritti cit., III, 374 ss. Su
questo snodo del pensiero di Mortati sia consentito rinviare a P. RI-
DOLA, Democrazia e rappresentanza nel pensiero di Costantino Mor-
tati, in M. GALIZIA, P. GROSSI (a cura di), Il pensiero giuridico di Co-
stantino Mortati, Milano, 1990, 259 ss.).

Lungo questo itinerario, sollecitato da una considerazione at-
tenta delle dinamiche politico-istituzionali italiane negli anni del cen-
trismo degasperiano, l’originario impianto schmittiano, che postu-
lava l’affermarsi di forze politiche dominanti come prodotto della ri-
soluzione di rapporti di forza antagonistici, si stempera incontrando
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sul proprio cammino le esperienze del pluralismo dell’Italia degli
anni Cinquanta, quelle, precisamente, di un pluralismo organizzato,
o forse più esattamente egemonizzato dai partiti e dal raccordo, al-
l’epoca molto accentuato, fra questi e le organizzazioni degli inte-
ressi, e peraltro preservato nelle sue virtualità di radicale innovazione
dalla conventio ad excludendum e dalla conseguente chiusura delle
dinamiche maggioritarie. Tra gli scritti degli anni Cinquanta sui par-
titi e la forma di governo ed il loro proemio nel commento alla Co-
stituzione di Weimar non è difficile intravvedere pertanto una linea
di continuità, che non risiede soltanto nella condivisione di un dise-
gno organico di armonizzazione dei conflitti, ma, scavando molto in
profondità nei grandi problemi della cultura weimariana, nella com-
prensione del pluralismo dei partiti come espressione dei rapporti di
forza nella società, un esito che, nella riflessione fra le due guerre,
Mortati non aveva esitato, seguendo Schmitt, a stigmatizzare, al con-
fronto di approcci monistici al problema della sovranità, come inter-
locutori o mediocremente compromissori. Non in contraddizione
con il laboratorio weimariano, dunque, ma piuttosto collocandosi al-
l’interno di uno dei suoi filoni culturali, la dottrina della costituzione
materiale si converte nella visione di una democrazia innervata da un
pluralismo ordinato, e le «forze politiche dominanti» si trasformano
da base di rapporti di sovra- e di sottordinazione in strumento di una
democrazia maggioritaria (si v. C. MORTATI, voce Costituzione della
Repubblica italiana, in Enc. dir., XI, Milano, 1962, 214 ss.).

Resta l’impressione di un pensiero complesso, nel quale le sug-
gestioni del dibattito costituzionale weimariano offrono a Mortati gli
strumenti per connettere il tentativo della dottrina preweimariana di
collocare le forze politiche all’interno della dogmatica giusstatuali-
stica con gli stimoli provenienti dalle esperienze di organizzazione
politica della società in contesti pluralistici. Affonda anche in ciò le
radici la forte sottolineatura mortatiana della «normatività» del so-
strato sociologico dello stato, sebbene ciò conduca anche a posizioni
critiche nei confronti di alcuni filoni di pensiero weimariani, ed in
particolare al rifiuto della Integrationslehre di Rudolf Smend. Ad
essa Mortati muove l’obiezione che, seguendone gli svolgimenti, i
«supremi valori politici» che caratterizzano lo stato non riescano ad
essere adeguatamente «positivizzati». In quanto tali valori si attualiz-
zano attraverso l’incessante mutamento della coscienza sociale, la co-
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stituzione che li incarna rischia di smarrire il carattere della stabilità,
per restare subordinata completamente al fluire dinamico del pro-
cesso di integrazione. Al contrario, in tanto la costituzione può risul-
tare espressiva della volontà collettiva del gruppo, in quanto questa
sia «obiettivata e resa costante nelle sue manifestazioni». Residui le-
gami con la dogmatica giusstatualistica, filtrati attraverso le sugge-
stioni delle dottrine istituzionali francesi ed italiane, spingono Mor-
tati a prendere le distanze sia dagli approdi del positivismo sociolo-
gico radicale di stampo schmittiano che dalla dottrina smendiana
dell’integrazione, in quanto essa avrebbe risolto la giuridicità
nell’«intreccio intimo di valore (norma) e realtà (integrazione)» (Per
la critica della dottrina smendiana dell’integrazione v. C. MORTATI,
Costituzione (dottrine generali), cit., 160 s.; ID., Istituzioni cit., 26 s.).
Nella più matura teorizzazione mortatiana, dunque, la costituzione è
inseparabile da un processo di «stabilizzazione», che vede sì come
attrici e protagoniste le forze sociali, in quanto capaci, peraltro, di
dare corpo a posizioni di predominio «intorno ad interessi ideali, va-
lori politici, imposti autoritativamente quali fondamentali per il tipo
di stato cui si dà vita» (così ancora C. MORTATI, Istituzioni, cit., 31).

6. Il rapporto tra Freiheit e Gleichheit. La Wirtschaftsverfassung
weimariana e il governo del conflitto sociale: l’unità nelle «con-
trapposizioni frontali»

Un inventario completo delle suggestioni dell’esperienza weima-
riana sul dibattito politico-costituzionale in Italia non può essere rap-
presentato in questa sede. Mi limito a segnalare alcuni passaggi più
rilevanti. Anzitutto il dibattito sulla sovranità e sulla rappresentanza,
il quale vede impegnati in questi anni i maggiori costituzionalisti ita-
liani, con lo sguardo rivolto, da un lato, a misurare le distanze del
principio costituzionale della sovranità popolare dal dogma della so-
vranità statale elaborato dalla giuspubblicistica tedesca dell’Otto-
cento, e dall’altro al confronto con il ricco laboratorio di studio sulla
rappresentanza sviluppatosi nel periodo fascista nell’ambito degli as-
setti dello stato corporativo, del quale il saggio di Esposito su La rap-
presentanza istituzionale (1940) era stato l’espressione più raffinata.
Certo, nel clima di grandi speranze accese dalla Costituzione repub-
blicana, la letteratura weimariana appariva davvero al paragone,
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dopo il crollo del Kaiserreich, come una impietosa e tormentata ri-
flessione su scenari di «crisi», vuoi che l’obiettivo fosse puntato sul
declino del dogma della sovranità costruito sull’archetipo dello stato
nazione (Heller, Kaufmann, Smend), oppure sul declino degli istituti
del parlamentarismo dello stato liberale ottocentesco (Schmitt,
Thoma, Leibholz). E tuttavia sullo sfondo della «crisi» si delinea-
vano gli scenari della (nascente) democrazia di massa e della webe-
riana Politik als Beruf, il problema della continuità dell’eredità del li-
beralismo giuridico e l’interrogativo se la coniugazione fra democra-
zia e parlamentarismo fosse capace di prestazioni di unità politica,
che è – si è già osservato – il dilemma che percorre come un filo
rosso il dibattito weimariano sulla Repräsentation. Sebbene questi
siano stati nodi ineludibili per l’approccio alle costituzioni democra-
tiche del Novecento, e ben presenti alla riflessione della nostra dot-
trina, le posizioni di questa seguono strade parzialmente diverse. In
primo luogo, essa rifiuta soluzioni radicali dell’antitesi fra Identität e
Repräsentation, orientandosi verso soluzioni interpretative nel segno
della armonizzazione fra il principio democratico e il principio rap-
presentativo (V. Crisafulli, C. Lavagna). In secondo luogo, essa si
volse ad affrontare il problema della sovranità e dell’interpretazione
dell’art. 1 da altre angolazioni prevalenti, quella del rapporto tra so-
vranità dello stato apparato e sovranità dello stato ordinamento (è –
mi sembra – l’approccio centrale della riflessione di Egidio Tosato,
che «dialoga» piuttosto con i classici della Staatsrechtslehre prewei-
mariana, e di quella di Giorgio Balladore Pallieri, più carica di sug-
gestioni kelseniane) (si v. rispettivamente E. TOSATO, Sovranità del
popolo e sovranità dello stato (1957), in ID., Persona, società interme-
die e stato. Saggi, Milano, 1989, 25 ss.; G. BALLADORE PALLIERI, Dot-
trina dello stato, Padova, 1964, 97 ss.), o quella del rapporto fra so-
vranità popolare e pluralismo, declinato secondo l’idea della «diffu-
sione» della sovranità in una pluralità di luoghi attraverso i quali il
«popolo» si manifesta (nella quale riecheggiano piuttosto la «società
civile» gramsciana e il tema dell’«egemonia» che opera attraverso
una varietà di istituzioni) (l’influenza gramsciana è molto evidente in
V. CRISAFULLI, La sovranità popolare nella Costituzione italiana (Note
preliminari) (1954), in ID., Stato, popolo, governo, cit., 89 ss.; ID.,
Stato e popolo nella Costituzione italiana, in Riv. trim. dir. pubbl.,
1956, 851 ss.), ovvero sulla scia delle suggestioni di Laski e del plura-
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lismo anglosassone fra le due guerre (si v. G. AMATO, La sovranità po-
polare nell’ordinamento italiano, in Riv. trim. dir. pubbl., 1962, 74 ss.).

Va situato in questo contesto il già ricordato dibattito sulla ra-
zionalizzazione della forma di governo parlamentare, sviluppato in
modo vivace nell’arco temporale di questo scritto, stimolato anche
dai concreti sviluppi della forma di governo italiana i quali ponevano
in misura crescente interrogativi sul rapporto fra aspetto prescrittivo
e aspetto descrittivo nell’interpretazione degli assetti di governo. In
questa controversia si delinearono (e si fronteggiarono) due posi-
zioni. Da un lato quella espressa da Giannini nella prefazione del
1950 alla edizione italiana de Il regime parlamentare di Burdeau. La
critica gianniniana a Burdeau si incentrava su un giudizio molto ra-
dicale sulle trasformazioni della politica nelle democrazie, segnate
dalla transizione dallo «stato monoclasse» allo «stato pluriclasse», la
quale renderebbe implausibile lo sforzo di trapiantare i principi e i
congegni del parlamentarismo ereditati dalla tradizione liberale. Una
posizione nella quale erano assai evidenti le suggestioni della critica
weimariana del parlamentarismo, filtrata in Giannini attraverso l’o-
pera di Redslob e soprattutto attraverso la lezione di Max Weber, il
cui pensiero avrebbe rappresentato peraltro uno dei punti di riferi-
mento nella ricostruzione delle «premesse storico-sociologiche» del
diritto amministrativo nelle lezioni pisane del 1950. L’altro indirizzo,
sul quale convergono, sebbene con accentuazioni differenti, altri au-
tori (da Galizia a Biscaretti a Martines a Galeotti) mosse invece dalla
premessa che il variegato spettro di soluzioni organizzative del «par-
lamentarismo razionalizzato» abbia rappresentato una risposta ine-
dita (ma obbligata) al fine di realizzare l’innesto fra i principi del
parlamentarismo di derivazione liberale sul tronco della democrazia
di partiti. Un indirizzo nel quale è stata sicuramente prevalente l’in-
fluenza della dottrina francese (Burdeau, Mirkine Guetzevitch), ma
che era stato rappresentato anche in modo significativo nella lettera-
tura del primo dopoguerra dagli scritti kelseniani sul parlamentari-
smo e la democrazia e dalle letture di stampo liberal-democratico
della Costituzione di Weimar (Thoma e Hugo Preuß) (Per indica-
zioni più puntuali su questo dibattito rinvio a P. RIDOLA, Democrazia
rappresentativa e parlamentarismo, Torino, 2011, 132 ss.).

Se le incertezze e le riserve della dottrina costituzionalistica ita-
liana sulla forma di governo weimariana furono molto condizionate,
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come si è già rilevato, dal fallimento della prima democrazia tedesca,
che finiva per avvolgere in un’atmosfera tetra ed inquietante anche le
grandi campate della Verfassungslehre che si sviluppò nella cornice di
essa, a conclusioni differenti occorre giungere con riferimento al
tema dei diritti fondamentali, anche a causa dell’influenza che la ric-
chezza del catalogo dei Grundrechte weimariani aveva esercitato sulla
prima parte della Costituzione repubblicana (Un’accurata ricostru-
zione può leggersi in S. BASILE, La cultura politico-istituzionale e le
esperienze tedesche, in U. DE SIERVO (a cura di), Scelte della Costi-
tuente e cultura giuridica.I. Costituzione italiana e modelli stranieri,
Bologna, 1980, 45 ss.). Nel ricco panorama offerto dalla dogmatica
dei Grundrechte nel periodo weimariano, sembra più forte l’in-
fluenza dei filoni liberali di essa, favorita dalla struttura delle norme
costituzionali sui diritti, incentrata su limitazioni puntuali e presi-
diata da riserve rinforzate. Si colloca in questo contesto la fortuna
dell’insegnamento di Richard Thoma, la cui elaborazione dell’istituto
del Vorbehalt des Gesetzes è molto presente nella fondamentale rico-
struzione di Sergio Fois, sebbene filtrata attraverso la quasi coeva
monografia di Dietrich Jesch (i riferimenti sono alle due opere di S.
FOIS, La riserva di legge. Lineamenti storici e problemi attuali, Milano,
1963; e di D. JESCH, Gesetz und Verwaltung. Eine Problemstudie zum
Wandel des Gesetzmäßigkeitsprinzips, Tübingen, 1961). Altri profili
dell’elaborazione weimariana dei Grundrechte sono peraltro più con-
troversi. Mi riferisco alle prime formulazioni, poi sviluppate dalla
dottrina e dalla giurisprudenza tedesche a partire dagli anni Cin-
quanta dopo il Lüth-Urteil, relative alla dimensione istituzionale dei
Grundrechte (ne offre una ricostruzione oramai classica la Freiburger
Dissertation del 1962 di P. HÄBERLE, Die Wesensgehaltsgarantie des
Art. 19 Abs. 2 Grundgesetz. Zugleich ein Beitrag zum institutionellen
Verständnis der Grundrechte und zur Lehre vom Gesetzesvorbehalt,
III ed., Heidelberg, 1983). Nella classica opera su La libertà di mani-
festazione del pensiero del 1958, Carlo Esposito si scagliava con
molta durezza nei confronti delle concezioni «funzionali» dei diritti
di libertà, rivendicando, con accenti che ricordavano la radicale cri-
tica schmittiana del catalogo weimariano dei Grundrechte, la assoluta
priorità della dimensione individuale di essi: i diritti di libertà non
corrispondono dunque – secondo Esposito – ad «una necessità del-
l’ordinamento» ma solo «ad un bisogno dell’individuo», come diritti
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inviolabili dell’individuo «isolato di fronte allo Stato». Tale contrap-
posizione non è invero una «astrazione», ma racchiude il significato
più profondo della garanzia dei diritti di libertà nella Costituzione
repubblicana, in quanto diritti «attribuiti all’uomo come tale e a van-
taggio dell’uomo, al singolo per ciò che essi rappresentano per esso
singolo», e non per le «utilità sociali» che da essi derivino (cfr. C.
ESPOSITO, La liberà di manifestazione del pensiero, Milano, 1958, 4 ss.
Il riferimento nel testo è al classico saggio di C. SCHMITT, Grundre-
chte und Grundpflichten (1932), in ID., Verfassungsrechtliche Aufsätze
aus den Jahren 1924-1954. Materialien zu einer Verfassungslehre, IV
ediz., Berlin, 2003, 181 ss.). Sebbene anche i diritti espositiani non
vivano al di fuori dell’ordinamento, dalla critica della concezione
«funzionale» avrebbe preso le mosse nei decenni successivi, in al-
cune correnti della dottrina costituzionalistica italiana, il rifiuto radi-
cale dell’idea dell’incardinamento dei diritti in una Wertordnung, che
ha costituito invece il lascito più prezioso della pur controversa ere-
dità weimariana dopo il 1949 nel Grundgesetz (sulla vicenda, oggetto
di una copiosa letteratura, vi è oggi l’importante ricostruzione di T.
RENSMANN, Wertordnung und Verfassung: das Grundgesetz im Kontext
grenzüberschreitender Konstitutionalisierung, Tübingen, 2007), e
forma peraltro parte del patrimonio costituzionale europeo, come
anche la giurisprudenza costituzionale italiana avrebbe testimoniato,
prendendo le distanze dalla tesi espositiana solo pochi anni dopo e
qualificando la libertà di manifestazione del pensiero come «pietra
angolare dell’ordine democratico» (Corte cost. 19/1962).

Un discorso a parte merita la Wirtschaftverfassung weimariana,
che, sul piano delle grandi opzioni di principio più che nella sua con-
creta attuazione, rappresentò un indicatore significativo dell’apertura
delle costituzioni del pluralismo alla società, sforzandosi di riassor-
birne gli antagonismi radicali in un disegno di composizione dell’an-
titesi tra Freiheit e Gleichheit (il problema è al centro di uno dei
grandi classici della letteratura weimariana: v. G. LEIBHOLZ, Die Glei-
chheit vor dem Gesetz (1925), II ediz., München, 1959, partic. 16
ss.). Si avverte qui fra gli studiosi italiani non solo la consapevolezza
di un retroterra di cultura costituzionale comune alle due esperienze,
che pone al centro dei rispettivi cataloghi dei diritti l’homme situé, il
soggetto calato nella realtà delle condizioni di vita, ma la presa d’atto
che ciò non poteva non tradursi nella fissazione nella costituzione di
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un quadro di principi e di istituti di composizione del conflitto so-
ciale, indirizzati ad assicurare un Ausgleich delle condizioni di vita
ispirato ad obiettivi di giustizia sociale. Un’ispirazione che, negli anni
Cinquanta e Sessanta, è condivisa da ampi settori della dottrina co-
stituzionalistica. Ricordo qui il saggio di Crisafulli del 1954 su Indi-
viduo e società nella Costituzione italiana, che svolse un ruolo pionie-
ristico nella fondazione teorica della efficacia dei diritti nei rapporti
tra soggetti privati e nell’interpretazione del principio di eguaglianza
materiale, tracciando, insieme al già citato lavoro di Leibholz, una
via che avrebbe sviluppato la monografia di Livio Paladin su Il prin-
cipio costituzionale di eguaglianza del 1965. Né va trascurata l’in-
fluenza della elaborazione weimariana sulle Institutsgarantien negli
scritti di Mortati sul sindacato (1952), sul lavoro (1952) e sulla pro-
prietà terriera (1953), nei quali può dirsi peraltro prevalente, in solo
parziale sintonia con gli autori weimariani, una declinazione delle ga-
ranzie di istituto della «costituzione economica» piuttosto che come
baluardi di conservazione, come varchi, aperti dalla Costituzione
nella direzione della riforma delle strutture economico-sociali.

Nel panorama della letteratura italiana, una posizione eminente
occupa la monografia di Alberto Predieri su Pianificazione e costitu-
zione (Milano, 1963), non solo per l’attenzione dell’autore al modello
dei consigli economici prefigurato dalla Costituzione di Weimar, ma
soprattutto perché essa pone al centro della «costituzione econo-
mica» il governo del conflitto sociale. Secondo Predieri, la costitu-
zione di Weimar «è il primo tentativo contemporaneo di costruire
uno stato fondato sulla scelta della democrazia di tipo moderno e
della trasformazione per arrivarvi, il cui apparato fosse predisposto
ad una azione sociale non episodica, istituzionalizzata, a garanzia di
un effettivo godimento di diritti politici, secondo il principio affer-
mato dall’art. 151». Interessa fino a un certo punto – soggiunge Pre-
dieri – che questo tentativo sia fallito o che non sia stato neppure ini-
ziato, o che, nella mente di molti, fosse solo schermo per giungere
alla definitiva liquidazione delle spinte innovatrici suscitate dalla ri-
voluzione tedesca ed alla restaurazione dell’ordine sociale preesi-
stente. Resta il fatto che «alla Costituzione di Weimar siano debitrici
formulazioni posteriori», in particolare per quel che riguarda le
norme sui diritti e l’azione sociale. Giova ricordare che l’attenzione
di Predieri è attratta non solo dal «sistema dei consigli», considerato
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come lo strumento per realizzare i principi della «costituzione eco-
nomica», e quindi come il necessario corollario di «un ordinamento
che assumeva una costituzione economica nella costituzione for-
male», ma più ancora dall’esperienza delle Massnahmegesetze svilup-
patasi nella cornice della «costituzione economica», letta come il se-
gnale del tramonto delle concezioni liberali della funzione legislativa
(op. ult. cit., 76 ss.): un tema, questo, sul quale ritorneranno ancora
Mortati nel libro su Le leggi provvedimento (Milano, 1967), e Augu-
sto Barbera in quello su Le leggi di piano (Milano, 1968).

Mi sembra importante sottolineare che questa stagione di ripen-
samento di alcuni nodi della Wirtschaftsverfassung weimariana si col-
lochi fra il 1963 ed il 1968, cioè nella fase più fertile dal punto di vi-
sta riformatore delle coalizioni di centrosinistra. In definitiva, la let-
tura della Costituzione di Weimar come un tentativo di tenere a
freno il conflitto sociale all’interno di principi della costituzione eco-
nomica carichi di virtualità di innovazione in campo economico-so-
ciale, era perfettamente coerente con gli obiettivi di fondo dell’al-
leanza fra cattolici democratici, socialisti riformisti e democrazia
laica, che segnarono il momento più alto di quella esperienza ed ispi-
rarono un retaggio di cultura politica ricco di suggestioni per il fu-
turo. Né è casuale che nel 1960, proprio negli anni di preparazione
dell’esperienza dei governi di centrosinistra, la cui maturazione fu
accompagnata anche da gravi episodi di radicalizzazione del conflitto
politico-sociale, abbia visto la luce un’opera, l’Introduzione allo stu-
dio dell’autonomia collettiva di Gino Giugni, che era, nella sua ispi-
razione, perfettamente coerente con il progetto di governo del con-
flitto sociale elaborato dalle socialdemocrazie europee tra le due
guerre mondiali. La ricostruzione di Giugni si muoveva su uno
sfondo culturale che non era solo tedesco, perché dava grande spa-
zio alle esperienze del laburismo anglosassone. Si muoveva, potrebbe
dirsi, tra Laski ed Ebert, ma l’attenzione che l’autore riservava al mo-
dello weimariano dei consigli rendeva forse giustizia al giudizio sto-
rico sul leader della socialdemocrazia tedesca, di avere liquidato nel
sangue la rivoluzione del 1918 e di non aver saputo apprestare argini
alle ondate montanti della reazione antidemocratica. Perché se in-
vero l’affermazione di Scheidemann, affacciatosi il 9 novembre del
1918 ad una finestra del Reichstag («wir haben auf der ganzen Linie
gesiegt; das Alte ist nicht mehr»), risulta, ad una considerazione re-
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trospettiva del dramma vissuto dalla prima Repubblica tedesca del
1949, disarmante, la Costituzione del 1919 sarebbe rimasta come una
testimonianza fondamentale di un grande laboratorio di innovazione
del costituzionalismo democratico del Novecento, lasciando alla cul-
tura costituzionale della resistenza europea tra le due guerre un re-
taggio che l’esperienza costituzionale repubblicana non avrebbe po-
tuto ignorare. Ed invero sarebbe errato guardare alla Costituzione di
Weimar come ad un «modello», ma non invece assumerla a «para-
digma», precisamente nel senso in cui un’esperienza storica partico-
lare viene resa «intelligibile» attraverso la sua collocazione in un con-
testo più ampio. Sotto questo profilo l’interesse, tormentato e non
privo di contraddizioni, dei costituzionalisti italiani nel tornante
della seconda metà del XX secolo, ha davvero una posizione centrale
nell’itinerario del rapporto con l’esperienza weimariana: non più
condizionato dal pregiudizio della torsione della democrazia di
massa nel totalitarismo, come era accaduto alla generazione degli
anni Quaranta; non ancora messo in crisi dalla successiva torsione
culturale della dottrina costituzionalistica verso il diritto giurispru-
denziale, che è coincisa, paradossalmente, con la stagione della co-
noscenza capillare e diffusa dei classici weimariani, i quali sono però
divenuti, nel frattempo, interlocutori privilegiati dei filosofi della po-
litica e degli storici. Nel periodo che ho considerato, invece, quella
esperienza sembra avere, pur nella diversità delle posizioni indivi-
duali, una centralità «metodologica», e la via weimariana apparve
davvero come un percorso obbligato nella lettura delle «costituzioni
del pluralismo».

7. La comunicazione tra «esperienze» costituzionali come problema
di comparazione tra culture. Il caso della Germania e dell’Italia

Passando ora a trattare delle suggestioni della Legge fondamen-
tale tedesca nella dottrina costituzionalistica italiana, il discorso deve
prendere avvio da una notazione di carattere ricognitivo. Diffusi e
frequenti sono nella dottrina italiana i riferimenti al Grundgesetz, e
quella tedesca appare sicuramente tra le esperienze costituzionali più
studiate, anche grazie al contributo, pure tra studiosi giovani e gio-
vanissimi, di una fitta schiera di specialisti (si v., per un quadro d’as-
sieme, P. RIDOLA, Kommentar zum Bericht Italien, in U. BATTIS - E.G.
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MAHRENHOLZ - D. TSATSOS (Herausg.), Das Grundgesetz im interna-
tionalen Wirkungszusammenhang der Verfassungen. 40 Jahre Grund-
gesetz, Berlin, 1990, 81 ss.; J. LÜTHER, Italienische Beobachtungen und
Verarbeitungen des Grundgesetz (1949-2009), in JöR, 57, Tübingen,
2009, 15 ss.). Assai diffusa, anche grazie ad una fitta opera di tradu-
zione, è la conoscenza dei maestri che hanno rappresentato punti di
riferimento insostituibili nel dibattito costituzionalistico tedesco
dopo il 1949, da Ernst Forsthoff a Gerhard Leibholz, da Konrad
Hesse a Helmut Ridder, da Josef Kaiser a Ernst Wolfgang
Bökenförde, da Peter Häberle a Hasso Hofmann, da Erhard Den-
ninger a Robert Alexy. In ciò va ravvisata peraltro solo una linea di
continuità con le suggestioni durature e risalenti della Rechtswissen-
schaft tedesca nella cultura giuridica italiana, alle quali hanno contri-
buito una forte consonanza, a lungo protrattasi, nell’assetto degli
studi di diritto nelle università tedesche ed italiane. Si colloca in que-
sta cornice più generale l’interesse della cultura costituzionale ita-
liana per l’esperienza costituzionale tedesca, un interesse che dal
Vormärz e dalla Costituzione della Paulskirche si spinge fino alle ul-
time revisioni del Grundgesetz, passando per la Costituzione del
Reich del 1871 e per quella della Repubblica di Weimar del 1919. È
significativo peraltro che due fra i più grandi maestri italiani del di-
ritto pubblico, Vittorio Emanuele Orlando e Costantino Mortati,
siano stati, in tempi diversi e con approdi e sensibilità metodologica
differenti, grandi studiosi della cultura giuridica e dell’esperienza co-
stituzionale della Germania, con le quali hanno mantenuto, nella
loro opera scientifica, una interlocuzione costante.

Continuità risalente, dunque, e peraltro, per quanto riguarda la
Legge fondamentale, un interesse sostenuto da forti ragioni ulteriori:
le radici comuni del Grundgesetz e della Costituzione repubblicana
nell’atmosfera culturale e politico-costituzionale europea del se-
condo dopoguerra; le molte (significative) affinità nell’impianto e
nell’ispirazione complessiva delle due costituzioni; i molti (e signifi-
cativi) fattori di comunicazione e di dialogo fra le due esperienze co-
stituzionali, sviluppatisi nel contesto del processo di integrazione eu-
ropea e, più in generale, nell’attuale condizione storica dello «stato
costituzionale aperto». Avverto, per una necessaria notazione di me-
todo, che ho parlato non a caso di «comunicazione» tra «esperienze»
costituzionali, per significare che interferenze e influenze mutue tra
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esperienze costituzionali differenti si hanno solo all’interno di pro-
cessi di comunicazione, i quali non comportano recezione meccanica
di testi o di formanti, ma sono anzitutto processi di «migrazione cul-
turale», intrinsecamente dinamici e dialettici; e per sottolineare che
la comparazione costituzionale è, come ci ha insegnato Peter Hä-
berle, comparazione fra «culture», la quale richiede sensibilità sto-
rica, grande attenzione alla profondità degli «strati temporali» (gli
Zeitschichten, nel significato fatto proprio da Reinhard Koselleck)
dell’esperienza giuridica. In questo senso, dallo studio dei rapporti
fra la Legge fondamentale e la Costituzione repubblicana sembra
emergere un quadro articolato, ricco di riferimenti a convergenze,
così come di chiaroscuri ed aspetti problematici.

Svilupperò questa seconda parte del mio scritto, dedicata alle
suggestioni del Grundgesetz sull’esperienza costituzionale italiana su
due piani. Nel primo tenterò di fare emergere i principali punti di
contatto ed i più significativi elementi di diversità fra l’assetto costi-
tuzionale tracciato dalla Legge fondamentale e quello tracciato dalla
Costituzione italiana. Nel secondo tenterò di ricostruire, almeno su
alcune questioni focali, i canali di comunicazione fra le «culture» co-
stituzionali sviluppatesi nel quadro delle due esperienze. Più che di
parti rigidamente distinguibili, dunque, si tratterà di due angolazioni
differenti ma complementari, che terrò sempre presenti in parallelo
nello svolgimento del discorso.

8. Il Grundgesetz tedesco e la Costituzione italiana nel costituziona-
lismo europeo del secondo dopoguerra

Inizio con i punti di contatto fra la Legge Fondamentale del
1949 e la Costituzione italiana 1947. Essi sono anzitutto quelli resi
evidenti dalle date. Le due Costituzioni sono, insieme alla Costitu-
zione della IV Repubblica francese del 1946, i testi chiave del costi-
tuzionalismo europeo del secondo dopoguerra. Ne hanno condiviso
l’ispirazione di fondo: la rivendicazione del valore assolutamente
prioritario della persona, la reazione ferma nei confronti dei totalita-
rismi, l’obiettivo di porsi come argine al «volto luciferino» della po-
litica novecentesca, le suggestioni della ripresa di tematiche giusna-
turalistiche, suscitate dalle rovine dello sterminio e delle distruzioni
di massa. In questa cornice si colloca anzitutto la marcata sottolinea-
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tura della centralità dei diritti nell’assetto costituzionale complessivo:
diritti riferiti non all’individuo astratto, considerato come mero cen-
tro di imputazione di situazioni giuridiche attive e passive, ma al-
l’homme situé, al soggetto calato nella realtà dei rapporti e delle con-
dizioni di vita. Si comprende pertanto l’attenzione manifestata dalla
dottrina italiana, sebbene non senza contrasti e resistenze, per il tema
dei diritti come elemento costitutivo di una Wertordnung, e l’indub-
bio risalto, nelle letture dell’art. 2 della Costituzione, della dogmatica
dei Grundrechte avviatasi, come ho già accennato, nel periodo wei-
mariano e poi sviluppatasi nel quadro costituzionale della Bundesre-
publik, la quale, con una presa di distanza dalle risalenti elaborazioni
dei diritti pubblici soggettivi, aveva indirizzato a ricostruire i diritti
non solo come Abwehrrechte, ma come «diritti fondamentali», cioè
come diritti posti a fondamento del sistema costituzionale comples-
sivo (per il confronto con la dogmatica tedesca dei Grundrechte si
rinvia, anche per ulteriori indicazioni, a A. BALDASSARRE, Diritti della
persona e valori costituzionali, Torino, 1997; P. RIDOLA, Diritti fonda-
mentali. Un’introduzione, Torino, 2006).

Un altro elemento di affinità, il quale si sarebbe rivelato parti-
colarmente fruttuoso di scambi incrociati sia sul terreno dei rapporti
con l’ordinamento comunitario che su quello dei rapporti con la
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, discende dalle aperture,
dischiuse dalle due costituzioni, della dimensione della statualità al
diritto internazionale e alla cooperazione fra gli stati. Un itinerario
inaugurato in modo «pionieristico» dall’art. 4 della Costituzione di
Weimar, nato nel clima di fiducia seguito alla nascita della Società
delle Nazioni, e ripreso con più forza dopo la fine del secondo con-
flitto mondiale, dagli artt. da 24 a 26 alte Fassung del GG e dagli artt.
10 e 11 della Costituzione italiana, in quel clima di rinnovate spe-
ranze di cooperazione internazionale sopranazionale, di cui sono
espressione peraltro le quasi coeve Dichiarazione Universale del-
l’ONU del 1948 e la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del
1950: primi segnali, sul piano statuale e su quello sovrastatuale, del-
l’affermazione dello «stato costituzionale aperto», consolidatisi e in-
tensificatisi a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso, e dello
sforzo, in particolare, di sottrarre la protezione dei diritti umani alla
dimensione assorbente della statualità.
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Sul piano dell’organizzazione costituzionale, va menzionata an-
cora l’opzione decisa delle due costituzioni per le soluzioni del par-
lamentarismo razionalizzato e per il primato del principio della de-
mocrazia parlamentare rappresentativa, che è stato ribadito con
forza non a caso dal Bundesverfassungsgericht sia nel Maastricht-Ur-
teil che nel Lissabon-Urteil. Ciò ha comportato il sacrificio di spazi
più significativi di «democrazia diretta», che appare più marcato in
Germania che in Italia, la cui Costituzione ha previsto svariate forme
di referendum, sebbene configurate dalla dottrina e dalla giurispru-
denza costituzionali sopratutto come correttivi (secondo l’espres-
sione di Mortati come «controforze») del parlamentarismo maggiori-
tario. Comune alle due costituzioni fu peraltro il rifiuto di modelli
«plebiscitari» di aggregazione della volontà politica, con ricadute im-
portanti (in entrambi gli ordinamenti) circa la posizione del capo
dello stato, valorizzata nel suo profilo di garanzia piuttosto che nelle
funzioni di «arbitrato» politico o addirittura di «decisore ultimo».
Occorre aggiungere che la centralità riconosciuta al principio demo-
cratico-rappresentativo si connette indissolubilmente con il risalto
che entrambe le costituzioni danno al ruolo dei partiti, configurati
come strumenti imprescindibili di organizzazione del processo poli-
tico, sebbene con una marcata sottolineatura del carattere monopoli-
sta del ruolo dei partiti e dei vincoli nascenti da un modello di «de-
mocrazia protetta» nel quadro costituzionale tedesco (art. 21 GG),
ed invece con una più forte accentuazione della dimensione associa-
tiva dei partiti e di un modello di partecipazione politica ad ampio
raggio di legittimazione alla formazione della «politica nazionale» in
quello italiano (art. 49 Cost.). E peraltro, nonostante queste signifi-
cative differenze, le due costituzioni sembrano condividere l’ade-
sione al modello del parlamentarismo razionalizzato, ed all’itinerario,
che delle molteplici esperienze di questo rappresenta il filo condut-
tore, dell’innesto della «democrazia di partiti» sul tronco dell’eredità
del parlamentarismo liberale.

È necessario peraltro allargare il discorso. Comune alle due
esperienze è invero l’idea stessa di costituzione che esse sottendono.
In questo senso, sia il Grundgesetz che la Costituzione italiana si in-
scrivono nel solco aperto dalla Costituzione della Repubblica di Wei-
mar agli albori del costituzionalismo democratico del XX secolo.
Sebbene l’eredità weimariana sia stata rivisitata da entrambe le costi-
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tuzioni criticamente soprattutto nelle soluzioni relative agli assetti di
governo, e dal Grundgesetz poi anche attraverso congegni di conte-
nimento del conflitto politico-sociale e opzioni riformatrici meno ar-
dite della «costituzione economica», sembra comune ad entrambi i
testi costituzionali l’idea guida di una dirigierende Verfassung, della
costituzione che «si apre» alla società, al pluralismo ed ai suoi con-
flitti, che persegue l’obiettivo di indicare direttrici di orientamento
per svariati ambiti della vita sociale, e che peraltro, aprendosi alla so-
cietà, si misura anche con il «compito» di imbrigliare la forza dirom-
pente della politica della democrazia di massa (cfr. U. SCHEUNER, Ver-
fassung (1963), in ID., Staatstheorie und Staatsrecht. Gesammelte Sch-
riften, Berlin, 1978, 171 ss.).

Si coglie qui peraltro una differenza significativa tra le due espe-
rienze, che delle linee ispiratrici del costituzionalismo novecentesco
hanno condiviso la consapevolezza delle inedite potenzialità rac-
chiuse nel principio di costituzionalità, giungendo peraltro a decli-
narlo con intonazioni diverse. Nell’esperienza tedesca maturata dopo
il 1949, invero, il principio di costituzionalità è stato inteso non sol-
tanto in un’ottica di formalizzazione e di neutralizzazione, e come ri-
conducibile ad un mero obiettivo di «razionalizzazione» della poli-
tica nella democrazia di massa, e conseguentemente il ruolo centrale
esercitato dalla giustizia costituzionale è stato fondato sui contenuti
di valore della costituzione prima che su criteri formali di gerarchia
delle fonti (tutta la discussione è ora ripercorsa ampiamente dai saggi
raccolti in O. DEPENHEUER - C. GRABENWARTER (Herausg.), Verfas-
sungstheorie, Tübingen, 2010; nonché, con particolare considera-
zione del (difficile) rapporto della dottrina tedesca con il formalismo,
da M. JESTAEDT, Die Verfassung hinter der Verfassung. Eine Standort-
bestimmung der Verfassungstheorie, Paderborn-München-Wien-Zü-
rich, 2009). È questa, mi sembra, la grande (e peraltro contestata: si
v. ad es. H. RIDDER, Vom Wendekreis der Grundrechte (1977), in ID.,
Gesammelte Schriften, Baden Baden, 2010, 355 ss.; e successiva-
mente, in una differente prospettiva, J. HABERMAS, Fatti e norme.
Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia (1992),
ediz. ital. a cura di L. Ceppa, Milano, 1996, 285 ss. Molto recente-
mente poi v. M. JESTAEDT - O. LEPSIUS - C. MÖLLERS - C. SCHÖNBER-
GER (Herausg.), Das entgrenzte Gericht. Eine kritische Bilanz nach se-
chzig Jahren Bundesverfassungsgericht, Frankfurt a.M., 1911) lezione
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del modello tedesco del Bundesverfassungsgericht (sulla quale v., per
una efficace ricostruzione storica, U. WESEL, Der Gang nach Karl-
sruhe. Das Bundesverfassungsgericht in der Geschichte der Bundesre-
publik, München, 2004), con la quale la dottrina italiana si è misu-
rata, sebbene in modo controverso e con approdi parzialmente diffe-
renti (rappresentati in modo emblematico, oltre che dalla classica
opera di V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II.2, Padova,
1984, da studiosi autorevoli della generazione più giovane: v. C.
MEZZANOTTE, Corte costituzionale e legittimazione politica, Roma,
1984; G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia, Bologna, 2008), an-
che perché in esso, a tacere degli sviluppi giurisprudenziali, la Ver-
fassungsbeschwerde e il vincolo dei giudici alla verfassungskonforme
Auslegung hanno favorito la penetrazione dei contenuti di valore
della costituzione in tutte le pieghe dell’ordinamento, e la ricerca di
Optimierungsleistungen, di prestazioni di ottimizzazione del rendi-
mento dei principi costituzionali attraverso gli accomodamenti di
una praktische Konkordanz. (per gli sviluppi di questa ricostruzione
del principio di costituzionalità v. almeno, tra i contributi più signifi-
cativi, K. HESSE, Grundzüge des Verfassungsrechts der BRD, XX ediz.,
Heidelberg, 1999, 20 ss.). Mi sembra che il dibattito sulla giustizia
costituzionale svoltosi in Italia abbia seguito strade parzialmente di-
verse, e che la costruzione del rapporto fra costituzione e legge, più
condizionata dal paradigma dello Stufenbau kelseniano e dal princi-
pio della gerarchia formale delle fonti, abbia reso più contrastato il
giudizio sugli indirizzi in tema di interpretazione della costituzione
affermatisi nella dottrina e nella giurisprudenza tedesche quanto
meno a partire dal Lüth Urteil.

9. Le basi della democrazia pluralistica. Gli Strukturprinzipien del
Grundgesetz e l’ispirazione della Costituzione repubblicana. Di-
gnità dell’uomo e diritti fondamentali

Già queste prime notazioni gettano luce su talune differenze im-
portanti fra gli assetti delineati dal Grundgesetz e dalla Costituzione
italiana. Provo a tracciarne un quadro sintetico. Meritano di essere
richiamate anzitutto le differenze riconducibili agli svolgimenti delle
rispettive Entstehungsgeschichten ed alle condizioni storiche dei ri-
spettivi processi costituenti, differenze che non si arrestano sul piano
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della ricostruzione storiografica, ma hanno lasciato tracce profonde
negli sviluppi delle due esperienze costituzionali. Mi riferisco non
solo al contesto politico-internazionale del secondo dopoguerra e al
ruolo dei Länder nel processo costituente tedesco, ma soprattutto al
diverso quadro delle forze politiche che ad esso parteciparono. In-
tendo dire che le intese fra cristiano-democratici, socialdemocratici e
liberali nel Verfassungskonvent di Herrenchiemsee e poi nel parla-
mentarischer Rat sfociarono in un assetto costituzionale molto com-
patto e molto strutturato nelle sue linee ispiratrici di fondo (non a
caso l’espressione ricorrente nella letteratura tedesca, per riassu-
merne i tratti caratterizzanti, è quella degli «Strukturprinzipien»),
unificato intorno ad una «tavola di valori» («Würde des Menschen»,
«soziale Rechtsstaat», «freiheitlich-demokratische Grundordnung»), la
quale esprimeva una sostanziale omogeneità delle forze politiche e
delle «culture» costituenti, delle quali la lettura delle Erinnerungen
di Carlo Schmid o dei discorsi di Theodor Heuss offre una testimo-
nianza illuminante (Per la storia del Grundgesetz v., nell’ampia lette-
ratura, la ricostruzione molto puntuale di K. NICLAUSS, Der Weg zum
Grundgesetz. Demokratiegründung in Westdeutschland, Paderborn-
München-Wien-Zürich, 1998; nonché, per la storia degli sviluppi co-
stituzionali dopo il 1949, J. IPSEN, Der Staat der Mitte. Verfassungs-
geschichte der Bundesrepublik Deutschland, München, 2009).

Completamente diverso fu invece, come è noto, lo svolgimento
del processo costituente italiano, il quale sfociò anch’esso in un
«compromesso alto» (e non soltanto tattico, come si è sostenuto da
alcuni con non poche forzature polemiche: si v. criticamente P. SCOP-
POLA, Gli anni della Costituente tra politica e storia, Bologna, 1990;
ID., La Costituzione contesa, Torino, 1998) sui principi fondamentali
della Costituzione repubblicana, ed in particolare sul legame fra i di-
ritti della persona ed il principio di eguaglianza sostanziale, tra l’art.
2 ed il II co. dell’art. 3, e peraltro in un compromesso che non po-
teva che preservare spazi di pluralismo ad un quadro politico assai
più conflittuale di quello tedesco, e profilarsi perciò come un «com-
promesso a maglie larghe» e con protagonisti segnati peraltro da
contraddizioni profonde: un partito democratico cristiano che, cre-
sciuto in una società che non aveva mai conosciuto davvero l’espe-
rienza di movimenti religiosi riformatori, restò lacerato fra le spinte
innovative prodotte dal cattolicesimo sociale fra le due guerre (e
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dalle stesse encicliche sociali), i pesanti condizionamenti delle gerar-
chie ecclesiastiche ed un interclassismo chiamato a drenare (più che
ad arginare) le spinte reazionarie (e sovente eversive) ancora forti so-
prattutto nelle regioni del Mezzogiorno; un partito comunista che,
pur avendo imboccato dal 1944 la via dell’impegno risoluto nell’o-
pera di fondazione della Repubblica attraverso l’alleanza fra masse
cattoliche e movimento operaio, non aveva ancora abbandonato i
vincoli di dipendenza dall’URSS né messo da parte obiettivi di tra-
sformazione rivoluzionaria delle strutture economico-sociali; ed in-
fine un composito schieramento di forze liberali, che sembravano
più preoccupate della conservazione di interessi economici costituiti
(facenti capo anche all’istituto monarchico) che di farsi portatrici
delle tendenze innovative e riformatrici che erano state elaborate
dalla cultura democratico-liberale europea del Novecento ed ave-
vano trovato accoglienza significativa, ad esempio, nelle opere di
Guido Calogero e di Guido De Ruggiero.

Tutto ciò ebbe esiti non trascurabili nella definizione delle strut-
ture portanti della Costituzione, e – per quel che interessa in questa
sede – marca differenze significative rispetto al Modell-Grundgesetz.
Segnalo almeno tre punti. Il primo riguarda la «costituzione econo-
mica». Secondo Giuliano Amato sarebbe fallito nel processo costi-
tuente italiano l’incontro fra il cattolicesimo democratico e il sociali-
smo riformista (fra Mounier e Laski, fra le encicliche sociali e Key-
nes, per intenderci) (per questo giudizio v. G. AMATO, Aspetti del
politico e del sociale nell’Italia repubblicana, in Il sistema delle auto-
nomie: rapporti tra stato e società civile, a cura del Consiglio regionale
della Toscana, Bologna, 1981, 67 ss.). Diversamente, l’intesa fra i cri-
stiano democratici e la socialdemocrazia e, sullo sfondo, le sugge-
stioni delle correnti «ordoliberali» del pensiero economico ispira-
rono in Germania una «costituzione economica» saldamente incen-
trata sul principio della soziale Marktwirtschaft. Mi sembra
emblematico che la stessa espressione «costituzione economica»
(Wirtschaftsverfassung) abbia acquistato una familiarità, nel pano-
rama scientifico tedesco (si v. H. EHMKE, Wirtschaft und Verfassung,
Königstein/Ts. 1981, 208 ss.), molto maggiore che non in Italia, seb-
bene con qualche significativa eccezione, come quella rappresentata
da Alberto Predieri, il quale, nella fase di gestazione delle esperienze
riformiste delle coalizioni di centrosinistra, avrebbe guardato con
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grande interesse, come ho già ricordato, sia ai principi weimariani
sulla vita economica che al modello della Mitbestimmung dopo il
1949. A differenza che nel quadro sostenuto dal Grundgesetz, in Ita-
lia l’interpretazione dei principi fondamentali della Costituzione si è
dovuta muovere fra i due poli del personalismo solidarista cattolico
e dei varchi dischiusi dal principio di eguaglianza sostanziale nella
direzione di riforme strutturali del sistema economico. Una «costitu-
zione economica» – potrebbe dirsi – molto «pluralistica» nei suoi
esiti possibili ed aperta a virtualità di sviluppo molteplici (come intuì
molto lucidamente C. MORTATI, Ispirazione democratica della Costitu-
zione (1955), in ID., Raccolta di scritti, II, Milano, 1972, 277 ss.), la
quale avrebbe inquadrato – va rimarcato con forza –, soprattutto da-
gli anni Sessanta, politiche coraggiose di superamento degli squilibri
economico-sociali, ma avrebbe allo stesso tempo sacrificato la garan-
zia della pluralità e della apertura del mercato (e nel mercato), le
quali erano condizione essenziale di modernizzazione dell’economia
e di crescita della società e che peraltro l’affermarsi dell’integrazione
comunitaria avrebbe imposto sempre più come valori prioritari (si v.
ancora su ciò la critica di G. AMATO, Il mercato nella costituzione, in
Quad. cost., 1991, 35 ss.).

Un secondo aspetto tocca l’impianto dei diritti fondamentali.
Nel Grundgesetz esso poggia sul principio cardine della intangibilità
della dignità dell’uomo (art. 1.1), che rappresenta la struttura por-
tante della Wertordnung della Legge fondamentale prima che il pie-
distallo nel quale si impianta il sistema dei Grundrechte. E tuttavia
non mi sembra che si possa spingere molto oltre l’accostamento con
il nostro art. 2, poiché i diritti inviolabili della persona che questo ri-
conosce, così come la sottolineatura della «anteriorità» dei diritti ri-
spetto allo stato, hanno un’accentuazione diversa, più radicata nella
dimensione sociale dell’individuo che in una avvolgente «immagine
dell’uomo» (Menschenbild). È significativo che, nella Costituzione
italiana, il tema della dignità venga declinato essenzialmente con ri-
ferimento alla dimensione della socialità e dei rapporti di vita (la
«pari dignità sociale» di cui all’art. 3 I co.) o come perno di principi
in materia di rapporti economico-sociali (il diritto del lavoratore alla
retribuzione ex art. 36, i limiti della libertà iniziativa economica ex
art. 41, II co.). Sebbene recenti pronunce giurisprudenziali sul rap-
porto tra intangibilità della dignità dell’uomo e stato sociale lascino
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intravvedere significative convergenze argomentative tra gli orienta-
menti del Bundesverfassungsgericht e quelli della Corte costituzionale
(si v. BVerfG, 9 febbraio 2010, 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL 4/09
(Hartz IV-Gesetz Urteil; e Corte cost., sentenza n. 10 del 2010. Su
questi indirizzi v. ora il bel lavoro di F. SAITTO, Quando l’esigenza di
tutela della dignità fonda, nell’emergenza economica, la competenza
statale, in Giur. cost., 2010, 182 ss.), nel quadro costituzionale ita-
liano la collocazione dei riferimenti alla dignità umana sembra la-
sciare margini più significativi a operazioni di bilanciamento con al-
tri beni costituzionali, in una prospettiva intrinsecamente «dina-
mica», che, sebbene non assente negli svolgimenti più recenti del
dibattito sulla Menschenwürde nella dottrina e nella giurisprudenza
tedesche, si rivela ancora, all’interno di queste, controversa (per una
ricognizione degli sviluppi più recenti del dibattito sulla Men-
schenwürde si v. almeno R. GRÖSCHNER - O.W. LEHMBKE (Herausg.),
Das Dogma der Untastbarkeit. Eine Auseinandersetzung mit dem Ab-
solutheitsanspruch der Würde, Tübingen, 2009; N. TEIFKE, Das Prin-
zip Menschenwürde. Zur Abwägungsfähigkeit des Hoechstrangigen,
Tübingen, 2011).

Un terzo aspetto riguarda il riconoscimento dei diritti sociali.
Qui balza ancora agli occhi il divario fra l’approccio strutturale-ordi-
namentale del Grundgesetz, il quale muove dal principio di struttura
del Sozialstaat dell’art. 19 per far discendere da questo come un ef-
fetto riflesso, ed attraverso il varco della «effettività» dei Grundrechte
garantita da obblighi statali di protezione (staatliche Schutzpflichten),
una dimensione «leistungsstaatlich» dei diritti fondamentali (si v. P.
HÄBERLE, Grundrechte im Leistungsstaat (1972), in ID., Die Verfas-
sung des Pluralismus. Studien zur Verfassungstheorie der offenen Ge-
sellschaft, Königstein/Ts. 1980, 163 ss.; D. GRIMM, Staatsaufgaben-
eine Bilanz, in ID. (Herausg.), Staatsaufgaben, Frankfurt a.M., 1996,
771 ss.; K.P. SOMMERMANN, Staatsziele und Staatszielbestimmungen,
Tübingen, 1997); e quello della Costituzione italiana, che, con un iti-
nerario inverso, ha preso le mosse dalla «soggettivizzazione» dei di-
ritti sociali ed ha inquadrato i servizi ed i compiti pubblici nello
«stato di prestazione» (Leistungsstaat) nella cornice di «diritti» e si-
tuazioni soggettive. Non sembra difficile intravvedere, sullo sfondo
del capovolgimento di prospettiva che ho indicato, un differente ap-
proccio delle due costituzioni sugli esiti di trasformazioni strutturali
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del sistema economico, che il Grundgesetz ha puntato ad imbrigliare
entro il modello coeso della soziale Marktwirtschaft, e la Costituzione
italiana ha invece sostanzialmente prefigurato attraverso il principio
di eguaglianza sostanziale. È molto significativo che a questo la dot-
trina italiana abbia ricondotto altresì la efficacia dei diritti nei rap-
porti tra soggetti privati (si v. già, per questa impostazione, V. CRISA-
FULLI, Individuo e società nella Costituzione italiana, in Diritto del la-
voro, 1954, 73 ss.), che invece la dottrina e la giurisprudenza
tedesche hanno ricostruito all’interno della dimensione istituzionale
dei diritti, la quale ne comporta la Drittwirkung e si irradia sulle
clausole civilistiche dei rapporti interprivati (Austrahlungskraft der
Grundrechte).

10. Democrazia di partiti e parlamentarismo razionalizzato. Divisione
orizzontale e verticale dei poteri

Un ulteriore aspetto problematico, nel confronto tra le espe-
rienze tedesca ed italiana, riguarda i principi della partecipazione po-
litica e gli assetti di governo, poiché, anche in questo campo, il di-
verso livello di omogeneità che è stato alla base del patto costituente
ha comportato differenze significative. Il Grundgesetz ha assunto
come centrale l’obiettivo di coniugare il pluralismo dei partiti con
meccanismi di coesione del processo politico. L’obiettivo è stato per-
seguito anzitutto attraverso misure di coesione ideologica e l’ado-
zione dei dispositivi della werhafte Demokratie (su di essi v., per un
quadro problematico molto accurato, E. DENNINGER (Herausg.),
Freiheitliche Demokratische Grundordnung. Materialien zum Staat-
sverständnis und zur Verfassungswirklichkeit in der Bundesrepublik,
Frankfurt a.M., 1977), ed inoltre, sul terreno degli assetti di governo,
attraverso la ricerca di congegni di stabilizzazione, ritenuti essenziali
alla edificazione di un parlamentarismo, se non decisamente maggio-
ritario, certo molto strutturato. Scaturita da vicende storiche diffe-
renti, le quali avevano indirizzato alla saldatura tra una nuova citta-
dinanza costituzionale repubblicana e gli antagonismi del tessuto
pluralistico, la Costituzione italiana ha invece seguito la via di offrire
riconoscimento ad un pluralismo politico ad ampio raggio di legitti-
mazione, ciò che ha comportato, da un lato, la mancata previsione di
limiti ideologici nella competizione politica (in funzione di baluardo
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nei confronti di partiti antisistema), e dall’altro una razionalizzazione
souple del modello parlamentare adottato, più attenta a salvaguar-
dare le dinamiche frammentate (e spesso rissose) dei governi di coa-
lizione che l’unità dell’indirizzo politico.

E tuttavia queste differenze significative non hanno impedito la
comunicazione fra le «culture» costituzionali dei nostri due paesi.
Un primo esempio è rappresentato dagli svolgimenti del dibattito sul
diritto dei partiti. Ricordo la fredda accoglienza, da parte della dot-
trina italiana, del Parteiengesetz del 1967, il quale meritò un giudizio
forse troppo severo, e, più in generale, la diffidenza profonda a con-
figurare un «diritto dei partiti» guidato da principi in parte differenti
da quelli del diritto privato comune delle associazioni; e poi la cre-
scente attenzione nei confronti della disciplina della istituzionalità
interna e del finanziamento della politica a partire dalla seconda
metà degli anni Ottanta, nel quadro di indirizzi che si sono molto
ispirati al dibattito tedesco sul diritto dei partiti, ma soprattutto si
sono collocati nel solco del tentativo di elaborare le linee fondamen-
tali di un europäisches Parteienrecht (sulla fondazione di un «diritto
europeo dei partiti» sono fondamentali le ricerche promosse, a par-
tire dagli anni Novanta, dal Forschungsinstitut für deutsches und eu-
ropäisches Parteienrecht (Hagen/Duesseldorf): v. D. TH. TSATSOS - D.
SCHEFOLD - H.P. SCHNEIDER (Herausg.), Parteienrecht im europäi-
schen Vergleich, Baden Baden, 1990; D. TH. TSATSOS - D. SCHEFOLD

(Herausg.), Parteienfinanzierung im europäischen Vergleich, Baden
Baden, 1992). Occorre aggiungere che questa tendenza alla comuni-
cazione tra le esperienze europee del diritto dei partiti si è indubbia-
mente rafforzata per effetto delle trasformazioni delle democrazie,
segnate per un verso dalla crisi dei partiti e dalla diffusione della Po-
litikverdrossenheit, e per altro verso dal problema di preservare spazi
di decisione politica unitaria di fronte al processo di frammentazione
delle identità nelle società complesse e del trasferimento del processo
politico in luoghi di decisione sopranazionali.

Spostando ora l’attenzione sui problemi della organizzazione
costituzionale, le differenze che ho segnalato non hanno ostacolato,
bensì reso più profondo l’interesse della dottrina costituzionalistica
italiana nei confronti dell’esperienza tedesca, studiata, piuttosto che
come un modello da recepire, come un paradigma della stabilizza-
zione degli assetti di governo delle democrazie. In questa prospet-
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tiva, i congegni di razionalizzazione predisposti dal Grundgesetz sono
apparsi come paradigmatici delle risorse di stabilità che il modello
parlamentare è capace di sviluppare: un paradigma talora ricostruito
secondo le categorie più consuete agli studi sul parlamentarismo ra-
zionalizzato, e dunque con prevalente attenzione ai dispositivi costi-
tuzionali di regolazione dell’indirizzo politico (voto di sfiducia co-
struttivo, poteri del cancelliere etc.), talora ponendo l’accento sui ca-
ratteri del sistema partitico (a «multipartitismo temperato»), assunti
come fattori «costitutivi» e non meramente «condizionanti» degli as-
setti di governo (secondo la formula coniata da L. ELIA, Costituzione,
partiti, istituzioni, Bologna, 2009, 196 ss.).

Tutto il dibattito tedesco sugli assetti di governo si è mosso pe-
raltro all’interno di coordinate teoriche molto ampie, le quali hanno
spostato la riflessione dei costituzionalisti dalle dinamiche dei rap-
porti tra gli organi costituzionali al nesso fra processo politico demo-
cratico e formazione dell’indirizzo politico. Con questa prospettiva
teorica, che aveva finito per investire, da Weimar in poi, non soltanto
la questione del rapporto tra democrazia e parlamentarismo, ma più
in generale il nodo del rapporto tra il diritto e la realtà costituzionale,
è stato giocoforza che la dottrina italiana si misurasse. Mi riferisco
anzitutto alla elaborazione teorica, messa a punto da Gerhard
Leibholz, del Parteienstaat come forma razionalizzata di democrazia
plebiscitaria, costruita su basi identitarie anziché su quelle della Re-
präsentation, ed ancora alla dialettica tra componenti rappresentative
e componenti plebiscitarie delle democrazie, colta nei suoi riflessi
problematici sul tasso di pluralismo degli assetti costituzionali da
Ernst Fränkel, e da questi risolta confidando nelle risorse del «plebi-
scito di tutti i giorni» realizzato dai partiti (fra le opere della lettera-
tura italiana che si sono misurate con queste elaborazioni teoriche mi
limito a citare C. ROSSANO, Partiti e parlamento nello stato contempo-
raneo, Napoli, 1972, 257 ss.; G. COLAVITTI, Rappresentanza e interessi
organizzati. Contributo allo studio dei rapporti tra rappresentanza poli-
tica e rappresentanza di interessi, Milano, 2005, 51 ss.; P. RIDOLA, De-
mocrazia rappresentativa, cit., 63 ss.). Elaborazioni teoriche molto le-
gate, come è noto, alla situazione politico-costituzionale della Bunde-
srepublik dopo il 1949, e condizionate dal contesto di un sistema
politico-partitico molto coeso e capace di imporsi come snodo iden-
titario della relazione tra popolo e stato, e tuttavia meritevoli di at-
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tenzione, ancora una volta, come varchi alla comprensione paradig-
matica di Strukturprobleme della democrazia, seguendo l’esplicita
formulazione «problematica» del titolo del fondamentale saggio di
Leibholz, così come della tensione fra Verfassungsrecht e Verfassung-
swirklichkeit.

Un giudizio più problematico merita il tema dello «stato fede-
rale», poiché la nostra dottrina ha molto insistito, fin dagli anni Set-
tanta, sulla «peculiarità» del regionalismo italiano, ritenuto sostan-
zialmente irriducibile alla elaborazione dogmatica del Bundesstaat di
derivazione tedesca (emblematici, in questo senso, i contributi di
uno dei più autorevoli studiosi del regionalismo italiano, che è anche
un conoscitore profondo del Bundesstaat tedesco: v. A. D’ATENA, Co-
stituzione e regione, Milano, 1991; ID., L’Italia verso il federalismo,
Milano, 2001). Si tratta invero di una posizione che ha avuto giusti-
ficazioni storiche innegabili, dal momento che la storia delle «auto-
nomie» e delle «collettività locali» presenta in Italia peculiarità risa-
lenti all’età medievale e riconducibili ad un processo storico «pecu-
liare» di formazione della statualità (di questa «peculiarità» offre
un’affascinante affresco storico-giuridico G. BERTI, Caratteri dell’or-
dinamento comunale e provinciale, Padova, 1969), ma essa ha subito
un graduale ripensamento alla stregua di tendenze evolutive degli or-
dinamenti decentrati, manifestatesi anche in Europa dalla fine degli
anni Sessanta, e poi soprattutto dopo la riforma costituzionale del
2001. Ricordo la discussione sul «regionalismo cooperativo», avviata
da Sergio Bartole in uno scritto fondamentale del 1970 sulla scia
della riforma tedesca dei Gemeinschaftsaufgaben del 1969 e ripresa
con echi molto significativi anche dalla giurisprudenza Costituzio-
nale (si v., per lo scritto cit. nel testo, S. BARTOLE, Supremazia e colla-
borazione nei rapporti tra stato e regioni, in Riv. trim. dir. pubbl.,
1970, 3 ss., ove il dibattito tedesco, sul quale v. G. KISKER, Koopera-
tion im Bundesstaat, Tübingen, 1971, è ricostruito con molta cura). E
ancora la discussione sulla sussidiarietà, divenuta anch’essa un topos
del gemeineuropäisches Verfassungsrecht delle autonomie, e a quella,
più recente, sull’innesto di elementi di Konkurrenzföderalismus (sulla
prima v. almeno P. HÄBERLE, Europäische Verfassungslehre, VII ediz.,
Baden Baden, 2011, 161 ss., 307 ss.; sulla seconda S. OETER, Integra-
tion und Subsidiarität im deutschen Bundesstaatsrecht, Tübingen,
1998). Meno significative mi sembrano, invece, nel dibattito italiano
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sul bicameralismo, le suggestioni del Modell - Bundesrat, ritenuto
non a torto, a mio avviso, troppo intrinsecamente radicato nella sto-
ria culturale e politica del principio federativo in Germania.

11. Costituzione come Wertordnung, Abwägung e giudizio di ragio-
nevolezza. La riserva di legge. Il principio di costituzionalità e le
sfide dello «stato costituzionale aperto»

Nella parte conclusiva del mio contributo ritorno a quello che a
me sembra, discorrendo di «suggestioni» del Grundgesetz sul dibat-
tito italiano, il profilo più problematico, segnatamente il rapporto tra
costituzione, diritti e legalità, e cioè il nodo del significato del princi-
pio di costituzionalità. Ho già rilevato che sia il Grundgesetz che la
Costituzione repubblicana sono accomunate, sebbene per motiva-
zioni storiche e culturali in parte differenti, da un carattere di fondo,
quello di poggiare su Wertordnungen, sentite come costitutive di un
progetto fondativo (e integrativo, in senso smendiano) di un’identità
costituzionale. È questa l’idea di fondo che ha alimentato, come è
noto, il tema del Verfassungspatriotismus, espressione familiare al di-
battito tedesco ma non priva di eco significativa anche nel nostro
paese, sebbene con i condizionamenti derivanti dalla nostra storia e
dalla tensione tra l’acquisizione di una cittadinanza costituzionale re-
pubblicana e un minore Selbstverständnis della forza dell’identità na-
zionale (si v., per il dibattito tedesco, D. STERNBERGER, Immagini enig-
matiche dell’uomo. Saggi di filosofia e politica, Bologna, 1991; e per
gli echi in Italia G. Rusconi, Se cessiamo di essere una nazione. Tra
etnodemocrazie regionali e cittadinanza europea, Bologna, 1993; ID.,
Resistenza e postfascismo, Bologna, 1995; ID., Patria e repubblica, Bo-
logna, 1997).

Né sono mancate puntuali (e significative) ricadute del legame
tra costituzione e Wertordnung. È interessante ad esempio la discus-
sione sull’istituto della «riserva di legge», che ha utilizzato molto le
suggestioni della dottrina tedesca, da Thoma a Jesch e Böckenförde
(S. FOIS, La riserva di legge, Milano, 1963; M. NIGRO, Studi sulla fun-
zione organizzatrice della pubblica amministrazione, Milano, 1965),
nonostante che tale istituto abbia in Italia una fisionomia in parte di-
versa da quella che, in Germania, ha prodotto la distinzione fra ein-
facher, qualifizierter Gesetzesvorbehalt e vorbehaltlose Grundrechte (il
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dibattito sul Vorbehalt des Gesetzes nell’ordinamento tedesco è rias-
sunto da F. OSSENBÜHL, Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes, in J.
ISENSEE - P. KIRCHHOF, Handbuch des Staatsrechts, III. Das Handeln
des Staates, Heidelberg, 1988, 315 ss.). Ciò in quanto questa elabora-
zione dogmatica si è sviluppata sul tronco della riflessione su «clau-
sole generali» limitative, ritenute «immanenti» al Wesensgehalt dei
diritti fondamentali, mentre in Italia l’istituto della riserva di legge è
incastonato in un quadro di limiti puntuali, e non generali, dei diritti
costituzionali. Nonostante questa differenza di fondo, il riferimento
ad una Wertordnung, alla cui attualizzazione le riserve di legge risul-
terebbero funzionali, non può dirsi estraneo al dibattito svoltosi in
Italia su tale istituto. Mi limito a menzionare il risalto che la Costitu-
zione ha dato alle «riserve rinforzate», configurate come uno stru-
mento essenziale per far penetrare il principio di costituzionalità
nelle varie pieghe dell’ordinamento, soprattutto sul terreno della ga-
ranzia dei diritti, e ritenute peraltro coessenziali alla propagazione di
un quadro di valori sottratto al potere di disposizione delle maggio-
ranze parlamentari ed operante in modo più stringente sulla discre-
zionalità del legislatore (si v., in questo senso, la ricostruzione di G.
AMATO, Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale,
Milano, 1967, 101 ss.).

Con riferimento alla concezione della costituzione come Wer-
tordnung non vanno trascurate peraltro differenze importanti, in
quanto l’esperienza tedesca ha sviluppato, complessivamente con
maggiore coerenza, l’assunto del tessuto valoriale sotteso alla carta
costituzionale. Tale concezione ha stabilito infatti un legame molto
stretto fra Vorbehalt des Gesetzes e Vorbehalt des verhältnismäßigen
Gesetzes, legame realizzato, come è noto, dalle operazioni di Abwä-
gung fra i diversi beni costituzionali (per l’approfondimento di que-
sto profilo rinvio ancora a P. LERCHE, op. cit., 81 ss., 223 ss.; nonché,
in una prospettica critica, B. SCHLINCK, Abwägung im Verfassungsre-
cht, Berlin, 1976). In questo modo, il principio di costituzionalità ha
acquisito una fisionomia che dà risalto anzitutto ai «contenuti di
principio» della costituzione, a quella «materializzazione» del diritto
costituzionale evocata polemicamente da Ernst Forsthoff fin dagli
inizi di questa vicenda, che è stata efficacemente sintetizzata come
quella del passaggio dal Legalismus al Konstitutionalismus (la critica
di Forsthoff può leggersi in E. FORSTHOFF, Stato di diritto in trasfor-

357P. RIDOLA – ITINERARI DELLA DEUTSCHE REISE DEI GIUSPUBBLICISTI ITALIANI



mazione (1964), traduz. ital. a cura di C. Amirante, Milano, 1973,
spec. 287 ss. Sulla transizione dal Legalismus al Konstitutionalismus
v. R. DREIER, Das Rechtsstaat im Spannungsverhältnis zwischen Gesetz
und Recht (1985), in ID., Recht-Staat-Vernuft. Studien zur Rechtstheo-
rie 2, Frankfurt a.M., 1991, 73 ss.). Nell’esperienza italiana l’approdo
a questa concezione del principio di costituzionalità è stato più con-
trastato. Ne offrono testimonianza – sebbene su crinali differenti,
anzi contrapposti – da un lato una diffidenza ancora abbastanza dif-
fusa verso interpretazioni dei diritti di tipo wertsystemisch, in quanto
assunte come potenzialmente (ma spesso indiscriminatamente) pre-
giudizievoli del profilo di tutela individuale espresso in modo priori-
tario da ogni diritto (questo indirizzo, tracciato negli anni Cinquanta
da Carlo Esposito, è stato rappresentato, nella dottrina italiana, da
A. PACE, Metodi interpretativi e costituzionalismo, in Quad. cost.,
2001, 35 ss.; ID., Libertà e diritti di libertà, in www.associazionedeico-
stituzionalisti.it); dall’altro la fisionomia tutt’affatto peculiare del
«giudizio di ragionevolezza» delle leggi costruito dalla nostra Corte
costituzionale, che è progressivamente scivolato dalla ricerca di un
solido ancoraggio delle operazioni di bilanciamento in un «sistema
di valori», sulla scia della Güterabwägung elaborata dal Bundesver-
fassungsgericht (è questa la linea che sembra prevalere nella giuri-
sprudenza degli anni Ottanta, come sviluppato sul piano teorico da
uno dei più significativi artefici di questa linea: v. L. MENGONI, Er-
meneutica e dogmatica giuridica. Saggi, Milano, 1996, 115 ss.), verso
approcci più flessibili, affermatisi successivamente, costruiti filosofi-
camente su una base «empiristica» piuttosto che «idealistica» (e dun-
que più lontani dal contesto culturale tedesco), e forse più accosta-
bili all’esperienza del balancing test di tipo statunitense (per una
compiuta disamina di questi sviluppi rinvio a A. CERRI, voce «Ragio-
nevolezza delle leggi», in Enc. giuridica Treccani, aggiorn. 1994; A.
MORRONE, Il custode della ragionevolezza, Milano, 2001; G. SCACCIA,
Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano,
1999; F. MODUGNO, La ragionevolezza nella giustizia costituzionale,
Napoli, 2007. Sulle differenti «radici filosofiche» del giudizio di ra-
gionevolezza v. ancora F. MODUGNO, Ragione e ragionevolezza, Na-
poli, 2009). Non stupisce allora che, a fronte di questo quadro di in-
certezze o forse di radicale divaricazione, resti ancora molto fami-
liare, sia nella dottrina che nella giurisprudenza costituzionale,
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perché percepita in qualche misura come più rassicurante, una con-
cezione del principio di costituzionalità costruita secondo le catego-
rie di tipo formale (o formalistico) della astratta disposizione gerar-
chica delle fonti del diritto, ancorché essa sconti l’inadeguatezza alla
comprensione del farsi del diritto nell’esperienza storica.

È difficile sfuggire peraltro all’impressione che gli approdi tran-
quilizzanti del giuspositivismo formalistico siano sostanzialmente il-
lusori, e che il dibattito svoltosi sia in Germania che in Italia abbia
percorso anche itinerari certo più tormentati, ma più rispondenti alle
sfide della complessità pluralistica alle costituzioni. Sfide divenute
ancora più evidenti, peraltro, nello scenario dello «stato costituzio-
nale aperto», il quale ha reso più pressanti le spinte alla «comunica-
zione» fra le esperienze costituzionali. Questo scenario ha indubbia-
mente favorito ed accresciuto le occasioni di scambio fra studiosi e
operatori del diritto in Italia e Germania, le quali vedono l’università
ancora una volta come luogo privilegiato di questo «ponte» cultu-
rale, così come il «dialogo» fra le rispettive corti costituzionali si in-
scrive, in modo dialettico ma allo stesso tempo costruttivo, nella cor-
nice della giurisprudenza delle corti europee, con le quali le nostre
corti (con)dividono sostanzialmente la vocazione di giudici costitu-
zionali della tutela dei diritti in Europa. Non mancano anche in que-
sto campo – e vanno segnalate – dissonanze significative. Così, ad
esempio, sebbene Germania ed Italia condividano la soluzione «dua-
lista» quanto alla posizione della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, precisamente nel senso della Nicht-Inkorporierung di que-
sta nel livello costituzionale nazionale, le rispettive corti costituzio-
nali hanno sviluppato questa premessa con esiti differenti, perfetta-
mente coerenti, peraltro, con la diversa accezione del principio di co-
stituzionalità che ho segnalato. Perché il Bundesverfassungsgericht,
muovendo dalle potenzialità racchiuse nel principio costituzionale
della Völkerrechtsfreundlichkeit, è pervenuto ad elaborare la dottrina
della Berücksichtigung del «sistema convenzionale», inclusivo della
Convenzione e della giurisprudenza della sua Corte, e dunque sem-
bra muoversi sul terreno dell’integrazione materiale e dell’armoniz-
zazione in via interpretativa. Svolgendo l’approccio dualistico in ter-
mini di gerarchia formale delle fonti, la Corte italiana è sembrata
muoversi invece, a partire dalla giurisprudenza del 2007, su una linea
differente, solo parzialmente sfumata da pronunce successive, la
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quale ha privilegiato l’utilizzo della categoria del parametro interpo-
sto via art. 117 I co. Cost. rispetto alle potenzialità di armonizzazione
materiale con il sistema convenzionale racchiuse in altre norme co-
stituzionali: una strada, quest’ultima, che si rivelerebbe peraltro assai
più produttiva alla luce delle interrelazioni tra diritto convenzionale,
diritto dell’UE e diritti costituzionali degli stati prefigurate (e impo-
ste) dal nuovo testo dell’art. 6 del TUE.

Chi scrive è convinto che lo studio comparativo delle «espe-
rienze» costituzionali abbia uno spessore storico e culturale che
rende non congruente con esso l’utilizzo di categorie e metodologie
dogmatiche elaborate nel contesto della esperienza dello «stato na-
zionale introverso». E che solo lasciandosi alle spalle (o riconside-
rando con occhio disincantato) il retaggio della dogmatica del giu-
spositivismo statalista, sia possibile muovere «criticamente» (nel
senso reso manifesto dall’etimo greco del termine, il quale rinvia ad
operazioni essenzialmente valutative) alla «comprensione» di «espe-
rienze», per fare della comparazione giuridica un fattore fondamen-
tale di confronto e di dialogo fra le culture giuridiche, i quali sono,
l’uno e l’altro, condizioni irrinunciabili, peraltro, dello «stato costitu-
zionale aperto». La vicenda dei rapporti tra le culture costituzionali
tedesca ed italiana nell’ultimo sessantennio, che ho tentato qui di ri-
percorrere per grandi linee, può forse rivelarsi anche come un capi-
tolo di questo passaggio.
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E INCONTRI DI STUDIO





Giannini e la Facoltà giuridica romana*

Sabino Cassese

Il fisico Carlo Bernardini, allievo della scuola romana di Persico,
Touschek e Salvini, più tardi preside della facoltà di scienze, richie-
sto di fare un discorso per l’apertura dell’anno accademico 2005 –
2006 della Sapienza, osservò: «in ogni campo, umanistico o scienti-
fico che sia, incontriamo i preziosi risultati incarnati in Grandi Menti
che, non di rado, sono sbocciate e vissute in questa università, nei
703 anni della sua storia». E aggiunse: «propongo che questa genea-
logia di illustri maestri sia messa in bella mostra perché ispiri ed at-
tivi le menti delle generazioni a venire» (il testo è ora in «Giornale di
storia contemporanea», 2006, giugno, n. 1, p. 3 ss. con il titolo «La
nostra ragion d’essere: i giovani e i «beni immateriali»). Giannini è
stato una di queste grandi menti, ed è giusto che venga qui ricordato
il centenario della sua nascita, quale inizio di quelle «vite di uomini
illustri» che Bernardini auspicava.

Mi limiterò a introdurre ricostruendo i legami di Giannini con
la facoltà giuridica romana. Legami che furono tre. Giannini vi fu
studente nel 1932-1936, quando la Sapienza era ancora nella vecchia
sede centrale. Poi brevemente assistente, dal 1936 al 1939. Infine,
per più di un quarto di secolo, dal 1958 al 1985, professore ordi-
nario.

Quale studente, Giannini ebbe tre mèntori, Santi Romano,
Guido Zanobini e Giuseppe Messina. Il primo era venuto a Roma
cinquantatreenne, quale incaricato, nel 1928, perché ricopriva la ca-
rica di presidente del Consiglio di Stato, una funzione che non dimi-
nuì la sua produzione scientifica, consacrata nei due «corsi» romani
di diritto costituzionale e di diritto amministrativo. Il secondo venne
a Roma, quarantaquattrenne, nel 1934, quando Giannini era al suo
secondo anno di università e mentre era impegnato a redigere quel
grande corso di diritto amministrativo la cui stesura terminerà alla
metà del secolo e che costituì lo «standard text-book» per più di una
generazione di studenti universitari italiani di giurisprudenza. Ag-

* Introduzione all’Incontro di studi «Massimo Severo Giannini: la multiforme
esperienza del diritto», Sapienza, Università di Roma, 16 dicembre 2015.



giungo che i due maestri erano quasi una cosa sola, a quell’epoca, se
si considera che il secondo era stato allievo del primo a Pisa ed era
rimasto molto legato al suo maestro pisano. Diversa la posizione del
terzo, perché Giuseppe Messina, che era stato un autodidatta, negli
anni Trenta terminava con qualche amarezza la sua esperienza parla-
mentare, dopo qualche oscillazione politica (aveva aderito al partito
popolare, ma era stato poi eletto in Parlamento e vi aveva subìto il
«fascino del regime»), ma era nel pieno della sua attività scientifica,
impegnata nell’abbandono del metodo esegetico, nell’adesione alla
pandettistica e allo statalismo, nel sostegno del «metodo giuridico»,
in campi molto diversi come il diritto civile, il diritto del lavoro e il
diritto processuale, tanto che nel 1940 darà alle stampe la sua «teo-
ria generale del contratto».

Giannini, se ereditò dal Romano e dallo Zanobini la cultura
propria del «main stream» della scuola italiana del diritto pubblico,
quella che ha per fondatore Vittorio Emanuele Orlando, acquisì dal
Messina l’amore per il «sistema» e l’inclinazione a coltivare campi
diversi.

Terminati gli studi, Giannini mantenne per tre anni un legame
con la facoltà romana, come assistente volontario. Ma bisogna tener
conto che aveva nel frattempo avuto l’incarico di professore a Sas-
sari, dove nel 1939 divenne professore straordinario, avendo nel frat-
tempo, a ventiquattro anni, vinto il concorso per cattedra.

Seguirono gli anni bui della facoltà romana, perché nel 1947
morì Santi Romano e nel 1950 cominciò la malattia che avrebbe por-
tato alla morte nel 1964 Zanobini, malattia che non gli permise nep-
pure di frequentare la facoltà per lungo tempo (non potette neppure
partecipare alle riunioni della facoltà nelle quali doveva poi essere
chiamato Giannini).

Nel 1957 la facoltà, dopo aver supplito in vario modo (per qual-
che tempo dette l’incarico dell’insegnamento di diritto amministra-
tivo a un giovane allievo di Zanobini, Giuseppe Cataldi, che molto
più tardi divenne presidente della Corte dei conti), decise di sdop-
piare la cattedra e di bandire la vacanza. Seguì una lunga e difficile
procedura, che è stata ricostruita in una saggio di Nicola Cezzi (pub-
blicato nella «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 2015, n. 3), du-
rata un anno e mezzo. Nel corso di questa procedura Giannini fu
tentato di accettare una chiamata a Milano, che gli veniva proposta
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da Gianfranco Miglio. Superate le difficoltà, venne chiamato a
Roma. Solo nel febbraio 1959 il nome di Giannini figura tra i parte-
cipanti al Consiglio di facoltà.

Negli anni che seguirono Giannini ha dato molto alla facoltà.
Ne sono testimonianza cinque opere istituzionali, destinate all’inse-
gnamento, di diritto amministrativo, il corso di giustizia del 1959-
1960, le lezioni di diritto amministrativo del 1959-1962, il fonda-
mentale «Diritto amministrativo» del 1970 (più tardi riedito), il «Di-
ritto pubblico dell’economia» del 1977, le «Istituzioni di diritto
amministrativo» del 1981. Ma Giannini insegnò, nel 1983-1984, an-
che il diritto costituzionale e consegnò il suo corso a quella «Intro-
duzione al diritto costituzionale» (1984) che è una vera e propria le-
zione di realismo, sulla scia di Mortati, ma in direzione opposta alla
tendenza di cui furono capiscuola Esposito e Crisafulli. Infine, Gian-
nini, nel 1961 fondò e fino al 1980 diresse il «Corso di perfeziona-
mento in scienze amministrative», convinto che il diritto amministra-
tivo non può essere separato dallo studio e dall’insegnamento della
scienza amministrativa (a cui era stato legato fino al 1935). E insegnò
al Corso scienza dell’amministrazione, contratti della pubblica am-
ministrazione e organizzazione amministrativa. Ripreso il corso nel
1986, Giannini, nel frattempo fuori ruolo, vi insegnò per qualche
anno «amministrazione degli Stati contemporanei».

Giannini non è stato sempre soddisfatto della facoltà romana, e
qualche volta ha lamentato che i suoi colleghi si considerassero se-
midei. Ma è stato molto legato al nucleo dei maggiori studiosi dei
suoi anni. Basta che io ricordi con quanta cura, alla morte dei suoi
colleghi, li ricordava agli studenti, con veri e propri profili o meda-
glioni, che qualche volta (come nel caso di Ascarelli e di Calasso)
prendevano l’intera ora di lezione, e qualche volta avevano anche ac-
centi critici (come nel caso di Esposito, di cui Giannini criticava la
scarsa attenzione alla realtà costituzionale e la poca propensione alla
ricostruzione del sistema).

Negli anni romani, Giannini è stato anche al servizio del Paese,
come membro di innumerevoli commissioni ministeriali e, nel 1979-
1980, quale ministro per la riforma della pubblica amministrazione
del governo Cossiga.
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Giannini e il Diritto pubblico dell’economia

Giuliano Amato

Massimo Severo Giannini lasciò l’Università di Pisa nel 1958.
Sabino Cassese, che si laureò nel 1956, fu suo studente dall’inizio alla
fine dei suoi studi. Io, che nel 1956 ero entrato, potei averlo solo per
il primo anno dell’insegnamento di diritto amministrativo, che allora
era un corso biennale (non, ahinoi, semestrale, anzi bimestrale, come
capita oggi in diverse università). Ma l’anno dopo l’esame lo detti
sulle sue Lezioni del 1950, preziosissimo testo che è ancora con me.

Di diritto pubblico dell’economia Giannini scrisse ripetuta-
mente, ma il lavoro di riferimento fu e rimase il volume che gli
dedicò nel 1977, edito da Il Mulino. In esso lo inquadrava fra le di-
scipline giuridiche, ne tracciava la storia, ne costruiva e ne svolgeva
sistematicamente l’indice e infine, nella parte conclusiva, ne ap-
profondiva le questioni aperte.

Sull’inquadramento fra le discipline giuridiche la distanza dagli
autori che se ne erano occupati prima di lui era sottolineata da toni
più ancora irridenti che semplicemente critici. Giannini non si era
mai commosso davanti alla pomposa retorica con la quale tanti suoi
colleghi dipingevano la disciplina che erano stati chiamati ad inse-
gnare, quale che essa fosse, come una scienza, una scienza giuridica
autonoma da quella incarnata da altre discipline. Perché di scienza si
potesse parlare – scriveva – occorreva come minimo che il settore
studiato fosse ordinabile a sistema, sulla base di principi propri. Il
che accadeva solo per il privato, l’amministrativo, il penale e il pro-
cessuale. Forse anche per il costituzionale, che ancora però gli appa-
riva «di controversa definizione», a metà qual era fra la politica e il
diritto. Di sicuro non ha autonomia scientifica il diritto pubblico del-
l’economia, che studia non un proprio settore, ma una pluralità di
oggetti, facenti capo in realtà a settori diversi. È quindi una disci-
plina «oggettuale», non «settoriale».

Di qui il suo vero e proprio sarcasmo verso «i forbiti dibattiti
sul diritto dell’economia nel sistema universale, sulla libertà d’indu-
stria nelle dichiarazioni dei diritti dell’uomo, su esseri preziosi come
il principio d’eguaglianza nel diritto dell’economia». A tutto ciò con-
trapponeva quello che era l’unico scopo di tale diritto: spiegare quali



interessi pubblici tutelino le norme del diritto pubblico dell’econo-
mia, che regolano latte, caffè, pane, burro e marmellata, a beneficio
di chi in un albergo qualunque chieda al mattino una colazione con-
tinentale.

Emerge qui la sua bussola costante, quella che porta alla messa
a fuoco degli interessi pubblici volta a volta tutelati, della distinta au-
tonomia di ciascuno e dei loro reciproci nessi, delle amministrazioni
in cui si canonizzano, dei procedimenti e dei provvedimenti attra-
verso i quali si fanno valere. In questa prospettiva, nel diritto pub-
blico dell’economia vede l’affollarsi di interessi pubblici non ordinati
e non riconducibili ad unità. Probabilmente questa visione gli viene
soprattutto dal suo stato pluriclasse, nel quale vi sono, e vanno com-
posti, interessi confliggenti. Ma la estende in genere alla disciplina e
agli «oggetti» che essa studia, privi di una loro autonomia e ricono-
scibili soltanto se ricondotti ai contesti dai quali vengono forgiati.

Attenzione, questa definizione del diritto pubblico dell’econo-
mia, che può apparire riduttiva, non comporta affatto che, secondo
Giannini, esso sia marginale. Al contrario, egli sottolinea e spiega che
è uno dei rami più antichi del diritto e lo vede addirittura al suo
tempo – lo segnalerà ex post Sabino Cassese – come l’ala marciante
del diritto pubblico. Non a caso rimprovera ai colleghi amministrati-
visti di non essersi accorti tempestivamente che le maggiori novità
del diritto pubblico degli anni trenta del novecento stavano proprio
nel diritto pubblico dell’economia: il nuovo ordinamento bancario,
la disciplina del credito, gli enti e le società pubbliche, l’assetto delle
acque e delle attività agricole.

È importante dunque il diritto pubblico dell’economia. Ma –
dice Giannini a coloro che lo coltivano – levatevi dalla testa di poter
erigere la vostra cattedra a cattedrale. Dal punto di vista disciplinare
e scientifico, esso è una derivata del diritto costituzionale e del di-
ritto amministrativo, giacché porta dentro di sé gli interessi pubblici
che il diritto costituzionale rende preminenti nelle varie fasi della
storia del governo dell’economia e li organizza nei modi in cui, in
quella medesima fase, è il diritto amministrativo a organizzare tali in-
teressi.

Non è dunque un caso che l’ingresso nella materia avvenga at-
traverso la storia. E che la chiave storica rimanga e ritorni in primo
piano alla fine, riuscendo a combinarsi, nei modi che subito ve-
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dremo, con le ragioni della sistematica, alle quali pure il lavoro di
Giannini felicemente risponde.

Facendo sua l’ipotesi di Karl August Wittfogel, l’autore tedesco
a cui si deve il «modo di produzione asiatico» (tanto utilizzato dalla
storiografia marxista), fa risalire la nascita stessa degli ordinamenti
generali al bisogno di regolare l’uso delle acque, così come fu avver-
tito dai popoli dei grandi fiumi, il Nilo, il Tigri, l’Eufrate, l’Indo, lo
Yangtze. Le derivazioni, si può presumere, divennero tale una fonte
di conflitti, da imporre una disciplina giuridica pubblica. Se davvero
fu la prima, essa nacque come diritto pubblico dell’economia. Poi
vennero i pesi e le misure, un tema al quale giustamente Giannini ha
sempre riservato un’attenzione negata da tanti altri. Eppure, per gli
esseri umani, intendersi sulle misurazioni era un pre-requisito di
qualunque attività economica e di scambio.

Poi ancora l’approntamento delle infrastrutture e quindi, col
passare dei secoli, la disciplina delle professioni e dei mestieri, le zec-
che, gli ospedali. Sino ad arrivare ai secoli più recenti, con le norme
fiscali, i dazi e le gabelle, la disciplina dei commerci, le attività eco-
nomiche pubbliche o promosse dal pubblico all’insegna del colberti-
smo. E da ultimo lo stato pluriclasse, segnato dall’ingresso dei ceti
deboli e dei loro interessi e quindi dalla trasformazione dell’apparato
pubblico, che diviene erogatore di servizi, con accentuazioni diverse
a seconda delle culture politiche prevalenti.

Ho sintetizzato in poche righe pagine di storia pur brevi, ma
esemplarmente esaurienti. L’ho fatto perché si tratta comunque di
svolgimenti noti e perché qui mi interessa soprattutto arrivare al
punto al quale già accennavo poc’anzi: come si combina questa pro-
spettazione della materia, tipica dei libri di storia, con le esigenze di
un indice che deve andare anche per oggetti e che ha bisogno per
questo di una stabilità tematica contrastante con le evoluzioni e i mu-
tamenti della storia?

La soluzione di Giannini è quella di far seguire alla grande va-
riabilità, che la narrazione storica fa emergere nel diritto pubblico
dell’economia (figlio delle diverse epoche e, in esse, delle diverse cul-
ture politiche), capitoli tematici, prefigurati come contenitori entro i
quali vanno naturalmente a collocarsi le discipline proprie di qua-
lunque epoca e di qualunque cultura. Ed ecco susseguirsi i capitoli
sull’attività ordinativa, l’approntamento delle infrastrutture, il regime
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dei beni, quello delle imprese pubbliche e private, le funzioni di set-
tore (agricoltura, industria, trasporti e così via) ed infine la direzione
pubblica dell’economia.

Se si riflette su questa sequenza, si arriva a concludere che essa
consente di sistemare tutte le varianti storicamente note del diritto
pubblico dell’economia e che non c’è epoca, né c’è cultura politica,
che ne abbia prodotta una non collocabile in questi contenitori o che
sia tale da lasciarne vuoto uno. C’è sempre una disciplina dell’attività
ordinativa, dei beni o delle imprese. E sempre c’è anche una dire-
zione dell’economia, che, certo in misura e su premesse diverse da
quelle delle economie socialiste, è presente anche in quelle più ideo-
logicamente liberali. Si aggiunga che questa sequenza di capitoli, uti-
lizzata con tavole sinottiche, permette anche di leggere in un unico
contesto le diverse varietà. Non lo fa Giannini nel suo libro, che col-
loca nei contenitori dell’indice gli «oggetti» del diritto pubblico del-
l’economia vigente al tempo in Italia, con limitati riferimenti ai suoi
antecedenti. Ma quello che egli offre è un modello replicabile ed
adattabile a fini diversi o più ampi.

Non è invece replicabile la parte finale del suo lavoro, quella
nella quale mette tutto il suo pepe, vivificando le regolazioni e gli
istituti appena trattati nei diversi capitoli con le «disfunzioni» e le
«interpretazioni». Di che si tratta? Intanto si tratta di una prova elo-
quente della capacità di usare tastiere diverse che contrassegnava
Giannini e gli altri grandi generalisti della sua stessa generazione (ge-
neralisti che erano tali non perché sapevano poco di tutto, ma perché
sapevano molto di molto e lo sapevano perché seguivano con
profondità ambiti culturali diversi: figure oggi quasi totalmente
scomparse).

L’esame del diritto pubblico dell’economia sotto il profilo delle
disfunzioni e delle interpretazioni che lo riguardano permette a
Giannini di leggere gli istituti, che ha appena trattato da un’angola-
tura strettamente giuridica, sotto i diversi profili che ne segnano le
origini e il funzionamento, in chiave perciò storico-politica, politolo-
gica ed anche economica. Sotto tali profili – egli scrive – le disfun-
zioni sono spesso oggettive, in quanto dovute, ad esempio, alla spro-
porzione fra i nuovi compiti assegnati a una struttura amministrativa
e le limitate risorse di cui essa dispone. Ma in altri casi sono frutto di
interpretazioni e in primo luogo delle interpretazioni ideologiche.
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Così, le partecipazioni statali sono, da un’angolatura liberista, una di-
sfunzione in quanto tali, perché il governo liberista dell’economia
può solo esserne impacciato.

Consapevole dell’influenza delle ideologie, è molto cauto nel-
l’attribuire significati precisi alle grandi categorie usate al nostro
tempo per definire gli assetti politico-economici: che cos’è lo Stato
neo-capitalista? E che cos’è lo Stato del benessere, perché si tende a
identificarlo nella fornitura di servizi sociali e non invece nelle plu-
rime attività di direzione dell’economia che più corrispondono alle
poliedriche missioni dello Stato pluri-classe?

Qui si ferma, invitando i suoi lettori a non cedere alle ipostasi,
delle quali vede con chiarezza, almeno in questo campo, il fonda-
mento friabile. Qualche luce in più l’avrebbe forse portata, per an-
dare oltre le ipostasi, se avesse avuto maggiore dimestichezza con l’a-
nalisi economica del diritto. Ma questa gli mancava. Sebbene i cele-
bri lavori di Ronald Coase e di Guido Calabresi, che la imposero al
mondo, fossero entrambi degli anni ’60, Giannini la conosceva a di-
stanza e del resto essa entrò nella nostra pubblicistica diversi anni
dopo. Non è un passe-partout, non dà le certezze di cui le «opinioni»
dei giuristi sono prive per definizione (perché anche quelle degli eco-
nomisti sono, ahimè, opinioni) e tuttavia ha una infungibile utilità
proprio nell’accertamento delle disfunzioni: per misurare l’efficienza
allocativa di una decisione pubblica o, più ampiamente, di un isti-
tuto, come pure per misurare il benessere effettivamente prodotto e
la sua distribuzione fra gli interessati. L’analisi di impatto delle rego-
lazioni (Air) si è imposta in questi anni proprio a tali fini ed è larga-
mente, anche se non esclusivamente, costruita sull’analisi economica.

Per concludere: la sua cultura e la sua intelligenza portarono
Giannini a distribuire con generosità, dalla prima all’ultima pagina, i
vaccini che servivano contro i veleni e i miti del suo tempo. Ma non
lo portarono, e non potevano portarlo, oltre il suo tempo. Ciò non-
dimeno, è un fatto che il suo capitolo finale, quello appunto dedicato
alle disfunzioni e alle interpretazioni, si apre e si chiude con un unico
tema. Scrive all’inizio che ogni settore del diritto registra disfunzioni,
ma quello che ne registra più di ogni altro è il diritto pubblico del-
l’economia. Il che avviene – spiega – per tante ragioni, la prima delle
quali è l’interdipendenza mondiale delle economie, che permette ai
fattori di crisi maturati in una di raggiungere e colpire tutte le altre
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che siano coinvolte negli scambi internazionali. Scrive poi, alla fine,
che «le economie statali sono in progressivo disfacimento, in quanto
economie di piccola area».

Era il 1977. Giannini stava qui «intravedendo» – come avrebbe
scritto Sabino Cassese – l’economia globale. Se è vero che non poté
uscire dai confini del suo tempo, e dall’uso degli strumenti conosci-
tivi che questo gli offriva, non gli mancarono le doti per dare un’oc-
chiata al di là di essi. Ed erano, queste doti, non quelle dell’indovino,
ma il valore aggiunto della sua straordinaria cultura e della sua in-
telligenza.
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Massimo Severo Giannini e la scienza del diritto privato

Stefano Rodotà

1. Quando si entra in quell’immenso cantiere che è l’opera di
Massimo Severo Giannini, distesa su un lungo arco di tempo e cul-
turalmente davvero senza confini, ben si può correre il rischio non
tanto di distorsioni, quanto piuttosto di costruire identità separate,
sottovalutando o perdendo i nessi che costituiscono l’originalità di
una personalità così ricca e complessa, il suo per molti versi impa-
reggiabile contributo al rinnovamento della scienza giuridica. Questo
potrebbe avvenire se si volesse inventare un Giannini «privatista»,
con una scomposizione per materie dei temi da lui affrontati, ponen-
dolo accanto ad altri tratti della sua figura scientifica, alla quale la
stessa definizione di «amministrativista» è del tutto inadeguata.

Altra cosa è ragionare intorno al modo in cui egli ha concepito
il suo rapporto con la scienza del diritto privato, i suoi strumenti e i
suoi istituti. Un rapporto non di contiguità, perché ciò impliche-
rebbe una idea di confine, di separazione, mentre è sempre presente
un continuo trascorrere da un ordine concettuale all’altro, con la
ferma convinzione dell’inadeguatezza dei tentativi di mantener ferma
una separazione tra diritto pubblico e diritto privato.

Si deve muovere, allora, da un altro punto di vista. Al diritto
privato Giannini riconosce un alto lignaggio, come quando individua
nel codice civile una fonte del diritto pubblico per i temi disciplinati,
così attribuendogli «la funzione di padre e padrone delle varie mate-
rie», perché «i concetti di base sono sempre quelli del codice civile».
O come quando, discutendo di Carl Schmitt, al quale riconosce al-
tezza di politologo e non di giurista, così motiva il suo giudizio: «non
conosceva nulla del diritto privato, e lo si vede; un giurista che non
conosca il diritto privato lo si riconosce subito per il modo troppo
spesso descrittivo con cui scrive».

Parole che possono inorgoglire i cultori della scienza privati-
stica, ma fino a un certo punto, perché in quelle parole si coglie il ri-
conoscimento dell’assoluta rilevanza di un’impresa compiuta, sì che
sui suoi continuatori incombe la responsabilità di essere degni di
quel passato. Che è esattamente l’opposto del vivere di rendita, per-
ché proprio Giannini, sottolineando in quelle stessa pagine che «il



mondo pubblicistico sta cambiando ad una velocità impressionante»,
dà alle sue considerazioni il senso di una sfida. Ma in quella frase,
come in infinite altre, vi è una esplicita indicazione di metodo: la ne-
cessità di tenere lo sguardo sempre rivolto alle dinamiche del diritto
e delle sue manifestazioni storiche, dei suoi ordinamenti e dei suoi
istituti. In questo senso, Giannini ha esercitato un magistero di cui i
privatisti non hanno sempre profittato, perché hanno anch’essi ce-
duto alla facile tentazione dei «raccontini», da lui così fermamente
condannati, o hanno scelto la strada senza uscita di un qualche ri-
torno, neppure sanamente nostalgico, a inclinazioni dogmatiche. Qui
la lezione di Giannini, il suo fare i conti con pandettistica e postpan-
dettistica e con il loro lascito nella costruzione della scienza italiana
del diritto pubblico, mantiene un valore esemplare, per chi abbia vo-
glia di profittarne.

Si può allora formulare una prima conclusione. Giannini è in
dialogo costante, dichiarato o implicito, con il diritto privato e i suoi
cultori, in un rapporto anche fortemente dialettico, ma mai di con-
trapposizione, tracciando piuttosto le vie di un ricongiungimento in
un «diritto comune». In questo cammino, il diritto privato conside-
rato è, almeno nei suoi riferimenti formali, quello patrimoniale, dun-
que un diritto privato che, se pure ha già incontrato la Costituzione,
non ha ancora conosciuto il ruolo centrale attribuito alla persona ed
alla sua costituzionalizzazione, anche se notazioni rilevanti si ritro-
vano nel discutere di ambiente e salute, e nel suo ragionare d’insieme
compaiono riferimenti significativi a esigenze primarie delle persone,
quali risultano in primo luogo dalla rilevanza propria della prima
parte della Costituzione.

Prima di approfondire questo punto essenziale, è bene ricor-
dare che nella sua ricerca compare anche un «diritto dei privati» as-
sai diverso da quello, poniamo, di Widar Cesarini Sforza, e che si ri-
trova quando i privati «creano istituti giuridici contra legem, assistiti
da sistemi di sanzioni esclusivamente private, e qualche volta appog-
giati da organizzazioni clandestine». Giannini sta discutendo della ri-
cerca e della circolazione delle cose d’arte e introduce la categoria
degli «ordinamenti giuridici clandestini», che qui vale la pena di ri-
cordare perché rappresenta una apertura inquietante sulle modalità
organizzative di fenomeni di illegalità e corruzione, sui quali in altri
luoghi tornerà esplicitamente. Ma soprattutto perché pone la que-
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stione del potere normativo dei privati, divenuto oggi questione fon-
damentale per il diritto e per la politica, non più confinato nel clan-
destino, bensì produttivo di regole che assai spesso sopravanzano
per forza normativa quelle poste dai poteri pubblici.

Una volta ancora le riflessioni di Giannini ci invitano a un re-
spiro più largo, a scorgere già nella particolarità delle questioni con-
nessioni e tratti unificanti, i soli in grado di poterci restituire senso e
fondamenti dell’ordinamento. Nel suo definire «splendida» la prima
parte della Costituzione non v’è una proclamazione in qualche modo
retorica, ma l’individuazione puntuale di un terreno d’incontro ne-
cessario di discipline diverse, anzi più propriamente del luogo di uni-
ficazione dell’ordinamento. Basta leggere i titoli di alcuni suoi im-
portanti scritti. «Rilevanza costituzionale del lavoro»; «profili costitu-
zionali della protezione sociale delle categorie lavoratrici»; «ricette
mediche e Costituzione»; «le premesse costituzionali dell’ordina-
mento della Borsa; «basi costituzionali della proprietà privata».

Di fronte a un orizzonte così disegnato impallidisce la stessa di-
scussione su diritto pubblico e diritto privato che, ragionando in ter-
mini storici, finirà con il definire «due episodi marginali». La rile-
vanza propria della dimensione costituzionale viene colta – non nella
sua fase aurorale, ma in una più meditata riflessione del 1978 – in
quel passaggio allo Stato pluriclasse che costituisce un asse portante
dell’intera sua riflessione su società, politica, diritto. Giunge così a
concludere che «la nostra Costituzione è effettivamente una impor-
tante Costituzione per le classi oppresse». Un linguaggio datato o
una indicazione che ci conduce al di là dell’angustia della sola di-
mensione economicistica, di un riduzionismo patrimonialistico di un
diritto privato che, invece, deve abituarsi a svolgersi in un contesto
più largo?

Si potrebbe, a questo punto, trarre un secondo insegnamento
dall’indagine sul suo pensiero. Muovendo alla ricerca di un Giannini
privatista, si approda a Giannini giurista «completo» (che è la defi-
nizione da lui prescelta per Vittorio Scialoja, «in quanto conoscitore
di tutto il diritto»). Una conclusione che sembra obbligata quale che
sia il punto di partenza prescelto.

Ma l’inesausto suo invito al metodo e alla pratica della distin-
zione impedisce di fermarsi qui. Gli istituti propri del diritto privato
non rimangono lontani, sfiorati e non approfonditi. Dalla categoria
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fondativa dell’autonomia privata ad una vera e propria teoria dei
beni; dal significato dell’iniziativa economica privata al senso di im-
presa e contratto: su tutto questo mondo si stende la sua sapienza, e
la parola unificante non viene più cercata nel solo codice, che perde
il suo rango di «costituzione civile», ma nella Costituzione. Il riferi-
mento al diritto privato non è per ciò negletto o cancellato. Rimane
nel senso di una modalità di costruzione di un linguaggio, di una
grammatica, di una severa disciplina, ai quali viene affidata non solo
la scientificità della ricerca, ma l’affidabilità stessa dei suoi risultati
purché si abbia consapevolezza del mutato sistema delle fonti.

È bene muovere dal modo in cui viene affrontato il tema del-
l’autonomia privata, caposaldo da sempre della ricostruzione del si-
stema, riconosciuto come «principio di costituzione materiale non
scritto», poiché riguarda «la posizione giuridica di base del soggetto
giuridico (pubblico e privato)» ed è «presupposto degli enunciati de-
gli art. 41, 42, 43, 44 Cost.». L’autonomia privata viene così corretta-
mente riportata all’esercizio dell’attività economica, «all’esigenza
della circolazione dei beni» come individuata da Emilio Betti, con
una netta distinzione dall’autodeterminazione della persona, che si
riferisce ad altri ambiti della vita e ha diversa e diretta fondazione co-
stituzionale. Tuttavia, il parlare di un principio di costituzione mate-
riale non apre le porte ad una ricostruzione dell’autonomia privata
che va verso una sostanziale limitazione dell’intervento dei poteri
pubblici. È lo stesso Giannini a dissipare possibili dubbi o equivoci,
scrivendo che «non è pensabile che il principio costituzionale possa
significare che la legge non possa dettare norme cogenti per regolare
l’impresa, l’esercizio del diritto d’impresa, l’autonomia privata. Ciò
significherebbe infatti la soppressione del c. c. e delle leggi interpri-
vate generali» (ivi). Ne consegue una ricostruzione dei commi 2 e 3
dell’articolo 41 che muove dalla loro congiunzione che legittima «lo
strumento delle disposizioni conformative affinché l’impresa sia indi-
rizzata a finalità sociali».

Queste proposizioni generali vengono successivamente artico-
late attraverso una analisi delle diverse modalità di esercizio del po-
tere conformativo, ma risultano al tempo stesso chiari i caratteri di
un vero e proprio modello ricostruttivo d’insieme. Rilevanza comune
di soggettività pubbliche e private; recupero/ridefinizione del ruolo
del codice civile e delle leggi interprivate generali; intreccio tra limiti,
controlli, programmazione; fondamento costituzionale.
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Vengono in tal modo puntualizzate le modalità di esercizio di
quelli che, altrove, vengono qualificati come «comando pubblico» e
«comando privato». E la conclusione intorno a senso e portata del-
l’articolo 41 è chiarissima. «L’ambito della norma costituzionale è
amplissimo in quanto qualunque genere e specie d’impresa può es-
sere assoggettato, al di là degli atti conformativi di base della norma-
zione civilistica, ad atti conformativi, controlli e ad atti di program-
mazione (…) per ragioni attinenti ad un interesse pubblico. Nelle
nozioni di utilità sociale e di finalità sociale si comprende in fatti
qualsiasi specie di interesse pubblico».

Ho voluto riferire con qualche dettaglio, e citazioni dirette, la
posizione di Giannini su un punto di massima rilevanza perché
siamo di fronte ad un aspetto costitutivo del suo pensiero con il
quale si dovrebbero sempre fare i conti. Soprattutto in tempi che si
vogliono, con più d’una forzatura e superficialità, istituzionalmente
assai mutati, per dare ingresso a riferimenti diversi da quelli che
Giannini individua come ineludibili nel testo costituzionale, tra i
quali compaiono esplicitamente quelli alla libertà ed alla dignità.

È questo l’esempio di un metodo e di un esito ricostruttivo che
qui non è possibile seguire in tutte le altre direzioni in cui si dirama,
conducendo al disegno organico di un diritto dell’economia aperto
sui due versanti, quello costituzionale e quello privatistico, negando
così ogni separazione e individuando un terreno comune che, come
si vedrà più avanti, non si identifica con l’ipotesi di un diritto co-
mune. L’apertura non è solo disciplinare, ma pure temporale, nel
senso che Giannini getta sempre lo sguardo non solo al di là dell’at-
tualità e della contingenza, ma stabilisce relazioni anche inattese tra
presente, passato e futuro, in un fluire della storia e della cultura che
libera dalla «tirannia dei concetti» e sveglia dal «sonno dommatico».

Nella sua complessa teoria dei beni – oltre a distinzioni impor-
tanti come quella riguardante l’oggetto dell’intervento pubblico, il
bene o il relativo contratto – colpiscono talune intuizioni su quelli
che sarebbero stati importanti svolgimenti futuri, che nascono pure
dall’osservazione continua dei più minuti dati ordinamentali. Sottoli-
nea, nel 1977, che «l’importanza dei beni comuni è crescente». Ri-
chiama l’attenzione sulle valli di pesca lagunari, la cui qualificazione
darà origine ad una recentissima e importante sentenza della Corte
di Cassazione in materia di beni comuni, seguita da una decisione
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sullo stesso tema della Corte europea dei diritti dell’uomo. Consape-
vole del nuovo rilievo dell’acqua come bene, rintraccia un percorso
culturale che verrà ripreso più tardi – quello indicato da Karl August
Wittvogel nella sua ipotesi sul «dispotismo idraulico». Si spostano le
frontiere e Giannini è lì, attento ai fenomeni, pronto ad individuare
quel che può o deve entrare nell’area del diritto, e come.

Un punto assai significativo di congiunzione tra tematiche pro-
priamente privatistiche, principi amministrativi e fondazione nella
Costituzione si trova nell’importante scritto sulle basi costituzionali
della proprietà privata. Scritto che può essere letto in molti modi, a
cominciare dall’insistita sottolineatura della necessità di tener di-
stinte proprietà e impresa – l’istituto del passato, carico di storia e
ideologia, e quello che connota in maniera decisiva la vita econo-
mica. La gerarchia gli appare netta, e lo scrive esplicitamente, ricor-
dando ad esempio come «l’espropriazione possa rivolgersi ad un di-
ritto certamente più importante del diritto di proprietà privata, qual
è il diritto d’impresa».

Ma in questa rilettura d’insieme Giannini va più a fondo. Esa-
minando come il diritto di proprietà privata abbia convissuto prima
con i diritti di proprietà collettiva, poi con quelli di proprietà pub-
blica, sottolinea che «nel rapporto tra questi diversi diritti, (non) è
mai accaduto che il diritto di proprietà privata abbia avuto posizione
di primato (contrariamente all’opinione corrente nella dottrina del
diritto privato fino al primo quarto di questo secolo)». E questa non
è soltanto una constatazione, o l’indicazione d’un limite della ricerca
privatistica: si mette così a nudo il carattere marcatamente ideologico
di molte ricostruzioni degli studiosi del diritto privato. Non solo. La
ricostruzione d’insieme lo spinge a concludere che alcune imposta-
zioni si fondano «su una concezione inattuale della proprietà privata:
quella che la ritiene un istituto di diritto privato, volendosi dire, con
tale espressione breve, un istituto definito solamente dalle norme che
topograficamente stanno in atti normativi di diritto privato».

Siamo così di fronte ad una doppia relativizzazione dell’istituto
proprietario: per quanto riguarda il ruolo complessivamente giocato
nella connotazione del sistema giuridico e per ciò che attiene alla sua
stessa fondazione. Svincolata dalla sua matrice unicamente privati-
stica, che così lo faceva custode d’una specifica categoria di interessi,
e misurato sulle sue basi costituzionali, la proprietà si presenta come
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un terreno «comune» per diverse discipline. Questo è l’esito di una
riflessione che dissolve una tramandata immagine giuridica della
proprietà ponendo anzitutto il problema delle sue fonti. Che, a ben
vedere, non risponde soltanto ad una esigenza formale, ma al modo
in cui la struttura pluriclasse dello Stato si riproduce in uno dei suoi
istituti più significativi. Giannini mostra la strada. Ma sarà ancora
possibile seguirla in tempi che sembrano assai mutati rispetto a quelli
in cui così ragionava?

Per rispondere a questa domanda, bisogna tener conto dell’e-
splicito tentativo di Giannini di costruire un diritto comune. Muove
da una considerazione storica, dalla constatazione che tra diritto
pubblico e privato «c’è tutta una realtà che non si può definire nè di
diritto pubblico né di diritto privato: appunto il diritto comune». E
da una valutazione di prospettiva: l’espansione della normazione di
diritto privato e pubblico «ciascuna in zone che per il passato erano
ritenute riservate ad una sola di esse: ciò porta al risultato che nei
rapporti interprivati minori vale solo il diritto privato; nei rapporti
intersoggettivi autoritativi maggiori vale solo il diritto amministra-
tivo; in mezzo vi è una zona, costituita da rapporti interprivati mag-
giori e da quelli intersoggettivi dell’amministrazione non autoritativi,
in cui si sta riformando un diritto unitario (o «comune»)».

Per evitare che la nozione di «diritto comune» possa divenire
fonte di possibili confusioni, Giannini dirà poi di preferire che si
parlasse di «ordinamenti a normazione unitaria» o di «tipi strutturali
a normazione unitaria di diritto privato». Osservava, tuttavia, che
questo non si esaurisce in un riferimento puro e semplice al diritto
privato, quanto piuttosto porta all’individuazione di «un diritto pri-
vato adattato alle caratteristiche tecniche – oggi diremmo pubblici-
stiche – del rapporto, o un ramo speciale del diritto privato, di ca-
rattere proprio, per esempio lo ius fisci». La categoria «diritto pri-
vato», in questa prospettiva, si articola al suo interno, proprio in
ragione dei diversi interessi implicati nella concreta operazione giu-
ridica.

È possibile, oggi, tener ferma questa impostazione di fronte ad
una robusta riunificazione delle strutture privatistiche che insiste su-
gli elementi di autonomia e, quindi, tende ad espungere dal rapporto
proprio gli elementi, e gli interessi, definibili come pubblicistici? In
scritti successivi a quelle citato, Giannini sembra respingere sul
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fondo la distinzione, e l’articolarsi degli interessi, sottolineando che
«nella struttura a normazione comune gli istituti dell’agire ammini-
strativo, in linea di principio, non si diversificano da quelli dell’agire
del privato». Se così è, l’attenzione dev’essere spostata sul contesto
in cui questi cambiamenti si manifestano. E qui Giannini ribadisce
che, in ogni caso, nel tipo a normazione comune l’attività dell’ammi-
nistrazione «per la parte che si potrebbe dire di vertice è retta dalla
normazione di diritto costituzionale».

Dopo mezzo secolo sono ancora queste le dinamiche che per-
corrono il nostro sistema giuridico? O quella ipotesi ricostruttiva è
radicalmente sfidata da pulsioni verso «una società integralmente di
diritto privato»? Domande che la riflessione di Giannini spinge a
porsi. Ma le risposte non vanno cercate chiedendosi banalmente se
quella riflessione sia ancora attuale. Si dovrebbe piuttosto tornare al
modo in cui costruisce il rapporto tra immanenza sociale e imma-
nenza giuridica, tra costituzione materiale e il suo volgersi in enun-
ciati precettivi.

Giannini sfugge alle classificazioni, persino a quelle che per
molti versi meglio descrivono la sua figura – il realista, l’antidogma-
tico, l’antiformalista. Ha aperto molte strade, non tutte seguite come
si sarebbe dovuto. Non ci ha consegnato un lascito da custodire.
Nella sua inesausta fatica ritroviamo una inquietudine del pensiero
che continua ad interrogarci. Più che un insegnamento, il suo è un
continuo ammonimento. Privatisti o no, ci richiama sempre alla se-
vera disciplina della scienza, mai disgiunta da una pedagogia civile di
cui dobbiamo continuare ad essergli grati.
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Il diritto amministrativo di Giannini

Marco D’Alberti

SOMMARIO: 1. Le grandi novità: campi inesplorati prima e innovazioni nello studio
di vecchi problemi. – 2. Un metodo nuovo. – 3. Una trattazione innovatrice
di tematiche tradizionali. – 4. Lo studio di campi inesplorati. – 5. Conclu-
sioni: Giannini realista, sistematico, eretico, costruttivo.

1. Le grandi novità: campi inesplorati prima e innovazioni nello stu-
dio di vecchi problemi

Giannini fu chiamato nella Facoltà di Giurisprudenza della Sa-
pienza per l’insegnamento del diritto amministrativo nel 1958. La
procedura – ben ricostruita da un giovane ricercatore nel n. 3/2015
della Rivista trimestrale di diritto pubblico, interamente dedicato a
Giannini nel centenario della nascita1 – fu lunga e difficile, con non
poche opposizioni e con un certo distacco anche da parte di Zano-
bini, dovuto non solo alle sue assenze dal Consiglio di Facoltà per
problemi di salute, ma anche alla preferenza che egli aveva espresso
privatamente, in una lettera ad Ascarelli, per la chiamata di Miele,
suo allievo prediletto. Alla fine fu proposta la chiamata di Giannini,
con motivazione letta da Carlo Esposito: «per qualità e novità dei
campi esplorati e per la originale e illuminante analisi di vecchi e
nuovi problemi del diritto amministrativo».

Questo è un primo dato certo: la novità del diritto amministra-
tivo di Giannini. Novità fatta di campi prima inesplorati e di rinno-
vamento nello studio dei problemi antichi. Novità di metodo e di te-
matiche.

2. Un metodo nuovo

Le novità nel metodo, problema antico, vengono rese esplicite
nella splendida Prefazione al Diritto amministrativo uscito nel 1970,
là dove Giannini scrive: «La scienza del diritto pubblico già da prima
del 1940 si era smarrita nella selva del formalismo, e non aveva tro-

1 N.G. CEZZI, Le discusse chiamate alla cattedra romana di diritto amministrativo,
in Riv. trim. dir. pubbl., 2015, 3, 1007 ss.



vato chi […] avesse avvertito che occorreva cominciarne una rilet-
tura; non vi erano testi che ne rendessero trasparenti i problemi, o
meglio vi erano testi dissociati, gli uni a contenuto politico e sociolo-
gico, gli altri a contenuto giuridico dogmatico. L’autore, anche per-
ché veniva da un’esperienza intensamente vissuta, intese ricucire gli
aspetti di sociologia e dogmatica, sì da poter fornire […] un’inter-
pretazione meno libresca del mondo in cui esistiamo, visto attraverso
l’ottica del diritto pubblico»2.

Dunque, una «cucitura» tra sociologia e dogmatica, latamente
intesa come costruzione concettuale delle categorie. Giannini fu al-
lievo di Santi Romano, che veniva dalla Scuola di Vittorio Emanuele
Orlando. È noto che Orlando aveva bandito le scienze sociali dalla
sfera della scienza giuridica. Il cultore del diritto amministrativo non
doveva essere «sociologista», ma «giureconsulto»3. Il metodo giuri-
dico doveva essere puro, incontaminato4. Una purezza che avrebbe
significato chiusura assoluta.

Di qui la strada era aperta verso una dogmatica rarefatta e for-
malistica, verso quella «selva del formalismo» di cui scrisse Giannini.
Non tanto in Vittorio Emanuele Orlando e in Santi Romano, quanto
nella dottrina successiva, almeno fino a metà del Novecento. Gian-
nini, nei suoi Profili storici della scienza del diritto amministrativo del
1940, sottolinea: «Nessuno vorrà negare […] che noi abbiamo co-
struito una teoria dell’atto amministrativo la quale è applicabile sì e
no a un terzo degli atti amministrativi che il nostro ordinamento co-
nosce»5.

E sul metodo va ricordato anche un saggio importante del 1957
intitolato Sociologia e studi di diritto contemporaneo (Jus, 1957), in
cui Giannini scrive: «La reiezione ufficiale degli studi sociologici da
parte dei giuristi conteneva in sé il pericolo di conseguenze disa-
strose per le stesse scienze del diritto, nella specie di riduzione di

2 M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 1970, I, V-VI.
3 In tal senso V.E. ORLANDO, I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto

pubblico, in Arch. giur., XLII, fasc. I, 1889; poi in V. E. ORLANDO, Diritto pubblico gene-
rale. Scritti varii (1881-1940) coordinati in sistema, Milano, Giuffrè, 1954, 3 ss.

4 Sul metodo in Orlando, Romano e Giannini si veda S. CASSESE, Tre maestri del
diritto pubblico, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012.

5 Così M.S. GIANNINI, Profili storici della scienza del diritto amministrativo, in
Studi sassaresi, XVIII, 1940; poi in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico
moderno, 1973, 2, 179 ss.: la frase citata nel testo è a 258.
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queste – nelle ipotesi migliori – a calligrafie formali dei fatti della
realtà»6.

Giannini, quindi, apre alle scienze sociali, ma senza scivolare in
esse e nel descrittivismo che sovente ha caratterizzato gli studi socio-
logici. Vi deve essere una «autonomia dei due ordini scientifici»7.
Egli, infatti, ha sempre conservato l’impegno nella costruzione con-
cettuale. La combinazione, la «cucitura», tra sociologia e dogmatica
ha garantito il superamento della concettuologia formalistica. E un’a-
pertura al realismo.

Ma il metodo gianniniano non è solo una combinazione tra so-
ciologia e dogmatica giuridica. È anche la considerazione della storia
e del nesso indissolubile tra diritto amministrativo e diritto costituzio-
nale. Dunque, un metodo ancor più ricco. La prima parte del Diritto
amministrativo del 1970 è significativamente intitolata: «Premesse so-
ciologiche, storiche e profili costituzionali». E l’attenzione per la sto-
ria e per il diritto costituzionale la si ritrova non solo nella parte in-
troduttiva, ma nella trattazione di ogni istituto e di ogni problema.

Solo un simile metodo, così multiforme, può condurre a «pre-
cise analisi giuridiche del mondo reale delle pubbliche amministra-
zioni»8. Solo un simile metodo può consentire di vedere il diritto am-
ministrativo in continuo movimento. Nei passaggi essenziali dallo
Stato borghese allo Stato pluriclasse a fine Ottocento; nell’avvento
dello Stato dirigista negli anni Trenta del Novecento; nelle maggiori
aperture al dialogo tra amministrazione e amministrati nella seconda
metà del XX secolo. Tutte trasformazioni magistralmente ricostruite
da Giannini.

3. Una trattazione innovatrice di tematiche tradizionali

Le tematiche del diritto amministrativo erano rimaste, secondo
Giannini, incomplete e non al passo con i tempi. Molta attenzione
era stata dedicata allo studio della «posizione dei pubblici poteri, e
del modo onde la loro attività assume giuridico rilievo nei confronti
degli amministrati»9. In particolare, erano stati esaminati gli atti am-

6 M.S. GIANNINI, Sociologia e studi di diritto contemporaneo, in Jus, 1957; poi in
M.S. GIANNINI, Scritti, vol. IV, 1955-1962, Milano, Giuffrè, 2004, 118.

7 M.S. GIANNINI, op. ult. cit., 127.
8 M.S. GIANNINI, Postilla 1973 ai Profili, cit., 270.
9 M.S. GIANNINI, Profili, cit., 256.
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ministrativi esternamente rilevanti (che gradualmente sono stati qua-
lificati provvedimenti); le potestà attribuite alla pubblica amministra-
zione in nome di un interesse pubblico visto in modo unitario e in-
distinto; le garanzie offerte dalla giustizia amministrativa.

Occorreva innovare: nello studio dei vecchi problemi e con l’a-
nalisi di campi inesplorati.

Innanzitutto, si deve a Giannini una convinta declinazione del
pluralismo, che ha condotto ad affrontare in modo nuovo tematiche
tradizionali, come quella della potestà discrezionale della pubblica
amministrazione. Il punto di partenza è che l’interesse pubblico al
singolare non esiste. Esiste una pluralità di interessi pubblici, collet-
tivi, diffusi, privati, messa in luce già negli studi giovanili. Particolar-
mente efficace, sul tema, quel che Giannini scrive nella Prefazione al
suo Diritto pubblico dell’economia del 1977: «la giurisprudenza […]
è dominata da una concezione numinosa dell’interesse pubblico.
Quando un giudice, specie civile, s’imbatte in un interesse pubblico,
non dico che arretri spaventato, ma certo si ferma; mentre se andasse
avanti, spesso si accorgerebbe che un interesse pubblico corrispon-
dente a quel che immagina, un Giove signore dei fulmini e delle
aquile, non c’è, non c’è mai stato. Ci sono invece tanti interessi pub-
blici […] formano una sorta di Olimpo, e ciò che manca sono – al-
meno da noi – proprio gli dèi maggiori, come Giove, atti a tenere un
po’ d’ordine tra gli dèi di categoria, per natura tra loro rissosi. Ap-
punto su questo Olimpo fatto di dèi talora prevaricatori, ma anche
bonari, agresti, e finanche crepuscolari, si è voluta portare questa in-
dagine»10.

Di tutti questi interessi la pubblica amministrazione deve tener
conto quando è chiamata a decidere. La teoria gianniniana della di-
screzionalità è basata su questa premessa. La dottrina classica – sia in
Germania che in Italia – aveva sostenuto che la discrezionalità am-
ministrativa consisteva in una scelta sul se adottare o meno un prov-
vedimento in nome del pubblico interesse e in attuazione della legge.
Al contrario, Giannini – nella sua monografia del 1939 – sottolineò
che il potere discrezionale consiste nel bilanciare i diversi interessi
che stanno di fronte alla pubblica amministrazione, che li deve con-
siderare tutti adeguatamente11.

10 M.S. GIANNINI, Diritto pubblico dell’economia, Bologna, Il Mulino, 1977, 9-10.
11 M.S. GIANNINI, Il potere discrezionale della pubblica amministrazione. Concetto e

problemi, Milano, Giuffrè, 1939.
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Questa concezione pluralistica della discrezionalità è radical-
mente innovativa. Da un lato, viene ad attribuire alla pubblica am-
ministrazione un ruolo ben più rilevante di quello di mera esecutrice
della legge: l’amministrazione diviene un potere tendenzialmente au-
tonomo, che pondera interessi diversi e potenzialmente confliggenti.
D’altro lato, l’amministrazione è tenuta a effettuare questa pondera-
zione non trascurando nulla, altrimenti il giudice amministrativo può
ravvisare il vizio dell’eccesso di potere. È significativo che la teoria
della discrezionalità amministrativa di Giannini sia nata proprio sulla
base della giurisprudenza del Consiglio di Stato, soprattutto degli
anni Trenta, sull’eccesso di potere.

Altre problematiche tradizionali sono state trattate in modo in-
novativo grazie alla concezione pluralistica. Una è quella della con-
trattualità amministrativa. Poiché le amministrazioni trovano dinanzi
a sé una pluralità di interessi, esse non possono sempre agire con atti
amministrativi unilaterali e imperativi, ma devono venire a patti con
i portatori di quegli interessi. Di qui l’importanza fondamentale che
Giannini riconosce ai contratti delle pubbliche amministrazioni e a
misure negoziate di vario tipo, come accordi o convenzioni.

La dottrina tradizionale, abbagliata dal protagonismo che aveva
voluto conferire all’atto amministrativo unilaterale, aveva relegato la
contrattualità amministrativa dietro le quinte, riconoscendo spazio
quasi soltanto agli appalti pubblici. Giannini, invece, considera la
contrattualità un modo di amministrare che assume nella realtà cre-
scente rilevanza. E sottolinea che i contratti, gli accordi, le conven-
zioni delle amministrazioni pubbliche sono retti ampiamente da
norme di diritto comune, non di diritto amministrativo speciale. In
ciò Giannini è vicinissimo alla tradizione del common law; e molto
distante dalla dottrina francese, tedesca e spagnola, secondo cui i
contratti pubblici sono dominati dal diritto amministrativo.

Altra problematica trattata da Giannini in modo innovativo è
quella dei procedimenti amministrativi. Tematica che era nella tradi-
zione legislativa – dalla legge sull’espropriazione in avanti – e giuri-
sprudenziale ed era entrata nell’orbita di attenzione della dottrina
abbastanza tardi, prima con Forti e poi con la fondamentale mono-
grafia di Sandulli del 194012. Giannini, partendo dalle radici garanti-
stiche della legislazione austriaca, pone in risalto i nessi tra procedi-

12 A.M. SANDULLI, IL procedimento amministrativo, Milano, Giuffrè, 1940.
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mento e pluralismo. L’amministrazione, nel decidere, deve tenere in
adeguata considerazione tutti gli interessi in gioco, che sono portati
in seno al procedimento amministrativo che precede l’adozione della
decisione. Il nucleo essenziale del procedimento sta, dunque, nella
partecipazione degli interessati al processo decisionale. Sotto questo
profilo, emerge un collegamento forte con la contrattualità: negozia-
zione e partecipazione sono aspetti entrambi importanti del dialogo
tra amministrazioni e amministrati.

Infine, può dirsi dei beni pubblici, altra tematica che affonda le
sue radici nella tradizione più risalente. Giannini – anche in tal caso
– offre una lettura nuova, realista e sostanzialista degli istituti giuri-
dici. Non si appassiona alle categorizzazioni formali contenute nel
codice civile del 1942 e guarda soprattutto all’utilitas e alla fruizione
dei beni13. In particolare, alla fruizione collettiva. Quel che conta è
che di alcuni beni di particolare rilievo sia assicurata una fruizione
collettiva, indipendentemente dall’appartenenza formale del bene,
sia esso di pubblici poteri o di privati. Il discorso può valere tanto
per le spiagge, beni demaniali, quanto per i beni culturali o paesag-
gistici, che possono anche appartenere a privati. C’è un importante
anticipo di quella che sarà la costruzione del concetto di beni co-
muni.

4. Lo studio di campi inesplorati

Molti sono i campi nuovi arati da Giannini. Ci si limita qui solo
ad alcuni esempi. Innanzitutto, le tematiche del diritto amministra-
tivo dell’economia. Giannini scrive, nella sua Postilla del 1973 ai Pro-
fili del 1940, che gli amministrativisti – e non solo loro – avevano
sostanzialmente ignorato le innovazioni che l’ordinamento aveva in-
trodotto negli anni Trenta del Novecento e che riguardavano essen-
zialmente la regolazione dell’economia: la normativa sull’agricoltura;
l’ordinamento bancario; la stabilizzazione dell’IRI; le autorizzazioni
ai nuovi impianti industriali; le leggi sul commercio con l’estero; la
disciplina valutaria.

Erano tematiche da tenere in massima considerazione, perché
stavano cambiando il diritto amministrativo. Giannini si è costante-
mente occupato di amministrazione dell’economia. Può ricordarsi

13 M.S. GIANNINI, I beni pubblici, Roma, Bulzoni, 1963.
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che la sua prolusione nella Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza
– una Facoltà sempre molto attenta, soprattutto allora (alla fine degli
anni Cinquanta), alla dogmatica tradizionale – è dedicata proprio al-
l’intervento pubblico nell’economia14.

Tematiche come quelle dell’ambiente o dei beni culturali sono
state costruite ex novo da Giannini. Se ne potrebbero aggiungere
tante altre. Ma su una è indispensabile soffermarsi: sulla problema-
tica delle disfunzioni. Quasi nessun autore se ne era occupato. Gian-
nini è stato attentissimo a individuare disfunzioni nell’organizzazione
e nell’attività delle amministrazioni pubbliche. Si potrebbero ricor-
dare: le insidie sempre presenti della turbativa politica sull’azione
amministrativa; l’inefficacia di molti controlli amministrativi sulle at-
tività private; i frequenti stalli decisionali. E anche una giustizia am-
ministrativa che ha raggiunto altissime vette, ad esempio con la giu-
risprudenza sull’eccesso di potere come baluardo di libertà, ma ha
sofferto anche di disfunzioni, soprattutto per un sistema di riparto
delle giurisdizioni basato sulla distinzione tra diritti soggettivi e inte-
ressi legittimi, che Giannini definì «un autentico nonsenso»15. Gli ag-
giustamenti del criterio di riparto introdotti recentemente sono im-
portanti, ma non hanno risolto del tutto le incertezze.

Giannini fu durissimo nel criticare le disfunzioni. Mai si è però
limitato ad una critica distruttiva e ha sempre cercato di individuare
soluzioni e rimedi.

5. Conclusioni: Giannini realista, sistematico, eretico, costruttivo

Giannini, dunque, ci ha lasciato un diritto amministrativo
nuovo, perché esteso a campi prima inesplorati e fondato su rico-
struzioni innovative dei problemi della tradizione. Un diritto ammi-
nistrativo in continuo movimento. Un diritto che deve sapersi modi-
ficare affinché si superino le disfunzioni cui è soggetto.

Dello studioso resta un’immagine di una ricchezza assai rara nel
panorama giuridico: realista nel metodo; sistematico nella costru-
zione concettuale; eretico nella critica del sistema; costruttivo nell’in-
dicazione dei rimedi.

14 M.S. GIANNINI, Sull’azione dei pubblici poteri nel campo dell’economia, in Rivi-
sta del diritto commerciale, LVII, 1959; poi in M.S. GIANNINI, Scritti, vol. IV, 1955-1962,
581 ss.
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Si sono volutamente tralasciati i ricordi personali, perché è bene
che restino all’interno di ciascuno di noi e dei tanti studiosi e opera-
tori del diritto, non solo amministrativisti, che si sono formati con
lui. Si vuole soltanto dire quanto Giannini sia sempre stato vicino
agli studenti e ai giovani studiosi. Quando, da studenti e da assi-
stenti, avevamo difficoltà ad ottenere un’aula nella Facoltà di Giuri-
sprudenza della Sapienza per discutere di temi che andavano oltre lo
studio dei manuali – come il divorzio, o l’aborto, o le legislazioni
speciali proposte negli anni di piombo – era sempre lui che ci faceva
aprire le porte e restava con noi, fino alla fine.

15 M.S. GIANNINI, Amministrazione pubblica, in Enciclopedia delle scienze sociali,
Roma, Treccani, 1991; poi in M.S. GIANNINI, Scritti, vol. IX, 1991-1996, 62.
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Massimo Severo Giannini e i costituzionalisti

Cesare Pinelli

Nonostante fondamentali notissimi contributi scientifici e la
presenza spesso da protagonista nella vicenda politica della Repub-
blica, di Giannini costituzionalista si è sempre parlato poco.

Il primo a parlarne, se non sbaglio, è stato Giuseppe Guarino,
sostenendo che in Giannini il termine ‘classe’, indispensabile ad in-
tendere la nozione di Stato pluriclasse, «è adoperato in significati ap-
parentemente non univoci e generalmente non aderenti a quelli cor-
renti nel linguaggio sociologico e politico»: non, dunque, nell’acce-
zione marxiana ma nel senso di «qualsiasi insieme di individui che
sia portatore di identità di interessi»1. Sulla base di una dettagliata
esegesi dei testi gianniniani e marxiani, Gianni Ferrara ha al contra-
rio obiettato che Giannini ha mutuato proprio da Marx l’accezione
di ‘classe’, da lui preferita a quella di Max Weber, che rimane anco-
rata al campo dell’economia2.

A me sembra che la questione vada impostata in termini par-
zialmente diversi. Poiché la tesi del passaggio dallo Stato monoclasse
allo Stato pluriclasse condensa uno degli apporti maggiori di Gian-
nini alla comprensione del diritto costituzionale del Novecento, è si-
curamente necessario ricercare le ascendenze teoriche dell’impiego
della parola ‘classe’ non meno che della parola ‘Stato’. In ogni caso
ritengo che, quando parliamo di Giannini costituzionalista, non ba-
sta ricercare i suoi apporti al diritto costituzionale. Occorre pure in-
terrogarsi sul loro scarso seguito fra i costituzionalisti, e di converso
sulle ragioni della polemica di Giannini con costoro.

Dico subito che la divergenza di vedute tra Guarino e Ferrara
non si può esaminare senza periodizzare il pensiero di Giannini. Non
avrei dubbi sul fatto che egli abbia accolto l’accezione marxiana del
termine ‘classe’ nei primi decenni della sua produzione scientifica.

1 G. GUARINO, «Classi» e «gruppi» nel pensiero di M.S. Giannini e nella realtà con-
temporanea, in Scritti in onore di Massimo Severo Giannini, I, Giuffrè, Milano, 1988,
risp. 385 e 387.

2 G. FERRARA, Lo «Stato pluriclasse»: un protagonista del «secolo breve», in S. CAS-
SESE e G. GUARINO (a cura di), Dallo Stato monoclasse alla globalizzazione, Giuffrè, Mi-
lano, 2000, 74 ss. e 92.



Anzitutto, risale a lui la formulazione dell’art. 3, secondo
comma, che gli fu richiesta da Basso. Ritenendosi da parte socialista
che fosse «un tradimento fermarci all’enunciazione dell’uguaglianza
formale», ma non essendo «pensabile una norma di garanzia dell’u-
guaglianza economica e sociale, che presupponeva un tipo di Stato
allora e anche oggi inesistente», Giannini propose due soluzioni al-
ternative, la prima più spinta, che impegnava la Repubblica a offrire
a tutti i cittadini «uguali posizioni economiche e sociali di partenza»,
l’altra che corrispondeva al testo poi accolto. Egli ricorderà che «non
avevamo intenzione di fare del nuovo, ma solo di affermare un prin-
cipio di dinamica dell’azione dei pubblici poteri per una società più
giusta»3.

In secondo luogo Giannini ha annoverato la Costituzione ita-
liana fra le «Costituzioni convenzionali» dell’epoca contemporanea,
che regolano non più i conflitti tra gruppi di una medesima classe,
come le Costituzioni «ordinative» del XIX secolo, ma i contrasti fra
le classi, con la conseguenza che «le forze politiche versano nella Co-
stituzione delle formulazioni con le quali si garantiscono qual l’uno
quale l’altro istituto, o principio, o diritto», cercando di «restringere
l’elasticità di applicazione delle norme costituzionali, per evitare
arbìtri da parte di chi deterrà il potere»: in questo quadro ritiene che
la nostra sia «una importante Costituzione per le classi oppresse, sia
per quello che contiene e che è già applicabile, sia per quello che
contiene come garanzia di riforme di struttura»4.

Il linguaggio adoperato non lascia spazio ad equivoci. Casomai
si può notare come l’accoglimento dell’accezione marxiana di classe
si accompagnava in lui con un’opera di demistificazione di idee-forza
radicate nella cultura politica e giuridica italiana del suo tempo. Nel
saggio sullo Stato sociale ricorda che la locuzione era adoperata alle
conferenze del B.I.T. dai rappresentanti dei governi fascisti per ri-
vendicare le realizzazioni sociali ottenute dalla legislazione sull’assi-
stenza e sulle pensioni nei loro Paesi5, e sul piano giuridico sostiene
che espressioni quali ‘Stato di diritto’ e ‘Stato sociale’ non conten-
gono enunciati normativi ma connotano solo certi caratteri dello

3 M.S. GIANNINI, Costituzione e Stato pluriclasse, Intervista a cura di D. Corradini
(1980), in Scritti, VII, 1977-1983, Giuffrè, Milano, 2005, 455-456.

4 M.S. GIANNINI, Carattere delle Costituzioni moderne (1978), in Scritti, VII, cit.,
129.

5 M.S. GIANNINI, Stato sociale: una nozione inutile (1977), in Scritti, VII, cit., 92-93.
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Stato dei nostri tempi, ossia, nel secondo caso, di uno Stato dove i
diritti sociali sono costituzionalizzati6.

Senonché, a differenza delle libertà civili e politiche, della tutela
giurisdizionale, dei diritti di proprietà e di impresa, la costituziona-
lizzazione della protezione sociale «è, se non povera cosa, certamente
non forte cosa», poiché le normazioni positive sui servizi pubblici
«seguono proprie linee di sviluppo che trovano nei testi costituzio-
nali degli enunciati molto spesso solo vessillari»: è l’eventuale sussi-
stenza degli istituti di protezione sociale che si configura quale «ele-
mento della costituzione materiale». D’altra parte, che tali istituti ab-
biano contribuito a liberare dal bisogno classi già subalterne non
significa accettare l’idea di chi, parlando di Stato sociale, «ha rite-
nuto e sostenuto che con ciò bastava; al massimo con degli ulteriori
perfezionamenti e ampliamenti, il problema sociale era chiuso»7.

Detto questo, è pure un fatto che l’ultimo Giannini ragionerà di
«partiti interclassisti» sulla scorta del noto saggio di Paolo Sylos La-
bini8, avvertendo espressamente che «le classi che avevano in mente
i teorici dei movimenti e dei partiti antiborghesi non esistono più nei
modi che essi si rappresentavano»9. Come non vedere che una defi-
nizione degli Stati pluriclasse quali Stati nei quali «tutte le classi so-
ciali concorrono al governo politico, e cercano di introdurre istitu-
zioni a tutela dei propri interessi»10 faceva perdere alla nozione l’an-
tica carica polemica?

Fin qui potremmo dire che siamo al cospetto di un giurista che
semplicemente aggiorna i suoi strumenti analitici alle trasformazioni
della realtà sociale circostante. Giannini è stato anche questo. Ma si-
curamente non si devono a questo la profondità e l’originalità del
suo pensiero, né si possono così rintracciare le matrici delle sue po-
sizioni di costituzionalista. Abbiamo bisogno di fare un passo avanti.
Perché riconoscere nella originaria accezione gianniniana di ‘classe’ il
debito nei confronti di Marx non equivale a immaginare un’ascen-

6 M.S. GIANNINI, Stato sociale, cit., 101 ss.
7 M.S. GIANNINI, Stato sociale, cit., 112-113.
8 M.S. GIANNINI, Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche, il Mulino,

Bologna, 1986, 57 ss. Nel testo mi riferisco a P.Sylos Labini, Saggio sulle classi sociali,
Laterza, Roma-Bari, 1973.

9 M.S. GIANNINI, Il pubblico potere, cit., 57.
10 M.S. GIANNINI, I pubblici poteri negli Stati pluriclasse (1979), in Scritti, VII, cit.,

314.
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denza marxiana della nozione di ‘Stato pluriclasse’. Qui l’innesto di
Weber potrebbe risultare da una serie di indizi, ma basterà notare
come Giannini accolga in pieno la tesi «secondo cui l’ordinamento
giuridico originario generale detto Stato si individua per il formarsi
di una burocrazia professionale»11.

Solo a questo punto, se volessimo abbozzare una traccia di ri-
cerca, varrebbe la pena di osservare che, per il suo stesso autore, la
nozione di Stato pluriclasse resterà sempre un problema aperto:
«probabilmente sarà ancora necessario un lungo lavoro di pensiero e
di analisi per trovare il perno di questo Stato pluriclasse che ormai
c’è dovunque, c’è persino nei Paesi socialisti»12. Altrove, addirittura,
auspica che venga un Machiavelli «solo per dirci che non possiamo
trovare l’identità della Repubblica fiorentina, cioè non possiamo tro-
vare l’identità di uno Stato di un grande popolo, come è lo Stato ita-
liano», avvertendo peraltro che non per questo i giuristi debbono ri-
nunciare al loro lavoro, poiché «abbiamo un imperativo categorico
che è quello di agire come se noi fossimo in un mondo assolutamente
tranquillo e ordinato»13.

Qui a parlare è proprio il giurista. Finora abbiamo infatti indi-
cato molto sommariamente gli influssi di grandi pensatori non giuri-
sti sul suo pensiero. Ora scopriamo che la questione del significato
giuridico dello Stato pluriclasse richiederà ancora «un lungo lavoro
di pensiero e di analisi». Per il momento, nessuno lo ha trovato: da
cosa deriva questa convinzione?

Il fatto è che in lui non verrà mai meno la tensione fra l’impulso
a un’innovazione epistemologica, prima che metodologica, portata
nel cuore della scienza giuridica, e la convinzione che oggetto di que-
sta scienza siano «gli istituti giuridici, quindi né le norme né i con-
cetti giuridici. Questi ultimi servono a dare agli istituti giuridici una
propria identità, che può essere semplice o complessa, soprattutto ai
fini di determinare i nessi sistematici che hanno con gli altri istituti
giuridici»14. Una tensione del genere, si può aggiungere, trovava

11 M.S. GIANNINI, Istituzioni di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 1981, 20.
12 M.S. GIANNINI, Contributo a «Costantino Mortati costituzionalista calabrese»

(1988), in Scritti, VIII, 1984-1990, Giuffrè, Milano, 2006, 900.
13 M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, in Cinquanta anni di esperienza giuridica

in Italia, Messina-Taormina 3-8 novembre 1981, Giuffrè, 1982, 379.
14 M.S. GIANNINI, Scienza giuridica e teoria generale in Costantino Mortati (1990),

in Scritti, VIII, cit., 1029.
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l’apice nel diritto costituzionale. Perché mentre nel diritto privato
«le tipizzazioni hanno una funzione normativa massima, perché l’a-
scrivere un istituto nell’uno o nell’altro tipo – per es. la comunione
tacita familiare è comunione o società? – significa assoggettarlo a
princìpi normativi diversi», nel diritto costituzionale «esse hanno in-
vece fatalmente una funzione minore, a causa della materia a cui si
riferiscono, le costituzioni, le quali sono, per definizione, atipiche e
singolari»15.

Ecco le ragioni del duro rimprovero ai costituzionalisti16. Gian-
nini giungerà a ritenere il diritto costituzionale «una disciplina sca-
dente e scaduta»: «Per quasi un secolo la Staatsrechtswissenschaft e
le scienze del diritto costituzionale hanno partecipato con ruoli pri-
mari all’elaborazione della teoria generale del diritto per gli apporti
giuspubblicistici; poi d’improvviso hanno perso aire. Da noi gli ul-
timi contributori alle teorie generali sono stati Esposito e Mortati;
dopo, e non solo in Italia, le scienze del diritto costituzionale si sono
applicate all’esegesi, spesso solo formale, talora anche interessante,
ma nei limiti in cui lo può essere l’esegesi. In nessuna delle lettera-
ture giuridiche conosciute è possibile segnalare un’opera che ci spie-
ghi che cosa è oggi lo Stato, sembra che gli acidi della storia abbiano
corroso le chiavi per penetrarne gli interni»17.

L’accusa ai costituzionalisti di applicarsi all’esegesi, invece di
porsi alla ricerca di «che cosa è oggi lo Stato», indica quale dovrebbe
essere per Giannini il rapporto fra costituzione e diritto costituzio-
nale: il testo è solo una parte, e non la più importante, del lavoro dei
costituzionalisti; la parte pregiata è lo studio dello Stato, il che per
lui equivale a studiare le trasformazioni tanto dell’ordinamento nel
suo complesso, quanto degli istituti che lo compongono18.

15 M.S. GIANNINI, Prefazione a G. BURDEAU, Il regime parlamentare nelle Costitu-
zioni europee del dopoguerra (1950), in Scritti, III, 1949-1954, Giuffrè, Milano, 2003, 309.

16 Per altri approfondimenti si può vedere C. PINELLI, Massimo Severo Giannini
costituzionalista, in Riv. trim. dir. pub., 2015, 833 ss.

17 M.S. GIANNINI, Prefazione, in S. LABRIOLA, Il governo e alcune sue funzioni,
Cedam, Padova, 1981, IX. Venti anni prima aveva considerato un volume di Antonio La
Pergola come di «uno dei pochi contributi al diritto pubblico generale che l’ormai im-
bastardita scienza del diritto costituzionale abbia apportato negli ultimi quindici anni»
(M.S. GIANNINI, Recensione a A. LA PERGOLA, Costituzione e adattamento dell’ordina-
mento interno al diritto internazionale (1961), in Riv. trim. dir. pub., 1962, 424).

18 M.S. GIANNINI, Scienza giuridica e teoria generale, cit., 1029.
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La mappa concettuale è la stessa di Romano, al cui centro non è
la costituzione, ma «la vasta e irriducibile materia del diritto costitu-
zionale di uno Stato»19, altrove definito «il sistema dei principii ge-
nerali del diritto pubblico», ossia «il suo stesso tronco, da cui poi i
singoli rami si dipartono»: e in esso lo «Stato considerato in sé me-
desimo, il quale forma la nozione centrale ed essenziale su cui tutto
il diritto pubblico riposa»20. A sua volta, nella Prolusione sassarese
del 1940, Giannini è esplicito nel dire che «se la Germania prece-
dette di qualche tempo l’Italia nell’opera di dare veste scientifica al
diritto costituzionale, o meglio al diritto dello Stato, l’esigenza di
dare veste scientifica al diritto amministrativo si manifestò contem-
poraneamente nei due paesi»21. Sul punto sembra essersi allora con-
sumata una rottura, in seguito mai rimarginata, con gli orditi teorici
di Mortati, di Esposito e di Crisafulli, per i quali il diritto costituzio-
nale equivale a scienza della costituzione22.

Peraltro, dire che Giannini resterà fedele alla mappa concet-
tuale di Romano significa che le sue domande continueranno a risul-
tarne orientate, non anche che egli mutuerà da Romano contenuti o
indirizzi metodologici; tantomeno si esclude che proprio l’approva-
zione della Costituzione repubblicana abbia favorito una surrettizia
continuità del nuovo diritto costituzionale con l’indirizzo giuspositi-
vistico. Certo è che, nei primi decenni della Repubblica, il testo ac-
quietò le domande ultime dei costituzionalisti, mentre Giannini re-
stava in preda al suo travaglio. La stessa creatura dello Stato pluri-
classe, che gli consentiva di irridere impietosamente i nostalgici
dell’antica compattezza dello Stato sovrano, diventava motivo di an-
sia ogni volta che provava a trovare «la chiave», come diceva, dello
Stato pluriclasse.

Da questa ansia sono venuti molti frutti scientifici. A parte le ri-
flessioni sugli elementi degli ordinamenti giuridici e le reciproche re-
lazioni, con un ripensamento dell’impianto romaniano avviato fin dai
saggi del 1949 sull’ordinamento sportivo e sull’ordinamento sezio-

19 S. ROMANO, Le prime carte costituzionali (1907), in Scritti minori, I, Milano,
Giuffrè, 1990 (rist. ed. 1950), 322.

20 S. ROMANO, Il diritto costituzionale e le altre scienze giuridiche (1903), in Scritti
minori, I, cit., 252-253.

21 M.S. GIANNINI, Profili storici della scienza del diritto amministrativo, cit., 146.
22 Per una ricostruzione C. PINELLI, La costituzione di Santi Romano e i primi Mae-

stri dell’età repubblicana, in questa Rivista, 2012, 204 ss.
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nale del credito, sono da ricordare le speculazioni sul pubblico po-
tere, più sintonizzate con la storicità delle forme di convivenza. Mi li-
mito a ricordare la matura opinione che l’avvento degli Stati pluri-
classe si sarebbe tradotto in amministrazioni nuove, quelle di prote-
zione sociale e di direzione dell’economia, e in revisioni di istituzioni
esistenti nello Stato monoclasse, così enumerate: la c.d. democratiz-
zazione delle forze armate, l’adozione di sistemi tributari fondati su
criteri di giustizia, la disaggregazione delle attività di polizia con la
separazione della polizia di sicurezza dalle altre, la revisione della
giustizia amministrativa con istituzione di organi per lo più giurisdi-
zionali, la democratizzazione delle sedi decisionali, in particolare la
procedimentalizzazione delle attività pubbliche23.

I principali tratti innovativi rispetto alla produzione precedente
sono due. Il primo consiste nell’annoverare, fra i poteri titolari di de-
cisioni pubbliche o con conseguenze pubbliche che «non passano
più per lo Stato», non solo gli enti territoriali, i partiti e le associa-
zioni professionali, ma anche le amministrazioni internazionali, le
amministrazioni superstatali non di Stati e quelle comunitarie24. Tut-
tavia, ed è il secondo tratto innovativo, gli apparati statali rimangono
sempre «centri di affluenza e di selezione, ossia lo Stato in quanto
tale, come organi costituzionali e come amministrazioni che lo com-
pongono, resta il ‘centro politico’ di una costellazione di enti politici
e amministrativi. Allo Stato pervengono le decisioni dei primi tre
gruppi di amministrazioni, quelle superstatali, ma, anche quando le
decisioni di esse sono direttamente efficaci od operative negli ordi-
namenti statali, le amministrazioni statali devono prestare servizi
strumentali (per esempio pubblicità, ordini interni di attuazione); ne-
gli altri casi, le amministrazioni statali sono tenute ad ottemperanze,
e nell’attuazione hanno poteri di selezione adattativa»25. Sono accenti
quasi luhmaniani, con un corrispondente superamento dell’imma-
gine weberiana di amministrazione a lungo coltivata.

Peraltro, nelle lezioni di diritto costituzionale tenute nell’anno
accademico 1983/1984, ultimo anno di insegnamento nella sua Fa-
coltà giuridica della Sapienza, il motivo dell’«affluenza» era specifi-
camente riferito agli organi costituzionali, che, osserva, «hanno una

23 M.S. GIANNINI, I pubblici poteri negli Stati pluriclasse, cit., 315.
24 M.S. GIANNINI, Il pubblico potere, cit., 12 ss.
25 M.S. GIANNINI, Il pubblico potere, cit., 19.
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funzione di teatro: sono cioè sedi di affluenza di interessi, collettivi o
anche pubblici, ed essi sono ordinati al dibattito pubblico, volto alla
discussione critica, alla valutazione, e infine se possibile alla com-
posizione di tali interessi; la composizione può, poi, eventualmente
formalizzarsi in una decisione»26.

La mappa concettuale di Giannini, dicevo, tende a divaricare la
Costituzione dal diritto costituzionale, sulla scorta di Romano. Ora
spero di averne mostrato non il metodo, ma le virtù trasformative in
esso latenti.

Quello di Giannini coi costituzionalisti fu un dialogo fra sordi,
anche perché questi ultimi, per uscire dall’ideologia statualistica in
vista di un proprio statuto teorico, non avrebbero potuto seguire la
stessa via di Giannini. Ma nessuno ha dimostrato perché dovessero,
per questo, rimuovere dal diritto costituzionale lo studio delle tra-
sformazioni dello Stato, del governo e dell’organizzazione, lasciando
sguarnito il fronte della responsabilità dei pubblici poteri in de-
mocrazia.

26 M.S. GIANNINI, Introduzione al diritto costituzionale, Bulzoni, Roma, 1984, 64.
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Che cosa resta*

Sabino Cassese

Giannini è stato scientificamente attivo per mezzo secolo, dalla
metà degli anni Trenta alla metà degli anni Ottanta. Lasciato l’inse-
gnamento, ha pubblicato, nel quindicennio fino alla scomparsa, po-
che relazioni a convegni, quasi che per lui insegnamento e ricerca an-
dassero di pari passo.

Sono quindi trascorsi trenta anni da quel momento ed è giusto
chiedersi che cosa resti del suo insegnamento.

Credo che il suo lascito possa riassumersi in tre punti. Il primo
è l’unità del diritto. Nel sostenerla, Giannini si collocava nel solco
della tradizione, che rifiutava la settorializzazione del diritto, negava
che vi fosse il diritto di Pietro e il diritto di Paolo e riconosceva l’u-
tilità delle maggiori partizioni soltanto a fini didattici. Emblematica
la sua prolusione romana, nella quale sosteneva l’impossibilità di
dare fondamento scientifico al diritto pubblico dell’economia, in
quanto questo aveva principi non diversi dagli altri settori del diritto
amministrativo. Però Giannini stesso pubblicava poi un «Diritto
pubblico dell’economia». Ciò che prova la feconda contraddittorietà
dell’uomo, da lui stesso confessata nella introduzione del «Diritto
amministrativo» del 1970.

Il secondo lascito consiste nel rifiuto del «metodo giuridico» di
impronta orlandiana. Non che Giannini non si dichiarasse giurista.
Solo che egli riconosceva l’importanza per il giurista di essere aperto
ad altre discipline, così rompendo con la tradizione orlandiana. An-
che su questo punto va segnalata però una sua feconda contradditto-
rietà, in quanto, aperto e attento alle altre discipline, sociologia, eco-
nomia, scienze politiche, Giannini tuttavia era attentissimo a presi-
diare le zone di confine, avvertendo chi le superava e quando lui
stesso le superava.

Il terzo lascito è quello dello Stato pluriclasse, una nozione for-
giata da lui a partire da uno scritto dell’economista milanese Dema-
ria, con il quale Giannini ebbe qualche consuetudine negli anni della

* Conclusioni dell’Incontro di studi «Massimo Severo Giannini: la multiforme
esperienza del diritto», Sapienza, Università di Roma, 16 dicembre 2015.



Costituente, presiedendo l’economista la Commissione economica
(forse per indicazione dello stesso Giannini). Autore della formula,
Giannini la trasportò dal costituzionale all’amministrativo, giun-
gendo fino alle soglie delle sue implicazioni ultime: quelle indicate
dalla conclusione per la quale, se lo Stato è pluriclasse, non può es-
serci e non deve esserci un diritto dello Stato (di uno Stato bor-
ghese), per cui il diritto pubblico stesso va ridotto al diritto civile.
Dunque, Stato pluriclasse richiede un diritto comune e norme unita-
rie, anzi uniche.

Non possiamo chiudere questo incontro senza ricordare la pas-
sione politica di Giannini, che lo prese con impegno diretto negli
anni 1945-1948 (alla Costituente), 1979-1980 (chiamato da Cossiga
al governo) e negli ultimi anni della sua vita (con l’avventura refe-
rendaria). Il suo lascito, in questo senso, ritorna d’attualità con le
riforme costituzionali ultime, essendo lui monocameralista, presiden-
zialista e non proporzionalista, come le migliori menti della Costi-
tuente, da Calamandrei a Mortati a Dossetti. Ma questo apre un al-
tro capitolo della sua vicenda intellettuale.
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L’economia di mercato e lo Stato di diritto
ossia Come apprendere dagli altri*

Basil Markesinis

SOMMARIO: 1. 1500 d.C. L’Oriente guida l’Occidente. – 2. Perché l’inversione delle
fortune? – 3. Cina: sulla strada per recuperare il potere e il prestigio del pas-
sato. Alcune riflessioni generali riguardanti la complessità di questo sforzo. –
4. Il cambiamento dei modelli di crescita economica; i primi entusiasmi, i ri-
pensamenti successivi. – 5. Lo Stato di diritto: adozione rapida e completa o
graduale e limitata? – 6. Diritto di proprietà e ulteriori aspetti giuridici in ma-
teria di uguaglianza di particolare interesse per gli investitori stranieri. – 7.
Trattamento privilegiato; trasparenza; stabilità sociale; e la necessità di placare
obiettori nazionali. – 8. Conclusioni. – 9. Osservare il problema da un punto
di vista più ampio. – 10. Epilogo: le idee che possono essere tramandate.

1. 1500 d.C. L’Oriente guida l’Occidente

Se, verso la fine del XV secolo, si fosse potuto esaminare la terra
dallo spazio usando un satellite dotato di fotocamera ad alta risolu-
zione, si sarebbero potuti osservare i segni delle enormi differenze
tra Oriente e Occidente. Perché nel primo si sarebbero potuti iden-
tificare tre grandi Imperi: il cinese, l’indiano e quello ottomano, al-
l’epoca ancora emergente; mentre nelle Americhe due simili e più
piccoli imperi, gli Aztechi e gli Incas, dominavano le zone più inten-
samente popolate del continente. Le dimensioni, la ricchezza di que-
sti imperi e, soprattutto, il loro isolamento geografico gli uni dagli al-
tri, li ha resi introversi, ma allo stesso tempo in apparenza inespu-
gnabili, dal momento che nessuno era messo a rischio dagli altri.

In quello che è ora conosciuto come il mondo occidentale – si-
tuato tra questi due colossi – il quadro rivelerebbe, al contrario, un
gruppo di piccoli stati – ancora più piccoli di quanto lo siano i loro
successori moderni di oggigiorno – costantemente in guerra tra loro
e periodicamente colpiti da attacchi di epidemie mortali.

Il futuro di quella «terra di mezzo» – ‘l’Occidente’, come è di-
ventato conosciuto in seguito – non sembrava promettente; ma le
cose si sono evolute in modo molto diverso.

* Il testo essenzialmente riproduce l’articolo distribuito nel maggio 2014 agli stu-
denti dell’Università International Business and Economics di Pechino.



Il nostro satellite immaginario rivelerebbe anche che le città ci-
nesi erano molto più grandi rispetto alle loro omologhe europee. Pe-
chino, per esempio, con una popolazione stimata di 500.000 indivi-
dui, era due volte e mezzo più grande della Parigi del tempo (che si
attesta a circa 200.000) e quasi dieci volte più grande di Londra, che
allora poteva vantare solo un mero 50.000.

Lo stesso valeva per le giunche oceaniche dell’Ammiraglio
Zheng He – il più famoso velista della storia cinese – che erano cin-
que volte più grandi della Santa Maria, con cui Colombo attraversò
l’Atlantico. Queste navi non erano solo più grandi di qualsiasi altra
imbarcazione delle Marine militari occidentali, erano anche più
avanzate nel design. Avevano incorporate fino a cinque separate ca-
mere di galleggiamento, per impedirgli di affondare in caso di fora-
tura al di sotto del livello dell’acqua.

La fine del XV secolo è stata, tuttavia, un punto di svolta; per-
ché rappresenta non solo l’inizio del declino dell’Oriente (tranne che
per l’Impero Ottomano, che ha continuato a crescere per circa due
secoli in più), ma segna anche l’inizio dell’ascesa dell’Occidente.
Quest’ultima è stata quello di progredire in modo costante, durando
per ben cinque secoli, sebbene al giorno d’oggi, ancora una volta,
stiamo vivendo l’inizio della oscillazione del pendolo indietro in di-
rezione dell’Estremo Oriente, mentre l’Europa in particolare mostra
i segni di una pericoloso disgregazione.

2. Perché l’inversione delle fortune?

Questa è una domanda molto vasta e complicata, che può essere
solo leggermente accennata in lezioni e seminari che, per definizione,
non possono mai durare troppo a lungo e, in ogni caso, mirano a
mettere l’accento più sulle sfide moderne. Così, invece di condensare
il materiale sul declino dell’Oriente e la rinascita dell’Occidente, op-
terò per una esposizione tematica che verrà intrapresa attraverso
quattro categorie interconnesse. Sono state scelte queste perché di-
mostrano di essere rilevanti per quello che sta accadendo in Cina da-
gli ultimi trent’anni a questa parte. Con un po’ di immaginazione,
potrebbero anche essere utilizzate per costruire un’argomentazione
intorno all’idea che ciò che una volta ha favorito l’Occidente ad ac-
quisire il suo status dominante, potrebbe fare lo stesso per l’Oriente
che si sta rapidamente rinvigorendo.
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(I) Introversione - politica e geografica

I due fattori vanno trattati congiuntamente, osservando quanto
l’Oriente fosse attento all’Occidente, interessato ad esso e come ‘l’in-
differenza’ orientale sia peggiorata con il passare degli anni.

A parte l’incursione di Alessandro Magno in Oriente, breve nel
tempo e di estensione limitata – Afghanistan e India occidentale
erano i suoi confini più esterni – non è esistito nessun reale contatto
tra Oriente e Occidente fino a quando, intorno al secolo VIII d.C.,
non iniziarono i primi tentativi di migrazione verso ovest delle razze
orientali, che si spinsero fino alla periferia nord di Bisanzio, vicino al
Mar Caspio. Qualche secolo dopo, in direzione opposta, i commer-
cianti occidentali si avventurarono in lunghi e perigliosi viaggi verso
la Cina, gratificandosi con le prime incredibili storie e, soprattutto,
con le ricchezze che portava il commercio delle spezie e della seta.

Dalla sponda cinese, più o meno nello stesso momento, agli inizi
del XV secolo, la flotta di Zheng He raggiunse l’Ovest più lontano:
Ceylon, Hormuz, Aden, e Gedda. Verso sud si raggiunsero la Tailan-
dia, Sumatra e Java. Poi, improvvisamente, alla fine del primo trime-
stre del XV secolo, il Decreto Haijin vietò ai marinai cinesi tutti i
viaggi oceanici. La dinastia Ming in declino semplicemente non era
interessata al commercio estero. Questo è stato il primo pericoloso
segno di chiusura verso l’interno della Cina, che, in cambio, lasciò
spalancata la strada delle esplorazioni e dei lucrativi commerci ai pi-
rati portoghesi e spagnoli e, più tardi ancora, ai marinai olandesi e
inglesi.

Che dire dell’Occidente verso Oriente? Fino al periodo anzi-
detto questo nuovo mondo era stato raggiunto dagli europei per lo
più via terra, sebbene a partire dal tardo Medioevo all’incirca un
quarto dei viaggi cominciò ad essere intrapreso via mare. Il Mediter-
raneo, in particolare il Mediterraneo orientale, divenne la rotta ma-
rina chiave; più di recente ha acquisito un valore ulteriore in ragione
delle sue risorse energetiche.

Gli scambi commerciali attraverso questo tragitto, però, dimi-
nuirono man mano che si intensificarono i commerci marittimi tran-
satlantici attraverso il Capo di Buona Speranza, a partire dal XVI se-
colo in avanti.

L’antica via d’acqua del Mediterraneo, però, non ha mai perso
la sua importanza. Dal XVIII secolo in poi gli inglesi si sono resi
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conto della necessità di istituirvi avamposti di scalo, come a Gibil-
terra, Malta, Creta e Cipro. All’epoca questi erano crocevia necessari
per il commercio; nel XIX secolo acquisirono l’importanza ulteriore
di agevolare la salvaguardia delle rotte verso Suez e l’India.

Ai giorni nostri, Cipro è diventata anche un posto chiave affin-
ché l’Occidente possa monitorare i paesi del Medio Oriente. L’esi-
stenza fonti di energia sottomarine recentemente scoperte rappre-
senta la causa definitiva dell’accresciuta importanza della regione. A
mio parere sarà anche una delle motivazioni principali del prossimo
conflitto tra Stati Uniti e Russia, una volta che l’attenzione di queste
due grandi potenze si sarà spostata lontano dall’Ucraina.

Questo nuovo (e potenzialmente mortale) gioco geopolitico
coinvolgerà le potenze locali, oltre le due grandi potenze già menzio-
nati. Israele e Turchia sono due ovvi concorrenti; il ruolo dell’Iran ri-
mane più di un mistero, almeno per me, anche se la storia ci insegna
che con il suo vecchio nome – Persia –nel corso dei secoli ha dimo-
strato quanto possa essere resistente.

Eppure, per me, sarebbe molto più produttivo cercare di com-
prendere la comparsa (prevista o potenziale) della Cina in questo
scenario. Potrebbe essere tanto importante quanto la sua lenta pene-
trazione in Africa degli ultimi anni; e sarebbe anche una mossa com-
prensibile per un paese sempre assetato di energia, ansioso di rim-
piazzare la sua dipendenza dal carbone altamente inquinante.

Con gli Stati Uniti oramai quasi del tutto autosufficienti in
campo energetico grazie alla fratturazione idraulica, al petrolio cana-
dese, ma militarmente esausti a causa delle guerre fatali in Iraq e Af-
ghanistan, viene sorgendo un vuoto nella regione. Chiunque sta ten-
tando di ipotizzare da chi verrà riempito. Personalmente, scommet-
terei una cospicua somma di denaro sulle possibilità che la Cina si
riveli una figura principale anche in questa zona.

Questa ‘apparizione’ in Medio Oriente potrebbe anche diven-
tare irrefrenabile per la Cina, in ragione del ben pubblicizzato spo-
stamento di interessi dell’America verso l’Estremo Oriente. L’Eu-
ropa, inoltre, non in grado di soddisfare la sua crescente domanda
energetica tramite i propri territori, potrebbe avere – così come Rus-
sia, credo – un interessamento per la regione. La mia ipotesi, tutta-
via, è che il suo obiettivo principale sarà quello di rivolgersi verso il
Mediterraneo orientale, poiché è improbabile che nel prossimo fu-
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turo lo sfruttamento industriale delle sue riserve di petrolio possa
colmare il divario esistente. Faccio riferimento a tutto ciò, tratteg-
giando l’inevitabile interesse del settore energetico per le acque del
Mediterraneo orientale, perché temo che provocherà interferenze
europee con la politica locale, rendendole ancora più complicata di
quanto non lo siano attualmente.

Se ci fosse uno Stato maggiormente influenzato da un siffatto
dislocamento di interessi politici, ritengo che sarebbe l’Iraq. Ho visi-
tato la parte settentrionale del paese meno di un anno fa e sentito
parlare di questo vuoto da anziani politici iracheni e curdi ora, anche
solo in apparenza, suppongo, in pace tra di loro.

In effetti, l’Iraq – al momento di andare in stampa con queste
testo – si sta rapidamente unendo alla lista degli stati già falliti nella
regione – Libia, Siria, Yemen – che, insieme con l’Egitto, l’Arabia
Saudita e, in misura molto minore, Israele hanno a malincuore ac-
colto le nuove forme di fondamentalismo islamico.

Questi cambiamenti radicali, come avevo previsto, trascine-
ranno di nuovo l’Occidente nella regione, anche se non so ancora
stabilire se questo riuscirà a riappacificarla o meno. La mia sensa-
zione, però, è che offrirà alla Cina nuove opportunità di incremen-
tare il proprio commercio, conquistando le vie di accesso all’Unione
Europea, direttamente o indirettamente, ed aumentare il suo presti-
gio in tutta la regione.

Credo che questo accadrà perché la Cina è attualmente l’unica
grande potenza svincolata dai limiti della democrazia e della corret-
tezza politica. Tutta questa speculazione può, naturalmente, essere
del tutto fuori luogo. Ma di una cosa sono abbastanza sicuro. Questa
l’instabilità è intrinseca dell’intero territorio, ed offrirà ampio spazio
alle fertili immaginazioni e conseguenti pianificazioni che avranno
luogo nelle cancellerie diplomatiche dei paesi provenienti da Est.

Per ora, comunque, torniamo alla nostra narrazione principale:
la Cina termina la sua espansione via mare verso ovest durante la
prima metà del XV secolo.

La decisione cinese di porre fine all’esplorazione marittima li ta-
gliò fuori da una serie di accadimenti che, al giorno d’oggi, compor-
terebbero implicazioni scientifiche, economiche, filosofiche e politi-
che. Nella sua forma più elementare questa perdita è stata conside-
rata come un restringimento dei mercati di importazione ed
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esportazione e questo è diventato sempre più sentito quando, nel
XVII secolo, la Cina ha affrontato momenti particolarmente difficili;
la necessità di fare affidamento sui mercati interni aveva dunque le
sue conseguenze limitative.

La diminuzione dei contatti – politici, culturali e scientifici –
con altri paesi e civiltà ha anche privato i grandi imperi orientali di
una volta dell’accesso a nuove nozioni scientifiche, mediche e politi-
che, così come dell’ingresso di cibi con valore nutrizionale superiore
al riso che era già piatto principale dell’alimentazione del paese.

(II) Il declino della concorrenza

La decisione della Cina di isolarsi dal commercio internazionale
ha avuto molte conseguenze negative a lungo termine, alcuni delle
quali sono già state accennate in precedenza. La più importante di
queste, però, è stata l’imprevisto di fornire agli Stati europei l’im-
pulso di cui avevano bisogno. Ciò poiché erano di piccole dimen-
sioni e in continua competizione tra di loro, a differenza degli imperi
d’Oriente. Conquistare le rotte marittime era diventata per una que-
stione di necessità, non un lusso, perché dava accesso a nuovi mer-
cati, prodotti di qualità, ampliando le possibilità di arricchirsi.

Ha anche dato loro un’opportunità per sviluppare ulterior-
mente lo spirito competitivo che, in tempi di guerra costante, gene-
rava a sua volte nuove opportunità di ricchezza per i combattenti.
Questi risultati, seppur non quantificabili, sono sempre stati associati
con le guerre poiché il conflitto, il conflitto militare in particolare, ha
tradizionalmente dimostrato di essere origine non solo di enormi sof-
ferenze, ma anche grande generatore di nuove tecnologie che po-
trebbero presto anche trovare applicazioni pacifiche.

Questi diversi atteggiamenti hanno influenzato le mentalità
delle diverse razze in modi differenti. Nei suoi anni di declino la
Cina imperiale aveva qualcosa di ‘statico’ – o, per lo meno, così
hanno sempre pensato gli occidentali. Per esempio, il sociologo te-
desco Max Weber ha descritto il razionalismo confuciano nel senso
di «adeguamento razionale al mondo». Ha paragonato questo con
l’atteggiamento occidentale, descritto come il desiderio di «padro-
nanza razionale del mondo».

Le parole in corsivo dicono molto circa i due diversi modi di
pensare; l’ultimo ha inevitabilmente dimostrato un maggiore impulso
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per il progresso rispetto al primo. Queste osservazioni non devono
essere prese alla leggera: nello ‘statalismo’ troveremo lo spirito di
‘conformismo’, diventato così centrale per il successivo pensiero co-
munista, impedendo così ‘l’innovazione’ che è sempre stata altret-
tanto centrale per le economie liberali.

I costanti conflitti degli europei hanno avuto altre conseguenze,
oltre lo sviluppo di nuove armi da fuoco. Uno consisteva nell’ur-
genza di finanziare le loro guerre, che li ha portati a sviluppare nuovi
modi di auto-finanziarsi, inventando nuovi modi di raccolta dei
fondi, e dando ai finanziatori una prima opportunità di organizzarsi
in modi simili alle moderne società e banche. Grandi quantità di
fondi, non solo merci, hanno quindi cominciato a muoversi da un
paese all’altro. In alcuni casi, le guerre di un paese non solo resero
ricchi i banchieri di un altro, ma li spinsero anche al fallimento. Nel
XV secolo i Re inglesi e le loro guerre fecero proprio questo ai ban-
chieri del nord Italia – principalmente senesi e fiorentini – che ave-
vano finanziato i loro nobili belligeranti.

La frammentazione europea ha anche fatto sì che i suoi stati
non avessero mai la possibilità di costruire un impero sotto la guida
di un imperatore forte (forte è in corsivo, al fine di sottolineare che il
Sacro Romano Impero della Nazione Germanica non è mai rientrato
in questa categoria). Questa frammentazione, però, ha avuto anche i
suoi vantaggi; perché ha spinto i leader europei a cercare alleanze ed
opportunità – economiche, politiche e geopolitiche – con i gover-
nanti e le etnie di terre lontane. Il risultato è stato che anche all’apice
dei sentimenti anti-musulmani in Europea – nei secoli XV e XVI,
per esempio, – il commercio con le diverse parti dell’Impero otto-
mano fiorì, ed i capi in guerra non smisero mai di scambiarsi doni
preziosi al fine di adulare il Sultano, anche se, allo stesso tempo,
erano occupati a combatterlo con tutte le armi a disposizione.

La necessità del colonialismo è nata da questi scambi, seppur ti-
midi in un primo momento. Sappiamo tutti quanto questa visione
colonialista ed espansionista del mondo, nel XIX secolo, abbia es-
senzialmente permesso ai piccoli Stati europei di governare il
mondo.

Il cambio di nomi dell’Inghilterra – da Inghilterra, passando per
Gran Bretagna, fino all’Impero Britannico – ben riflette questa
espansione di potere, ricchezza, e ambizione; ed è ben noto (e sarà
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accennato anche più avanti) che la politica liberale dell’Occidente e
le politiche economiche hanno giocato un ruolo chiave in questa fe-
nomenale espansione.

Mentre in Europa si verificava questo fenomeno, destinato a
crescere ancora più velocemente nei secoli XVIII e XIX, la Cina
della dinastia Ming aveva già cominciato a ristagnare gravemente. La
guerra e le epidemie tra il 1580 e il 1650 d.C. ridussero notevolmente
la popolazione. Sebbene la salute pubblica e l’acqua contaminata ri-
masero gravi problemi per tutte le principali città europee almeno
fino alla metà del XIX secolo, il commercio con le Americhe portò
nuovi elementi nutrivi vitali nei regimi alimentari delle popolazioni,
come, ad esempio, le patate e lo zucchero. I crescenti flussi di colo-
nizzazione consentirono anche all’emigrazione di ridurre la pressione
interna nelle città sovrappopolate. In Cina, invece, la mancanza di
sbocchi esteri determinò (a) la caduta dei redditi, (b) un grave dete-
rioramento dei livelli di nutrizione degli abitanti, (c) la riduzione
della produttività.

E tutto questo accadeva ancora prima che l’industrializzazione
del XIX secolo desse agli Stati europei un’ulteriore spinta in avanti
rispetto alla concorrenza.

(III) L’isolamento dalle nuove idee e tecnologie

La spedizione del 1793 guidata da Lord Macartney per convin-
cere i cinesi ad aprire le loro rotte commerciali con l’Inghilterra fallì,
anche se egli aveva abilmente presentato loro telescopi, pompe ad
aria, macchine elettriche e altri gadget moderni, nella speranza di at-
tirare la clientela. La risposta dell’Imperatore Qianlong fu brusca e
più che indicativa del prevalente spirito di introversione:

«Dì al tuo Re» – Giorgio III – egli disse al Lord inglese che
«non c’è nulla che ci manca. Non abbiamo mai considerato di molto
valore gli oggetti strani ed ingegnosi, né abbiamo bisogno di fabbri-
canti provenienti dal vostro paese».

Sfortunatamente, per la vita di molti cinesi, questo significò an-
che rifiutare le molte conoscenze mediche acquisite da scienziati in-
glesi, francesi, e tedeschi, in particolare nel corso dei secoli XVIII e
XIX. Infatti, nella seconda metà del XIX secolo e nel primo decen-
nio del XX ci fu un’esplosione di scoperte mediche fatte principal-
mente da scienziati tedeschi e francesi, riguardanti il trattamento e la
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prevenzione di malaria, difterite, tetano, colera, peste bubbonica,
febbre gialla e malattie simili.

La ragione e il catalizzatore di queste invenzioni, direttamente o
indirettamente, fu il colonialismo. Sono state fatte dagli occidentali,
che spesso lavoravano nelle colonie, immediatamente ispirate dai
problemi sanitari che la vita in paesi lontani, con condizioni climati-
che estreme, creava per i colonizzatori europei. Alla fine, però, il
vantaggio che ne è derivato ha beneficiato tutto il genere umano, co-
sicché l’aspettativa media di vita nelle colonie lentamente raggiunse
quelle delle principali città europee.

Per contro le invenzioni locali, anche le manifatture autorizzate,
furono lente a diffondersi in Estremo Oriente, perché gli incentivi
economici, politici e filosofici che incoraggiavano le invenzioni in
una parte del mondo, ancora non esistevano nell’altra.

Altre ragioni contribuirono a rendere la mente dei cittadini eu-
ropei sempre più aperta a nuove idee.

La Riforma Protestante spinse gli uomini verso nuove scoperte,
non solo in campo medico (come l’anatomia), ma anche in astrono-
mia, chimica, geologia, geometria, matematica e fisica. In tutti questi
settori, sia il mondo musulmano che quello cinese avevano dimo-
strato un interesse precoce ed infatti raggiunto un alto livello di sofi-
sticazione. La successiva introversione, geografica e mentale, però,
impedì loro di tenere il passo con questi progressi europei o addirit-
tura provare ad eguagliarli.

Anche la scoperta del processo di stampa – già noto in Cina, ma
in modo meccanicamente più ingombrante – aiutò notevolmente la
rapida diffusione di nuove idee nell’ambito europeo. Questo pro-
cesso di apprendimento condiviso è stato ulteriormente incoraggiato
dalla creazione della Royal Society in Inghilterra e dell’Accademia
dei Lincei a Roma intorno alla metà del XVII secolo.

La volontà europea di scambiare idee, o anche di svilupparle in
maniera collaborativa, portò a grandi risultati, sconosciuti– ancora
una volta – ai cinesi di quell’epoca, rimasti in gran parte indifferenti
a ciò che stava accadendo in Europa.

Dietro questa iperattività scientifica risiede un altro fattore che
cominciò a manifestarsi alla fine del XVII secolo e poi nel XVIII. Il
lento ma imperante desiderio di consentire alla gente di viaggiare più
liberamente divenne possibile man mano che l’Illuminismo prese
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piede in gran parte d’Europa. La stessa Prussia raggiunse il suo apice
nel XVIII secolo, quale risultato, in parte, dell’accoglimento della
massiccia immigrazione di commercianti e professionisti della classe
media ugonotta, che erano stati improvvisamente espulsi dalla Fran-
cia quando l’Editto di Nantes fu revocato sul finire del XVII secolo.

Più tardi, agli inizi del XX secolo i Turchi fecero lo stesso errore
che i Francesi fecero nel XVII secolo, questa volta espellendo gli abi-
tanti greci della costa occidentale turca, perdendo così la parte com-
mercialmente più attiva della loro popolazione (lo stesso accadde in
Spagna quando, dopo la sconfitta degli Arabi, i musulmani ed ebrei
della penisola che rifiutarono di essere convertiti al Cristianesimo fu-
rono costretti ad andarsene, impoverendo notevolmente il commer-
cio, in particolare nei porti orientali dei Regni, recentemente unifi-
cati, di Castiglia e Aragona).

In Europa il XVII e poi il XVIII secolo furono epoche che vi-
dero non solo pubblicazioni scientifiche innovative, ma anche la
comparsa di ideologie liberali provenienti da geni come John Lock,
Montesquieu, e Adam Smith. I loro vari trattati si dimostrarono in-
fluenti in molti modi, aiutando a preparare l’ambiente socio-econo-
mico, facilitando la rivoluzione industriale e portando le nazioni eu-
ropee al culmine della loro potenza intellettuale nel corso del XIX
secolo.

A questo punto, qualsiasi possibilità di impiego in Cina tali idee
in Cina era fuori discussione, poiché il vecchio Impero era sul punto
di essere occupato o comunque dominato dalle potenze coloniali.

(IV) La mancanza dei benefici della rivoluzione industriale, in partico-
lare il movimento dei consumatori e l’attaccamento borghese al
diritto di proprietà

Da un punto di vista politico, i risultati dei cambiamenti di cui
sopra furono due.

Il primo, come disse una volta Winston Churchill, fu il lento
movimento – di natura politico-giuridica – diretto alla subordina-
zione delle classi dirigenti ai costumi stabiliti dal popolo e alla loro
volontà, così come espressa nella Costituzione e, infine, allo stru-
mento delle elezioni.

Questo graduale ma costante attaccamento alla legalità ha, come
vedremo più avanti, importanti conseguenze anche per il commercio
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e gli investimenti. Si tratta di un fenomeno con cui la Cina contem-
poranea potrebbe doversi confrontare nell’interesse di un’ulteriore
crescita economica (anche se vi indicherà di seguito che il progres-
sivo rafforzamento dello Stato di diritto non è affatto inesorabil-
mente legato ai regimi democratici.)

Il secondo non è privo di un collegamento con il primo; com-
posto da una miscela di idee su una base economica, politica, giuri-
dica, e persino religiosa. Le principali furono: (i) la sacralità dei di-
ritti di proprietà, in gran parte come maturata dalle Corti inglese di
common law; (ii) l’etica protestante del lavoro; (iii) l’idea che la tas-
sazione dipendesse da un’adeguata rappresentanza popolare; (iv)
progressivamente, ma con alti e bassi nella sua diffusione, ci fu, in-
fine, l’idea di diminuire la regolamentazione statale se il mercato
avesse potuto funzionare al meglio.

Lo stato inglese, e ancora di più in americano, hanno rappre-
sentato l’espansione di queste idee, sebbene in quest’ultimo, dalla
fine del XIX secolo in poi, abbiamo assistito anche a quegli eccessi
che un recente Primo Ministro britannico – si noti – conservatore ha
giustamente descritto come «la brutta faccia del capitalismo». La più
brutta di queste può ben essere l’immagine delle banche di investi-
mento americane citate in giudizio dai loro clienti per averli frodati
oppure multate, come sta accadendo spesso oggigiorno per aver si-
stematicamente ignorato o violato il regime di regolamentazione
dello stato.

L’estensione con cui l’economia di mercato può operare a fianco
di un po’ – il quanto è contestato – di regolamentazione statale ri-
mane una questione fortemente controversa.

Accanto a ciò, è stata posta una seconda domanda fondamen-
tale: fino a che punto avrebbe potuto funzionare l’economia di mer-
cato, se spogliata totalmente degli effetti protettivi dello Stato di di-
ritto?

Prevedo che queste due domande provocheranno una profonda
riflessione intellettuale nei programmatori dell’agenda cinese dei
prossimi anni, poiché le riforme economiche desiderate – se attuate
– saranno/potranno essere accompagnate da tre conseguenze: (i) una
diminuzione dei diritti del partito comunista; (ii) una riduzione dei
poteri e dei privilegi delle imprese statali alle quali attualmente, in-
sieme agli enti locali, vengono affidate gran parte delle attività eco-
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nomiche e (iii) il rischio che se sempre più responsabilità e doveri
deregolamentati venissero trasmessi al settore privato, questo po-
trebbe portare al licenziamento di lavoratori, quindi potenzialmente
destabilizzando la società, con conseguenze come disordini urbani e
aumento della criminalità organizzata.

In una sottosezione più avanti presenterò alcune idee generali,
che potrebbero offrire alcune linee guida su come minimizzare que-
sti conflitti. Però, prima di esaminare questi problemi in (misurato)
dettaglio, nella seconda parte di questa lezione parleremo di un’altra
importante caratteristica del capitalismo moderno: lo spirito consu-
mistico, in quanto il rafforzamento di questo fattore può anche rive-
larsi di vitale importanza per la futura crescita economica della Cina.
Di certo, ha avuto conseguenze immense nella crescita economica
delle economie occidentali.

L’emergere del capitalismo nella sua forma del XIX secolo era
inevitabile, sia dovendo l’economia rispondere alle nuove esigenze
produttive, che avendo il mercato bisogno di una rapida espansione
del commercio. Tuttavia, fin dal principio, fu anche accompagnato
da seri dubbi circa gli effetti che questa rapida industrializzazione e
urbanizzazione avrebbero avuto sulle classi lavoratrici, i cui differen-
ziali di retribuzione sarebbero aumentati rispetto ai guadagni dei de-
tentori di capitale, causando anche un’estesa disoccupazione.

In un’epoca in cui la sicurezza sociale e le assicurazioni private
erano essenzialmente inesistenti, i timori per le conseguenze sociali
di questi cambiamenti non erano infondati. Le rivoluzioni furono
quindi non solo previste, ma anche incoraggiate ed, anzi, in alcuni
paesi – come ad esempio la Russia,– si verificarono in modo ancora
più esteso, sebbene le loro cause scatenanti potessero essere ricercate
in una varietà di fattori, non solo nel degrado economico del prole-
tariato.

Nel moderno ambiente industriale urbano la vita divenne per
molti certamente più dura; ma le peggiori previsioni, alla fine, non si
concretizzarono. Questo perché i critici marxisti trascurarono il fatto
che il reddito dei lavoratori in realtà cresceva man mano che il set-
tore privato ampiamente deregolamentato si inseriva nel settore dei
servizi, aumentando l’occupazione e, infine, portando ad un più ele-
vato standard di vita per tutti. Così, lo sviluppo tecnologico, assistito
dall’investimento di capitale privato con rendimenti elevati per gli
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imprenditori, portò anche ad una crescita su più vasta scala, sgomi-
nando definitivamente le previsioni dei marxisti. In effetti, i pensa-
tori marxisti non erano riusciti a prevedere che i lavoratori ‘oppressi’
o ‘impoveriti’ avrebbero potuto\sarebbero diventati parte del pro-
sperante movimento dei consumatori. Senza sottovalutare la soffe-
renze umane patite in molte parti d’Europa nel corso del XX secolo,
il continente nel suo complesso ha sperimentato una ‘evoluzione eco-
nomica’, piuttosto che una ‘rivoluzione’.

Questa rivoluzione dei consumi ha portato anche ad un para-
dosso. Ciò accadde poiché, in realtà, sebbene gli Stati nazionali sot-
tolineassero l’unità e l’individualità dei cittadini, la produzione dei
beni si avvicinò sempre di più alla standardizzazione. Infatti la pro-
duzione industriale aumentò, a seguito della progressiva standardiz-
zazione dei gusti nel vestiario ed in altri beni di consumo, non tolle-
rando alcun rapporto con i gusti estetici e sartoriali degli omologhi
cittadini degli oramai separati stati-nazione.

La richiesta di merci più o meno analoghe cominciò con l’abbi-
gliamento. Questo, naturalmente, ha senso poiché la rivoluzione in-
dustriale è iniziata con il settore tessile. Eppure vale la pena ribadire
che è un paradosso per un’epoca che ha posto tanta enfasi sulla in-
dividualità – etnica, religiosa, linguistica, culturale – di ogni Stato na-
zionale.

Dunque l’abbigliamento divenne progressivamente standardiz-
zato, con i costumi nazionali che lasciarono progressivamente spazio
ad abiti maschili occidentali, modellati in un primo momento sullo
stile sartoriale inglese e successivamente, attraverso l’adozione del
tessuto di jeans, sul desiderio del consumatore moderno di trasmet-
tere una immagine giovane, se non anche ribelle. Il progressivo ab-
bandono della cravatta, accompagnato dalla camicia sbottonata al
collo, sono le ultime manifestazioni di questa tendenza.

Questa propensione alla standardizzazione si espanse fino ad in-
cludere i prodotti per la casa, come stoviglie, aspirapolvere, lavatrici,
così come la onnipresente macchina per cucire Singer, visto che le
donne sarebbero presto diventate la guida del movimento dei consu-
matori.

L’inclinazione a diventare consumatori di prodotti standardiz-
zati è stata così avviata verso la fine del XIX secolo ed ora regna so-
vrana tanto nel mondo sviluppato quanto in quello in via di svi-
luppo, come dimostrato dalla prevalenza di abiti, cibo e bevande si-
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mili, simboleggiati dal jeans, dalla Coca-Cola, e dall’hamburger di
manzo di McDonald’s. Un esempio dell’invasione da Oriente può es-
sere rintracciata nel piatto sushi di pesce crudo, ma in ambito di cibi
e bevande non si possono menzionare molte altre innovazioni
«orientali» che abbiano invaso le case degli occidentali (anche se
l’arte orientale, cinese giapponese, ha esercitato una notevole in-
fluenza sulla pittura europea, sulle incisioni, le ceramiche e simili).

È ben diverso, tuttavia, nelle altre aree di prodotti impiegati a
scopi tecnologici o industriali. Così, in tema di svago, abbigliamento,
giocattoli e simili, l’Est, è recentemente emerso come sempre mag-
giore concorrente per i produttori occidentali, data anche l’abbon-
danza di manodopera a basso costo.

Nel corso del tempo, la Cina ha particolarmente capitalizzato
questo fattore, aumentando le esportazioni per una più ampia
gamma di prodotti, spesso tramite la pratica di assemblaggio del
knock-down, facendo così crescere le sue riserve di valuta estera in
modo fenomenale. In questo modo, durante l’ultimo decennio del
XX secolo, le esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti sono aumentate
di sette volte, mentre il reinvestimento dei ricavi del commercio d’e-
sportazione è servito ad acquistare obbligazioni del Dipartimento del
Tesoro americano, con il risultato che all’incirca dieci anni dopo la
Cina è diventata il più grande detentore straniero del debito ameri-
cano (se sia saggio o meno iniziare a ridurlo, in futuro, è una que-
stione cruciale, ma questo non è il luogo per affrontarlo. È da notare,
d’altra parte, la decisione di Cina e Russia di spostarsi [lentamente?]
verso l’impiego negli scambi commerciali interni delle proprie valute
e non del dollaro; una mossa che, se dovesse estendersi ad altri paesi
– per esempio l’India e il Brasile – potrebbe causare seri problemi al
dollaro come valuta di riserva ‘universale’).

Non è ancora chiaro come tutto questo si evolverà in futuro,
poiché molte economie si stanno rendendo conto che ulteriore cre-
scita può essere raggiunta solo attraverso la concomitante espansione
del settore dei servizi e questo in alcuni paesi – Cina, ad esempio –
può creare attriti con le aziende detenute dallo Sato che, fino ad
oggi, hanno svolto queste attività. Dovremmo rivolgere lo sguardo ad
alcuni di questi problemi ed opportunità che il riorientamento del-
l’economia cinese è destinato a provocare; qui è sufficiente doman-
dare al lettore di tenere a mente nel corso del saggio le puntualizza-
zioni storiche di cui sopra, poiché alcune di questi concetti potreb-
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bero riemergere nel cercare di prevedere il futuro percorso della
Cina.

A dire il vero, lo studio della crescita europea nella Rivoluzione
industriale non sarà, di per sé, una sufficiente fonte di ispirazione per
le odierne economie che inseguono attivamente l’incremento econo-
mico: potrebbero dover essere compresi altri fattori, come ad esem-
pio la produzione di merci standardizzate al fine di soddisfare le cre-
scenti esigenze del moderno stato consumeristico.

L’automazione della produzione avrà ripercussioni anche sul-
l’occupazione, o meglio, sulla disoccupazione. Facilitare la maggior
compenetrazione del settore privato nel campo dei servizi sarà ulte-
riore fonte di crescita, degna di seria considerazione, ma al tempo
stesso anche di perplessità.

Lo Stato di diritto sarà necessario per ottenere una certa misura
di deregolamentazione e per l’accessibilità della piena tutela di legge,
nella sua categoria onnicomprensiva. Qui la Cina dovrà trovare le
proprie risposte al meccanismo concorrenziale, che stanno alla base
delle due nozioni cardine della nostra tesi: il libero mercato e lo
Stato di diritto allorquando introdotti in paesi che non hanno piena
familiari con i medesimi. La conoscenza del punto di vista straniero
è destinata a rivelarsi utile; ma dobbiamo anche rammentare che gli
insegnamenti provenienti dall’estero funzionano meglio se adattati
alle tradizioni e alle condizioni locali.

3. Cina: sulla strada per recuperare il potere e il prestigio del passato.
Alcune riflessioni generali riguardanti la complessità di questo
sforzo

Possiamo ora passare alla Cina contemporanea – ed in funzione
del discorso corrente si intende la Cina post-Mao – che sta dimo-
strando da alcuni anni una stabile crescita economica, come gli altri
paesi del lontano oriente.

I suoi dati demografici – di gran lunga superiori a quelli del-
l’Europa (inclusi Russia e Germania, gli Stati più dinamici del conti-
nente) – sono un buon modo di iniziare la descrizione dei suoi dura-
turi punti di forza.

1,4 miliardi di abitanti è un bacino umano immenso, sul quale
costruire un impero moderno e, con il tempo, una potente economia.
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Come tutte le generalizzazioni, tuttavia, questo fattore deve essere
trattato con cautela perché non solo è stato ufficialmente stimato che
ben oltre 300 milioni di aborti hanno avuto luogo dal 1971; ma an-
che perché la popolazione sta invecchiando (con un’aspettativa di
vita media di 73,5 anni) e si stima che 450 milioni di persone
avranno più di sessant’anni nel 2050!

Ancor più preoccupante è il fatto che, attualmente, quasi un
quarto degli stimati 185 milioni di cittadini, che sono di età superiore
ai sessanta anni, vivono al di sotto della soglia di povertà. Mentre
parliamo di evoluzione demografica dobbiamo anche notare che la
mastodontica popolazione della Cina – 1,4 miliardi – è inegualmente
distribuita sul gigantesco territorio del paese, con un estremo ovest
gravemente sotto-popolato.

L’analisi che segue sarebbe incompleta se ignorasse la dimen-
sione geopolitica dei problemi economici e delle opportunità della
Cina. Infatti, la recente, fenomenale trasformazione della Cina non
può essere attribuita esclusivamente ai cambiamenti interni degli ul-
timi tempi, dovuti alle politiche intraprese negli anni di Deng Xiao-
ping. Non solo si sono rivelate essere di estrema importanza; ma
sono state anche impostate per poter essere applicate anche successi-
vamente, sotto il comando dell’attuale leader riformatore Xi Jinping.

Gli sforzi individuali della Cina, tuttavia, non sono l’unica ra-
gione della sua recente ascesa spettacolare. Lo ‘strafare imperiali-
stico’ dell’Occidente, in particolare degli Stati Uniti, ha anche asse-
condato il destino della Cina, dal momento che, in questi ultimi anni,
ha condotto gli Stati Uniti a fallimenti militari, sfinimento econo-
mico, maggiore indebitamento, e ad una manifestazione inutile di
parecchia arroganza morale, che è cominciata con la fine della
Guerra Fredda, rivelando poi in tempi recenti qualche segno di mo-
desta ripresa.

Questo è un modello di sviluppo ben noto nell’ascesa e nell’in-
debolimento dei grandi imperi; noi ci dovremo tornare, nella sezione
conclusiva di questo saggio, semplicemente per continuare a ram-
mentare al lettore una importante realtà contemporanea: nessun
paese è in grado di pianificare il suo futuro economico senza sempre
tenere lo sguardo rivolto a ciò che sta accadendo nel resto mondo,
sfruttando ciò – per quanto possibile – a suo vantaggio.

Questo nuovo spostamento di potere da Ovest verso Est diven-
terà più intenso? In che modo l’Occidente reagirà agli effetti collate-
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rali politici negativi che una delle sue piaghe contemporanee – la
correttezza politica – genera nella ricerca dell’eccellenza, tanto in
campo economico che educativo? E come reagirà l’Oriente in gene-
rale, la Cina in particolare, alle nuove pressioni esercitate da questo
dislocamento di potere a suo favore? Più precisamente, la Cina sarà
in grado di sfruttare fino in fondo il suo attuale momento di slancio,
nonostante il fatto che in alcuni degli stati vicini – Giappone, ad
esempio, Corea del Sud (meno, forse?), Vietnam e Filippine – sa-
ranno disposti a sostenere l’America nella sua smania di mantenere il
potere cinese sotto controllo? In apparenza si tratta di una questione
diplomatica; tuttavia essa ha un pesante impatto sulle prospettive
economiche del paese e, pertanto, non deve essere lasciate fuori dai
programmi dei governi, ma anche dai progetti degli uomini d’affari.

Questa mia personale analisi è largamente influenzata dalla (re-
cente) ricomparsa di pensatori neo-conservatori, come i dirigenti
della politica estera USA. Si diffida molto – tanto in Russia che Cina
– del lavoro delle Organizzazioni Non Governative in proliferazione,
istituite con denaro americano. Il tentativo di mantenerle sotto con-
trollo è quello che induce gli occidentali ad accusare Russia e Cina di
paranoia. Ciò che lo scrivente ben sa riguardo le ONG «atlantiste»
che operano nel suo continente lo persuade ad essere d’accordo con
le reazioni russe e cinesi, sostenendo, come minimo, la loro stretta
regolamentazione, poiché sembrano specializzate nel causare mal-
contenti a livello locale.

Poiché ciò non è direttamente collegato con il tema del mio sag-
gio, come già segnalato, toccherò alcuni di questi temi nelle battute
conclusive del lavoro; ma, ripeto, ciò non significa che essi siano
meno rilevanti per lo sviluppo dell’argomentazione centrale. Questo
perché l’America ei suoi alleati possono ancora deviare o, più proba-
bilmente, solo ritardare ulteriormente, la crescita della Cina.

Affrontando questo tipo di problematiche, pertanto, saremo in-
dotti a considerare un’altra questione irrisolta: le grandi potenze della
storia possono riuscire a coesistere pacificamente? Oppure sono de-
stinate a solo a rivaleggiarsi, proprio come gli esseri umani sono de-
stinati ad accapigliarsi e scontrarsi per ottenere potere e denaro?

Optando per la prima risposta, la domanda a cui rispondere
sarà: come si fa a ottenere l’effetto, sensato e ragionevole, di mante-
nere relazioni pacifiche e reciprocamente rispettose?
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Nel suo famoso libro Sulla Cina Henry Kissinger ha cercato di
terminare l’esposizione con tono ottimista. I miei poteri profetici
non possono eguagliare i suoi. Tuttavia la mia sensazione è che la
classe dirigente neoconservatrice, una minoranza degli americani, ma
comunque ben organizzata, incoraggerà il malizioso sostegno del
loro paese alle pretese del Giappone sulle ‘controverse isole di
Senkaku e Diaoyu’, appena a nord di Taiwan. In effetti, durante la
sua recente visita in Giappone, il Presidente Obama ha ribadito l’o-
pinione che il rinnovato Trattato di Sicurezza USA-Giappone in-
clude dette isole, sebbene, ancora più recentemente, aerei da guerra
americani continuino a violare quello che i cinesi considerano come
il proprio spazio aereo. Se queste mosse che molti considererebbero
provocatorie avessero successo, rappresenterebbero un triste passo
indietro dalla reciproca intesa raggiunta tra i due stati durante la
prima fase degli anni di Deng Xiaoping-Fukuda, altresì culminata in
un pranzo senza precedenti, di due ore, con l’Imperatore del Giap-
pone.

La discussione sul futuro di queste isole fa parte di un altro la-
voro; ma qui deve ancora essere spesa qualche riga a riguardo, poi-
ché due temi apparentemente estranei al mio argomento dichiarato
sono, tuttavia, attinenti tanto ad esso stesso che alla sua conclusione.

Il primo è l’importanza delle personalità nel campo della diplo-
mazia e nell’atteggiamento geopolitico; il secondo riguarda il possi-
bile ruolo degli Stati Uniti che, a causa di un varietà di fattori, sem-
brano più frenati oggi nell’espansione della politica estera di quando
la questione fu, per l’ultima volta, presenta direttamente all’allora
Vice Premier Deng Xiaoping nel 1978.

Il tempo ci impedisce di fare qualcosa di più che sollevare la
semplice questione psicologica. Si riferisce alle differenti personalità
di Takeo Fukuda, Primo Ministro giapponese al momento della
prima (e fondamentale) visita di Deng in Giappone e dell’attuale
Primo Ministro Shinzo Abe e il suo noto desiderio – particolarmente
comprensibile, visto il suo ambiente familiare – di cancellare l’umi-
liazione del Giappone risalente alla Seconda Guerra mondiale.

I calcoli politici, così come i diversi caratteri, hanno permesso a
Deng di evitare la domanda postagli da un giornalista giapponese
concernente la proprietà delle isole Senkaku, rispondendo che «[l’ar-
gomento] potrebbe essere lasciato da parte per discuterlo in un se-

416 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 6/2015 – PRESENTAZIONI



condo momento». Oggigiorno sarebbe più difficile dare questa ri-
sposta, dato il carattere dell’attuale Primo Ministro e il non dichia-
rato, ma evidente, interesse dell’America di provocare problemi e
imbarazzo.

Il secondo tema deriva da quanto precede: sulla scia del buon
numero di recenti capovolgimenti sul fronte della politica estera sta-
tunitense – Iraq, Afghanistan, Libia, Egitto, Siria, primavera araba –
quanto sarebbe disposta la politica estera americana a far finta che il
problema non esista? L’alternativa è che gli Stati Uniti, agendo per le
proprie ragioni legate al crescente disagio derivante dal riavvicina-
mento russo e cinese, possano decidere di ridestare la controversia,
per nessun altro motivo se non aizzare disordini in Cina.

Secondo me la risposta alla seconda domanda è straordinaria-
mente difficile da prevedere, e può in gran parte dipendere da come
si risponda alla domanda ancor più ampia sul modo in cui prose-
guirà la politica estera americana nell’immediato futuro, data la con-
traddizione profonda che è emersa negli anni di tramonto della Pre-
sidenza Obama.

Perché, al giorno d’oggi, sembra di essere di fronte a una parte
dell’Amministrazione statunitense che si occupa di questioni socio-
economiche e persegue una politica di difesa, cercando di rispettare
i vincoli di bilancio, mentre la sua politica estera è caduta nelle mani
di neo-conservatori che perseguono una diplomazia farcita di obiet-
tivi illimitatamente ideologici.

Se prevalesse il primo approccio, le probabilità di una qualche
sorta di convivenza tra le due superpotenze sarebbero maggiore ri-
spetto all’eventualità che la seconda scuola di pensiero mantenga il
vantaggio che sembra aver riacquistato di recente.

Ritengo che questo non sia un modo irragionevole di guardare
alla controversia di Senkaku, se non altro perché gli Stati Uniti sono
alla ricerca di modi per ‘stuzzicare’ la Cina. In effetti, possono già
sperimentare altri metodi per aumentarne il malessere. Per esempio,
utilizzando ‘amici ambiziosi’ (come la Turchia) per infastidirla, op-
pure le popolazioni musulmane dei territori non di etnia Han, nella
provincia di Xinjiang, potrebbero essere incoraggiate ad assecondare
atti di terrorismo, come alcuni preferiscono chiamarli, o, alternativa-
mente, assumere le più rispettabili fattezze di ‘movimenti di indipen-
denza’.
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Di certo è già accaduto, infatti, proprio mentre stavo tenendo le
mie conferenze a Pechino; i cinesi, com’era prevedibile, hanno cer-
cato di ristabilire l’ordine dopo il una serie di omicidi e saccheggi.
Hanno anche fatto fluire denaro in regioni meno ricche dell’Impero,
in cui le condizioni di lavoro per le popolazioni delle etnie non Han
(cioè non cinesi) sono un tema da affrontare – dichiaratamente – con
urgenza.

Tuttavia per spendere di più, e spendere in modo intelligente, è
necessario guadagnare. Ciò che mi sembra essere un incidente poli-
tico di derivazione estera, riflettendoci, mi spinge di nuovo a consi-
derare il problema centrale di questo saggio: come far crescere di
più, e più velocemente, l’economia cinese, malgrado le difficoltà in-
terne unite alle possibili interferenze dall’estero?

Naturalmente tutto ciò dovrà essere realizzato in modo da ga-
rantire che le riforme economiche pianificate non causino attriti po-
litici tra i centri di potere interni. Tuttavia, come continuo a sottoli-
neare, sarà anche necessario prendere in considerazione il come gli
antagonisti della crescita della Cina potrebbero tentare di arrestare
detto progresso.

Inoltre, naturalmente, si deve anche garantire che la nuova ric-
chezza sia più equamente distribuita – un problema enorme per un
paese con una popolazione così vasta e con profonde differenze tra
le regioni interne, ma anche tra le stesse popolazioni urbane e agri-
cole.

Le classifiche che mettono la Cina al primo o secondo posto (a
seconda di come sono effettuati i calcoli) delle più grandi economie
del mondo, devono quindi essere considerate unitamente al fatto
che, in termini di reddito pro capite, è collocata nella fascia di paesi
con reddito medio/basso. Può anche essere stato raggiunto un sor-
prendente livello di crescita; ma in campo economico manca ancora
moltissimo lavoro da fare. Francamente ciò mi risulta sorprendente,
e allo stesso tempo lodevole, che i cinesi stessi non lo neghino.

Rendere la Cina un paese nel suo complesso più ricco, ma anche
garantire che questa sua ricchezza sia distribuita in modo più equo è
qualcosa che, mi permetto di suggerire, implicherà affrontare i pro-
blemi della corruzione e della burocrazia. Questi sono problemi
complessi, di lunga data, ma l’attuale leader – Xi Jinping – in molte
dichiarazioni ha dimostrato di essere ben consapevole di questi la-
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cuna della società cinese; la campagna anti-corruzione, lanciata su-
bito dopo aver assunto il potere, ha già prodotto alcuni risultati, rag-
giungendo ora il suo picco di intensità.

Ancora, la Cina è un paese gigantesco; non si può pretendere di
correggere anni di malversazioni troppo in fretta, senza potenzial-
mente innescare indesiderati attriti di politica interna. Credo che ‘at-
tenzione’ ed ‘equilibrio’ siano le parole che devono sempre guidare
lo zelo dei riformatori, sia interni che esterni.

Dal momento che alcuni di questi problemi locali saranno sfrut-
tati, anche deformati, da parte di estranei (soprattutto la stampa
estera), nel tentativo ulteriore di arrestare la crescita della Cina, la
leadership del paese dovrà sempre tenere sotto controllo la politica
estera americana e contrastarla, sviluppando proprie alleanze e un
proprio sistema di propaganda.

Per l’ennesima volta, quindi, anche se affermo che le questioni
geopolitiche di questo tipo non rientrano tra gli argomenti da trat-
tare nel presente lavoro, ribadisco che non possono essere ignorate,
perché rendono l’implementazione dei recenti obiettivi economici
non solo ancora più essenziale, ma anche più suscettibile agli sforzi
di destabilizzazione provenienti dall’estero. Naturalmente questi si
aggiungeranno agli effetti devastanti che potrebbe causare un’intro-
duzione improvvisa e non pianificata dello Stato di diritto da parte del
governo, cosa che, però, non credo l’impostazione mentale cinese sia
disposta a lasciar accadere.

Man mano che la mia analisi prosegue potrei impressionare il
lettore, essendo il solo a cercare di mettere insieme così tante varia-
bili per capire come le riforme economiche della Cina dovrebbero
progredire in futuro. La conseguenza di questo tentativo di creare un
approccio ampio e profondo potrebbe risultare scoraggiante per
l’osservatore superficiale ed anche suggerire – sebbene non sia mia
intenzione – l’impossibilità del compito che attende le autorità ci-
nesi.

Nonostante le questioni menzionate, sto affrontando il compito
che ci attende con questa metodologia omnicomprensiva perché ri-
tengo che, in questo contesto, sia necessario ricordare ai miei amici
cinesi l’assoluta necessità di raggiungere un compromesso accettabile
tra gli obiettivi economici e quelli giuridici, allo scopo di garantire
che i primi abbiano successo. Sottolineo ricordare e non uso la parola
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sottolineare, perché le riforme già attuate in Cina negli ultimi
trent’anni hanno dimostrato che la leadership cinese è estremamente
sensibile a questo bisogno di mantenere un equilibrio tra interessi
concorrenti e, soprattutto, la stabilità economica e politica del paese.

Tutto questo ci riporta alle tre domande che ho costantemente
posto in questo saggio, quali inevitabili leitmotiv wagneriani per gli
anni a venire. Esse riguardano i seguenti argomenti.

In primo luogo, la Cina ha imparato la lezione discedente dalla
sua passata inclinazione a favorire l’isolazionismo ed ha assimilato gli
inconvenienti che conseguono all’isolamento geografico e all’intro-
versione mentale? Ho dunque considerato lo sviluppo di un approc-
cio innovativo nel campo dell’istruzione, della scienza, della politica
e dell’economia come un requisito essenziale (se mediato) degli
obiettivi che devono essere raggiunti nei prossimi anni, ammirando
quanta enfasi Dang Xiaoping ha posto su tali argomenti.

In secondo luogo, il sistema economico in evoluzione può tro-
vare un modo per adattare le sue istituzioni politico-legali alla dire-
zione che necessiterà l’ulteriore espansione economica? Come già
detto, un confronto graduale, ma costante, sui problemi della corru-
zione e della burocrazia sono parte essenziale di questa seconda
voce.

In terzo luogo, la Cina potrà raggiungere questi obiettivi senza
provocare attriti politici interni tra i concorrenti enti pubblici? Que-
sto deve essere l’obiettivo principale dei vertici della leadership ci-
nese; e, se mi è permesso, ribadisco che non può essere gestito né non
facendo alcunché nell’immediato, né andando frettolosamente avanti,
ma piuttosto lavorando insieme per raggiungere compromessi che per-
mettano alla crescita economica di continuare.

Di tutti i problemi della Cina – inquinamento, burocrazia, cor-
ruzione, mancanza di riforme agrarie – l’ultima menzionata più sopra
(vale a dire, mantenere la stabilità attraverso un cambiamento gra-
duale) è la mia preoccupazione maggiore ed anche la più difficile da
affrontare adeguatamente; poiché la storia dimostra che i regimi cen-
tralizzati ed autocratici sono più vulnerabili nel momento in cui pren-
dono avvio cambiamenti NON PIANIFICATI, o non adeguatamente pianifi-
cati, verso la liberalizzazione.

Più precisamente, una parte importante di questo obiettivo sarà
il cammino (i) diretto a conseguire la crescita, tramite l’indotto di ca-
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pitale privato, nazionale ed estero, da investire principalmente nel
settore delle industrie di servizi, non nel tradizionale tipo russo di in-
dustrie pesanti di costruzione, oppure opere di infrastruttura; (ii) at-
tirare e sviluppare il know-how estero nel campo dell’alta tecnologia,
in modo che la Cina ne possa trarre beneficio direttamente, ma an-
che indirettamente, in particolare cercando di stimolare ulteriori in-
novazioni interne, partendo dal know-how straniero; e (iii) raggiun-
gere tali obiettivi senza sconvenienti tensioni sociali interne derivanti
dalle lotte tra le élite di potere, senza accrescere la disoccupazione, o
gli attriti sociali favoriti dal degrado degli ambienti urbani.

A questi tre punti, tutti relativi al nostro tema, se ne deve anche
aggiungere un quarto (relativo alla rivalità geopolitica con l’America)
cioè, (iv) la necessità, per la Cina, di trasformarsi rapidamente in
grande potenza navale del Mar Cinese Meridionale e, in ultima ana-
lisi, del Pacifico, in modo da arrestare l’attività americana al di là
delle proprie coste.

È arduo descrivere tutti questi obiettivi, figuriamoci poi rag-
giungerli. Dal successo degli stessi dipende niente di meno che la
conferma della Cina quale indiscutibile potenza economica ‘numero
uno’ del mondo; a mio modesto avviso, questo risultato essere otte-
nuto se gli attuali, intimi contatti stabiliti tra i presidenti Xi Jimping
e Vladimir Putin resisteranno alla prova del tempo. Questo non è
impossibile; perché, come ha recentemente osservato Anatol Ka-
letsky – Cina-Russia è una combinazione vincente e spaventosa
(http://blog-Reuters/Anatole-Kaletskv/) – «le economie dei due
paesi, le capacità militari ed anche la demografia si complementano
a vicenda» così perfettamente che «l’asse cino-russo è un equilibrio
naturale».

Nella restante parte del presente saggio, quindi, mi concentrerò
principalmente su quest’ultimo requisito – numero (iii) di cui sopra
– ponendo enfasi sulla ricerca di una formula di compromesso, che
permetta di ottenere un adeguamento della legge favorendo il suc-
cesso della nuova pianificazione economica, ma che soddisfi anche
l’assoluta necessità di evitare attriti nella sussistente ripartizione del
potere politico.

Per ottenere ciò, il principio guida nella demarcazione dei limiti di
dette riforme giuridiche non sarà, e non dovrà essere – in primo luogo
– l’ideale assoluto, ma la realizzazione di riforme economiche concor-
date. Niente di più, niente di meno.
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È inutile aggiungere che non sarò in grado di permeare le mie
risposte di un qualsiasi grado di autorità che non sia solo quella di
uno studioso politicamente imparziale.

È meglio che le proposte più specifiche di cui parlerò in seguito
siano precedute dalla dichiarazione di tre pensieri sotto forma di – in
mancanza di un termine migliore – preamboli alla domanda: come
dovrebbero essere affrontate dette riforme giuridiche?

In primo luogo, i paesi con una eminente e longeva cultura alle
loro spalle non possono mai sfuggire dall’esperienza del passato – né
dovrebbero tentare di sottrarsi ai loro dilemmi attuali – o dal modo di
pensare, anche se possono, naturalmente, modellarlo nella misura in
cui si associ all’efficienza complessiva. Questo è un altro modo di
pronosticare, oltre che di suggerire che la soluzione che cinesi do-
vranno – o dovrebbero – elaborare per affrontare i problemi e le so-
luzioni originanti da altre culture richiederà lo sposalizio di diverse
filosofie, e non solo il raggiungimento di risoluzioni giuridiche ana-
loghe.

In secondo luogo, in seguito cercherò di descrivere le modalità
con cui la Cina dovrà servirsi di queste culture straniere, illustrando
al mio pubblico la metodologia comparativa che, in più di 45 anni di
insegnamento e pubblicazioni, ho messo a punto per studiare ed age-
volare lo scambio di idee tra culture diverse.

Non posso nascondere il fatto che, per svolgere tale compito,
l’analisi delle culture prese in considerazione – Occidentale e Cinese
– dovrà essere sperimentata in forma di giustapposizione. Questo
studio deve essere esaustivo quanto dettagliato; ciò significa, ancora
una volta, che le rispettive mentalità e filosofie generali dovranno
congiungersi armonicamente, nella misura in cui ciò sia possibile. In
termini colloquiali, se qualcosa non va facilmente per il verso giusto,
non lo si deve forzare. La metodologia comparativa insegna inevita-
bilmente che l’appropriazione delle idee deve essere sempre tentata
con sensibilità e delicatezza.

In altre parole, ciò di cui sopra significa che le ideologie e le
concezioni straniere non possono mai essere considerati alla stregua
di importazioni all’ingrosso. Le numerose riforme di diritto penale
degli ultimi anni dimostrano come la leadership cinese sia consape-
vole di questa necessità e l’abbia assecondata, anche se, a volte, i teo-
rici libertari non sono stati del tutto soddisfatti dalla portata delle
riforme realizzate.
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In questo campo, però, ciò che è particolarmente interessante
notare è come la generalità della popolazione, in larga maggioranza,
abbia contestato la liberalizzazione delle politiche di condanna pe-
nale nelle aree urbane colpite da crimini moderni, amplificati dal
progresso economico. Il fenomeno per cui il cittadino comune si op-
pone alle liberalizzazioni nel settore del diritto penale è egualmente
caratteristico delle società occidentali, anche se lì il meccanismo po-
litico – pur lasciando la decisione finale alle assemblee legislative –
comporta che la cosiddetta classe dirigente liberale possa surclassare
la volontà della maggioranza dei loro stessi cittadini!

In terzo luogo, e in relazione a quanto di cui sopra, cercherò di
fare una previsione sotto forma di scommessa; e la mia scommessa è
che la lezione che la Cina dovrebbe cercare di imparare dall’Europa
dovrebbe in gran parte incentrarsi sulle ‘eccezioni’ ufficialmente rico-
nosciute ed ideate dall’Occidente, alla massa di concetti liberali rubri-
cati sotto la voce Stato di diritto. Allo stesso modo, quello che dovrà es-
sere esaminato è la infinita capacità di finanzieri e avvocati occidentali
di inventare prodotti e dispositivi che, in alcuni casi temporaneamente
e in altri in modo più permanente, eludono la purezza (ovvero quella
che altri chiamerebbero l’austerità) del principio cardine dello Stato di
diritto.

Orbene, le righe più sopra sono state scritte in corsivo per un
motivo. Vogliono suggerire ai miei lettori cinesi che studiano le prassi
– non le (variabili) teorie – del capitalismo occidentale e del liberali-
smo giuridico che queste stesse devono essere testate. Devono inoltre
essere sperimentare con cieca positività, ma allo stesso tempo con lo
spirito di cinismo assoluto che beneficia qualsiasi analisi politica. Se i
cinesi seguiranno questo suggerimento, è probabile che arrivino a sco-
prire sia la bellezza che la mostruosità del capitalismo occidentale, così
come gli eccessi del liberalismo dell’ovest, entrambi i quali poi suggeri-
ranno ai riformatori in che misura devono essere prontamente accolte
le idee dell’Occidente, e quanto di esse può essere accantonato per una
successiva riconsiderazione.

Il paragrafo precedente contiene pensieri che non esprimono
tanto ‘una filosofia di vita’, ma piuttosto la ‘esperienza di vita’ del-
l’autore, in cui si è cercato di armonizzare archetipi provenienti da
culture e modi di pensare diversi. Questa ‘armonizzazione’ non è solo
una questione di ingegnosità giuridica; richiede anche che siano presi
in considerazione fattori culturali, politici e sociali e, nel caso della
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Cina, pure le enormi dimensioni del paese con le problematiche di
ineguaglianza a cui queste sono destinate a dare origine. Mantenere
unito questo enorme paese è, contemporaneamente, una necessità.

Sulla base di quello che ho letto a proposito vita di Deng Xiao-
ping (e sul suo modo di parlare) oso immaginare – anzi, nutro la spe-
ranza – che avrebbe approvato ciò che segue poiché ha sempre racco-
mandato ai suoi successori di mantenere un approccio non filosofico,
bensì eminentemente pratico, all’acquisizione di conoscenze praticabili.
Infatti, se c’è un briciolo di verità in quanto appena detto, ben potrà
rivelarsi il suggerimento più rilevante che io possa attualmente of-
frire al mio pubblico più esperto. Può essere sintetizzato in due o tre
brevi frasi:

«Non abbiate fretta, ma non crediate che le riforme possano essere
interamente evitate o posticipate a tempo indefinito. Sistemate quelle
porzioni della legge di cui la pianificazione economica necessita mag-
giormente per poter andare avanti; riflettere su altri modelli, sul come
e quando diventa opportuno prenderli in considerazione».

Dunque, per trasformare il concetto astratto in un’esortazione
più pratica, che molti considereranno anche come più provocatoria,
provenendo da un professore, vorrei esortare l’élite educativa della
Cina a sponsorizzare programmi di apprendistato annuali in banche
di investimento e studi legali di New York, Londra, Singapore, o per
esempio Amburgo, che abbiano una consolidata attività nel campo
dei diritti umani, per alcuni dei loro giovani più promettenti in modo
che acquisiscano una preziosa visione e una esperienza trasferibile di
come funziona l’Occidente, piuttosto che concentrarsi esagerata-
mente sulle concettualizzazioni teoriche o sulle (fuorvianti) dichiara-
zioni e generalizzazioni.

Una simile attività risulterebbe certamente più utile al paese che
il conseguimento di un dottorato, soprattutto se gli studenti poi rien-
trano in Cina – come si spera che siano incoraggiati a fare – traman-
dando i benefici delle conoscenze acquisite. Quest’ultima osserva-
zione è, infatti, un elemento importante, dato che recenti dati stati-
stici pubblicati nel 2013 dall’Economist indicano che, a cinque anni
dalla laurea, oltre il 90% di quegli studenti sono ancora all’estero.

Inoltre, questa mia proposta potrebbe funzionare SOLO se l’in-
telligenza degli studenti-emissari sponsorizzati sarà superata dalla
loro capacità di analisi degli ambienti e delle caratteristiche degli
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‘stranieri’ che incontrano durante il soggiorno all’estero, riportando
in Cina tali apprendimenti.

I miei antenati veneziani, durante il periodo di massimo splen-
dore della Repubblica di Venezia, portarono a termine un tipo di at-
tività simile, utilizzando gli ambasciatori per compiere lo stesso per-
corso che ho appena citato. Finirono per essere gli emissari più
informati del mondo nel tardo Rinascimento!

Prima di passare agli ulteriori dettagli su come ci si può con-
centrare sui particolari delle norme giuridiche considerate per l’at-
tuazione, permettetemi di darvi un primo assaggio delle nuove rotte
economiche che la Cina è in procinto di intraprendere.

Perché è questo il contesto economico (così come inteso da co-
loro che vi praticano, vale a dire, per esempio uomini d’affari e ban-
chieri) che dovrebbe determinare la portata e il ritmo dei cambia-
menti in campo legale.

4. Il cambiamento dei modelli di crescita economica; i primi entusia-
smi, i ripensamenti successivi

Non molto tempo fa Kissinger in un Op. Ed. sul The New York
Times ha osservato, a proposito dell’Ucraina, che l’avversione ameri-
cana al Presidente Putin può essere comprensibile, ma «non è una
politica».

Si potrebbe parimenti accettare e sostenere l’idea che la diffi-
denza viscerale dell’Occidente verso il partito comunista cinese sia
un fattore storico, ma ciò non deve impedirci di ammirare il mira-
colo economico i cinesi hanno portato a compimento nel corso degli
ultimi trent’anni. Per essere esatti, si è verificato «a singhiozzo», man
mano che sono cambiate le prassi economiche mentre il dogma poli-
tico-economico del marxismo-leninismo è stato più volte confermato
valido e immutabile. Può sembrare un paradosso; potrebbero essere
utilizzate parole ancora più forti per descrivere i metodi con cui le
riforme sono state realizzate. Eppure è innegabile che in questo arco
di tempo circa 400 milioni di cinesi siano stati risollevati dalla po-
vertà estrema ad uno stile di vita distintamente da classe media. Que-
sto risultato colossale è poco più che miracoloso.

I programmi economici precedenti si sviluppavano su due
fronti. Il primo richiedeva di sfruttare manodopera a basso costo al
fine di generare massicce esportazioni tramite il corrispondente
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afflusso di valuta estera. Il secondo asse si concentrava sulla genera-
zione di investimenti in immobilizzazioni (FAI), sotto forma di infra-
strutture e accrescimento del settore immobiliare. L’accumulo di va-
luta estera, l’urbanizzazione, e lo sviluppo di tecnologie di produ-
zione erano quindi gli obiettivi primari.

Questa strategia è stata messa in atto dalla metà alla fine degli
anni settanta – anni che hanno segnato il ritorno al potere di Deng
Xiaoping, in posizione predominante, anche se sotto l’apparente lea-
dership di Hua Guofeng (che era l’ultimo Primo Ministro nominato
da Mao Zetung). L’istituzione di zone franche lungo costa meridio-
nale della Cina – in particolare nella provincia di Guangdong – ha
permesso la parziale introduzione di regole di mercato come la retri-
buzione differenziale, gli incentivi, un sistema di pedaggio autostra-
dale, persino le compagnie di taxi commerciali.

Furono commissionate raffinerie petrolifere, cementifici, indu-
strie dell’acciaio ed altri impianti dell’industria pesante, per la co-
struzione delle quali vennero contrattate imprese giapponesi e ame-
ricane. Fin dall’inizio, però, sebbene l’entusiasmo avesse sostituito la
tradizionale diffidenza dei comunisti conservatori verso la contratta-
zione di società straniere per progetti simili, cominciarono ad incor-
rere in difficoltà di pianificazione e implementazione. Erano stati
commissionati da funzionari cinesi inesperti, privati di mano d’opera
e gestione di esperienza, mentre fu ben presto chiaro che erano an-
che insostenibilmente costosi. Il risultato fu che molti contratti con
l’estero dovettero essere annullati, con notevole fastidio e disagio de-
gli imprenditori (soprattutto) giapponesi.

Un sensibile «riadattamento» (tiaozheng) fu ordinato dagli
esperti consiglieri finanziari di Deng: Chen Yun e poi Zhao Ziyang.
Tuttavia, continua sistematicamente a riproporsi questa battaglia tra
coloro avevano fretta di accelerare il processo di industrializzazione
della Cina e coloro che, invece, sostenevano una via più razionale di
pianificazione in modo tale che rimanesse abbordabile.

L’apparato cinese non ha mai avuto padronanza la più grande
difficoltà del raggiungimento di una crescita economica sostenibile;
un sistema sì in grado di concepire la pianificazione, ma che poi dà
ordini essenzialmente dall’alto verso il basso, ignorando le realtà del
mercato.

Alla fine del primo decennio del XXI secolo hanno cominciato
ad essere evidenti i gravi problemi delle nuove classi dirigenti. La do-
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manda mondiale di prodotti cinesi ha cominciato a diminuire e la
strategia degli investimenti in immobilizzazioni, sovente mal predi-
sposta, è incappata in difficoltà di finanziamento. Com’è nel loro
stile, i cinesi hanno cominciato una massiccia attività di inventario,
parallelamente alla progettazione di una nuova fase del piano econo-
mico per la crescita. Quest’ultimo è stato discusso e approvato dalla
Terza Assemblea Plenaria del XVIII Comitato centrale del Partito
nel novembre 2013. Per quanto possa apprezzarlo un soggetto estra-
neo, la sua complessità è formidabile tanto quanto la sua estensione,
dato che si stima che vi siano state proposte più di 330 riforme im-
portanti da attuare entro il 2020. Correndo il grave rischio di pre-
sentarne i punti salienti in modo grossolano, il lettore potrà trovare
interessante seguente riepilogo.

Il primo passaggio è stato quello di marcare un distacco dalla
politica delle immobilizzazioni, da ultimo perché alla accennata cat-
tiva allocazione delle risorse sono conseguiti numerosi progetti non
redditizi. Molti potrebbero sostenere che ciò fosse inevitabile, dal
momento che un processo decisionale unicamente dipendente dalla
volontà burocratica è probabilmente sbagliato, nel migliore dei casi,
suscettibile alla pressioni della corruzione, nel peggiore.

Le conseguenze di tale approccio si sono rivelate essere molte.
Per dirla nel modo più semplice, le merci necessarie non sono state
prodotte; i beni fabbricati, invece, non erano necessari. Forse po-
trebbe essere stato sbagliato il posizionamento degli stabilimenti in-
dustriali; i costi per portarli a termine potrebbero essere stati sotto-
valutati, dato che i prezzi agevolati vengono spesso stimati erronea-
mente. Ancora più importante, la pianificazione centrale potrebbe
causare una situazione di sovraoccupazione, di scarsa manutenzione,
e di carenza di incentivi che assicurerebbero innovazioni qualitative.

Quelli che nei primi anni ‘80 venivano chiamati ‘ritocchi’ chia-
ramente non erano sufficienti a far funzionare razionalmente la – al-
trimenti notevole – trasformazione dell’economia cinese. La svolta
marcata verso i principi dell’economia di mercato è stata così consi-
derata sempre più inevitabile, tanto quanto la richiesta di un maggior
coinvolgimento del settore privato.

Il settore privato rappresenta già la maggior parte dei posti di
lavoro esistenti; ma con la nuova strategia si è parlato di generare an-
nualmente 13 milioni di posti di lavoro.
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Anche l’importanza del consumo è andata via via crescendo,
come già avvenuto in precedenza, nell’Europa del XIX secolo. Il
passaggio ad un’economia di consumo ha creato una nuovo entusia-
smo, poiché lo stimolo alla crescita non poteva arrivare da un atto le-
gislativo, né unicamente dalla costruzione di industrie pesanti in tra-
dizionale stile russo.

Il nuovo pensiero ha portato con sé la consapevolezza dei van-
taggi che porterebbe l’utilizzo di strumenti di mercato – per esem-
pio, sarebbe necessaria un maggiora applicazione dei tassi di inte-
resse al fine di delineare lo schema dei mercati finanziari internazio-
nali. Così, anche se le manovre già decise non includono piani di
privatizzazione di qualsiasi delle (quattro) maggiori banche della
Cina, è chiaramente prevista la possibilità di rimuovere restrizioni al
fine di crearee uno spazio in cui possano lentamente inserirsi le im-
prese del settore privato, concorrendo così nel mercato.

Tutto ciò può arrivare a compimento solo a tempo debito, senza
essere visto come un fattore negativo, fintantoché le norme giuridi-
che non favoriscano una delle singola concorrenti, ma rimangano
semplicemente limitate alla prevenzione di abusi e illegittimità.

Se questi ultimi punti fanno sembrare modeste le riforme pro-
poste è solo perché la mia sintesi ha peccato a favore della semplifi-
cazione. Perché alla base del successo di queste riforme vi è la con-
sapevolezza che le precedenti riforme economiche di Deng, sebbene
fossero importanti, non erano riuscite a scalfire la natura autocratica
della società, né a moderare i metodi bizantini a disposizione delle
autorità locali per riuscire ad ignorare le decisioni di politica divul-
gate da Pechino.

Il nuovo programma economico, qui basato sull’idea di spingere
in avanti l’ingranaggio economico, andando incontro al settore privato,
si sta implicitamente, lentamente muovendo verso quello che Deng
chiamava «socialismo con peculiarità cinesi».

Gli occidentali potrebbero essere tentati di scorgervi la progres-
siva creazione di una democrazia più pluralista, accompagnata da
una crescita continua, nonché una rapida espansione delle nuove tec-
nologie di comunicazione. Deng però, un uomo non di molte parole,
aveva una dote particolare nello sceglierle e utilizzarle. Perché le im-
piegava in un modo da ampliare il quadro ideologico già accolto, la-
sciando incontrastato il primato del Partito comunista, ma consen-

428 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 6/2015 – PRESENTAZIONI



tendogli anche di perseguire le nuove politiche economiche che fun-
zionavano.

Ebbene, aveva bisogno di lasciare intatto il dominio del partito
comunista, non solo perché rimase comunista devoto per tutta la sua
vita; ma, soprattutto, perché aveva compreso che un paese enorme e va-
riegato come la Cina non poteva essere tenuto insieme da un sistema
liberale e multi-partito. Si potrebbe anche sostenere che, più di trenta
anni dopo, la rivoluzione economica di Deng ha cominciato ad assu-
mere ‘sfumature’ politiche proiettate da quell’altrimenti ‘splendente’,
grandioso principio che è lo Stato di diritto.

I vantaggi di queste mosse sono pienamente apprezzati dalle
élite cinesi, note per la loro propensione alla pianificazione accurata.
Così, però, – giustamente – sorgono i pericoli di frizione politica che
detti cambiamenti potrebbero provocare in alcuni centri di potere
(come, ad esempio, negli enti locali). Questa sfuggente nozione le-
gale è uno strumento a doppio taglio, poiché può sì recidere i rami
secchi della vecchia burocrazia ma, come anticipato, può anche
creare attriti interni tra gli antichi equilibri del potere.

Come continuo a sottolineare, lo Stato di diritto è una sorte di
‘nozione-ombrello’, che include una varietà di concetti complessi,
ciascuno con le proprie regole giuridiche accettate e con le proprie
eccezioni, che necessitano di uno studio dettagliato. Per mancanza di
spazio alcune saranno discusse brevemente in seguito. Qui, però, uti-
lizzando la terminologia e il linguaggio cinesi, cerchiamo di chiarire
quali innovazioni sarebbero necessarie

Questo nuovo piano economico richiede essenzialmente che lo
Stato trovi un nuovo equilibrio nelle cosiddette linee tiao tiao di con-
trollo tracciate in verticale (dal governo centrale verso il basso), so-
stituendole, o facendole coincidere, con una politica più kuai kuai,
nella quale il governo permetterebbe una «certa (ma sufficiente)
quantità di autonomia orizzontale e lo sviluppo di un certo grado
concorrenza tra gli enti regionali».

In questo contesto, una delle novità che ha attirato la mia atten-
zione è stata l’idea di espandere le «zone di libero scambio» dove
avrebbero predominato l’abbassamento delle tariffe, la riduzione
delle barriere doganali e una serie di interventi meno centralizzati,
sulla falsa riga del regime sui generis di Hong Kong, modello di
paese nelle immediate vicinanze inizialmente seguito per molti

429B. MARKESINIS – L’ECONOMIA DI MERCATO E LO STATO DI DIRITTO



aspetti. Quindi, anche se l’ignoranza o il conservatorismo hanno por-
tato alcuni a descrivere l’ambito iniziale del progetto come un mo-
dello di mercato ristretto, non dovrebbe essere inteso come incapace
di produrre sviluppo ed espansione, una volta trovato un metodo
per risolvere le principali difficoltà iniziali, incluse quelle giuridiche
già menzionate.

Sarebbe quasi un miracoloso se queste «zone di libero scambio»
potessero, un giorno, svilupparsi in aree geografiche nel genere ‘mini
Hong Kong’, presentando caratteri ancora più evidenti di una eco-
nomia a capitale anticipato, pur non sfidando apertamente la devo-
zione cinese agli insegnamenti marxisti-leninisti. ‘Miracolo’ è la pa-
rola giusta, poiché le nuove strutture di mercato, se stabilite come pre-
visto, sarebbero i prodotti dell’esperienza pratica, piuttosto che della
teorizzazione astratta.

Mi permetto di porre parzialmente l’accento su questo punto
nella mia analisi; analisi sul modo in cui hanno finora avuto luogo le
riforme in Cina, riconciliando nella pratica queste differenze attra-
verso le modifiche apportate all’economia, insieme con la loro co-
stante aderenza al linguaggio di uno stato comunista. I cinesi mi sem-
brano tra le poche persone al mondo che siano riuscite a raggiungere
questo equilibrio teoricamente impossibile.

Il fondamento delle mie opinioni – senza dubbio troppo ottimi-
ste per alcuni, o troppo sintetizzate per altri – è da ricercarsi non
solo nello studio del progresso della Cina negli ultimi trent’anni, ma
anche nell’atteggiamento mentale rintracciabile negli antichi manuali
militari cinesi. Sono impressionanti prodotti della mente umana, che
mi hanno sempre affascinato per la loro capacità di rivelare come
l’intelletto cinese sembra sempre essere stato orientato verso la pia-
nificazione, la prevenzione della cooperazione, verso un approccio
basato sul comune senso pratico, piuttosto che sulla teorizzazione
astratta o sulla preferenze professionali, quali elementi determinanti
delle azioni che devono essere intraprese.

5. Lo Stato di diritto: adozione rapida e completa o graduale e limi-
tata?

Il titolo di questa sottosezione affronta in modo diretto le diffi-
coltà che possono conseguire all’introduzione dello Stato di diritto e
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chiarisce al lettore che la sua adozione non è in grado di dare rispo-
ste esplicite e chiare, per quanto mentalmente aperto possa essere il
potenziale ‘adottante’. Questo perché si tratta di una nozione che
tocca la legge, la politica, l’economia così come altri aspetti della cul-
tura generale del paese che si tergiversa nell’idea di adottarlo. Tutte
queste discipline hanno diverse esigenze da soddisfare; eppure, qual-
che tempo fa, la nota rivista economica inglese – The Economist – ha
correttamente sottolineato un importante consapevolezza moderna
scrivendo:

«Lo Stato di diritto è generalmente considerato come un mater
politico e giuridico…ma negli ultimi dieci anni [è anche] diventato
importante in economia…lo Stato di diritto è ritenuto non solo posi-
tivo in sé, perché incarna e promuove una società giusta, ma anche
come fonte di altri effetti favorevoli, in particolare di crescita [eco-
nomica]».

Lo Stato di diritto, così, è apertamente diventato un concetto
più poliedrico di quanto non lo sia mai stato nella sua storia; polie-
drico e complesso in quanto, vale la pena ribadirlo, ciascuna delle
sue componenti – ad esempio, libera proprietà privata, equità, giusto
processo, tutela della dignità umana, proporzionalità della sanzione
penale, etc. – ha le proprie regole e le proprie eccezioni, specificata-
mente definite.

Se si vuole discutere il modo in cui introdurre lo Stato di diritto
in una società, allora, ad un certo punto, sarà necessario stabilire
come gestire esattamente ciascuno dei suoi elementi. Le generalizza-
zioni semplicemente non saranno in grado di farlo; e sostituire un
approccio generalizzato con uno più sfumato sarà un compito arduo,
che richiede molto tempo e per il quale gli esperti stranieri – sensi-
bili alla cultura e alle difficoltà della Cina – potrebbero essere di so-
stegno alla popolazione locale. Cerco di essere più specifico.

Tra le nozioni più importanti comprese nello Stato di diritto vi
è quella di «diritto di proprietà libero e tutelato». Molti lo conside-
rano come il più ‘sacro’ degli interessi protetti da qualsivoglia
aspetto del sistema capitalista. Personalmente, confesso che non rie-
sco a determinare se debba essere posizionato al di sopra del con-
cetto di ‘giusto processo’, senza il quale non si può nemmeno creare
un sistema giurisdizionale; ma che tuttavia può essere lasciato ad un
dibattito successivo. Ciò che, però, deve essere compreso fin dall’ini-
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zio è il fatto che l’attribuzione di un ‘aura di sacralità’ alla proprietà
privata non può essere una conquista agevole per un sistema giuri-
dico che, nelle sue autentiche origini puramente comuniste non rico-
nosceva in assoluto la proprietà privata.

Un’ulteriore difficoltà è data dalla nota propensione dei regimi
autocratici all’eccessiva regolamentazione (ex ante) e di intervento
(ex post), quando non si gradiscono particolari risultati. Nell’ipotesi
in cui dovessero arrivare seri investimenti esteri nel paese tali prassi
dovranno essere accuratamente occultate, se non abolite.

La necessità di definire correttamente l’ambito preciso delle no-
zioni chiave avrà dunque bisogno non solo di accettare, in qualche
misura, la rinuncia alle «antiche amicizie»; dovrà anche essere com-
piuta senza annullare completamente il potere politico delle classi di-
rigenti.

Per dirla in altri termini, i potenziali ‘apprensivi’ o gli ‘obiettore
di coscienza’ dovranno essere convinti sin dall’inizio; convinti che un
certo grado di cambiamento sia necessario affinché abbia successo il
piano economico concordato da tutti. Se esiteranno, potrebbero finire
per fare più danni che altro.

Per lo stesso motivo, tuttavia, le menti più innovatrici tra i diri-
genti dovrebbero rendersi conto che i passi successivi devono essere il
frutto di ragionevoli compromessi interni, partendo dalla stabilità poli-
tica ed economica e da lì costruendo verso l’alto. Questo saggio è inte-
ramente basato sulla predetta convinzione, che consegno a coloro
che mi hanno onorato nel chiedermi un’opinione.

Così, finalmente, abbiamo raggiunto il cuore del dilemma che i
miei colleghi cinesi dovranno affrontare. Come si fa ad incorporare
lo Stato di diritto, al fine di agevolare il successo del progetto eco-
nomico recentemente forgiato, senza provocare attriti politici all’in-
terno delle élite politiche di governo (in questo concetto includo le
imprese pubbliche, o le autorità locali che, fino ad ora, sono state in-
caricate di prendere decisioni e di canalizzare i fondi disponibili ne-
cessari per tutti le tipologie di lavori pubblici)?

Nessun precedente inglese può aiutare a capire l’entità del di-
lemma. Le battaglie di Lady Thatcher dei primi anni ottanta, con i
potenti e dissenzienti sindacati che hanno tentato di arrestare la sua
economia neo-liberista, possono solo dare un assaggio di quello che
attende le élite cinesi, in particolare quelle che, insistendo per la ri-
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gida introduzione di norme giuridiche assolute, potranno uscirne
ampiamente sconfitte. Questo, tuttavia, è solo un debole paralleli-
smo; ciò che attende i governanti cinesi è un compito davvero tita-
nico. Coloro che dovranno studiare il problema in Cina dovranno,
pertanto, (a) apprezzare correttamente il grado di resistenza che il
loro ambiente opporrà; (b) la misura in cui le particolari regole di
ciascuna componente dello Stato di diritto si piegheranno per scen-
dere ad un compromesso con i summenzionati interessi in gioco. A
fronte di questa innata tensione appena descritta offro quattro mo-
tivi per rimanere ottimisti.

In primo luogo, e come già detto, la cosa importante – la cosa
incoraggiante – da comprendere è che, in questa battaglia tra filoso-
fie, il concetto di economia di mercato è, per sua natura, immensa-
mente flessibile, purché si sappia come muoversi nel sistema.

In secondo luogo, sarà però altrettanto importante compren-
dere come queste forze antitetiche – illimitata bramosia di denaro in
opposizione ad una regolamentazione statale votata alla tutela degli
investitori, ma anche ad evitare le peggiori specie di illegalità ad
opera degli imprenditori – siano caratterizzate da alti e bassi, cia-
scuna ripiegandosi su sé stessa e poi allargando la propria estensione,
in questo braccio di ferro senza fine tra imprenditori e funzionari go-
vernativi. Questo fenomeno quasi naturale deve essere compreso e
sfruttato.

In terzo luogo, questa stessa flessibilità caratterizza l’impalca-
tura legale del sistema capitalistico. Questo è già stato tratteggiato
nelle pagine precedenti, ma dovranno esserne nuovamente eviden-
ziate le problematiche. Ciò perché quando i dirigenti cinesi si trove-
ranno ad affrontare i possibili problemi posti dai modelli (economici
e giuridici) che cercano di adottare dovranno necessariamente ricor-
rere al metodo comparativo per valutare correttamente le sfumature
delle singole, disparate, componenti del principio omnicomprensivo
dello Stato di diritto.

Gli inevitabili contrasti di una regolamentazione che mira a pro-
teggere mutevolmente i proprietari, i consumatori, i debitori e i cre-
ditori, devono essere risolti, in ogni caso, prestando molta attenzione al-
l’obiettivo principale alla base del programma di riforma economica,
stabilendo se le modifiche proposte possono essergli di supporto o meno.

In modo inequivocabile, l’obiettivo è la crescita dell’economia
cinese, quella più veloce e maggiormente definita dal mercato. Gli
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avvocati, inclini a dare sempre priorità alle norme di diritto possono
quindi errare in attività come quella appena citata, sottovalutando
l’importanza dell’afflusso di capitali e know-how stranieri per un’e-
conomia in rapida espansione, esagerando nella sponsorizzazione di
una particolare norma giuridica.

Incoraggiati da nocivi osservatori giornalisti stranieri, nonché da
una sorta di bona fide libertaria, i cinesi potrebbero quindi dare ecces-
sivo valore all’adozione di norme ‘pure’ di diritto, nonostante l’effetto
destabilizzante che potrebbero avere sul quadro politico. Non che que-
sto preoccupi eccessivamente l’Occidente, anche se si deve tener
presente che la decisione finale non spetta a loro, ma ai cinesi, nell’in-
teresse del proprio paese.

La quarta ragione per la quale non temere il cambiamento, ma
semplicemente tentare di approcciarsi ad esso con il giusto spirito di
compromesso, deriverà dalla consapevolezza che le riforme sociali,
comprese quelle giuridiche, attecchiscono più facilmente, e durano
più a lungo, se intraprese in modo graduale. I numerosi fallimenti
dei trapianti giuridici internazionali frettolosamente avviati, dimo-
strano la fondatezza di questa affermazione.

Due differenti esempi, provenienti da due paesi molto diversi,
possono spiegare, tra tanti altri, il mio punto: le riforme Tanzimat,
nella Turchia della metà del XIX secolo, e le riforme della Costitu-
zione di Weimar del 1919, introdotte nella Germania recentemente
sconfitta. Visti in termini astratti non c’era nulla di sbagliato. Anzi
tutto il contrario, dal momento che, seppur in modi diversi, erano
documenti intrisi di buoni propositi e caratteristiche ammirevoli.

Quello che si rivelò totalmente sbagliato fu la rapidità del cam-
biamento, sperimentato su un terreno che semplicemente non era an-
cora pronto ad accogliere i semi trapiantati, per quanto desiderabili fos-
sero. Erano regole ‘importate’. Furono ‘imposte’ dall’alto verso il
basso e non si trattava di norme indigene. Erano ‘ispirate’ a una cul-
tura inesistente all’epoca della ricezione nel paese che tentava la tra-
sposizione.

Per evitare fraintendimenti ribadisco che, nel contesto della
Cina contemporanea, ciò NON significa che il paese possa evitare di
scontrarsi con questo problema essenzialmente – ma non del tutto –
giuridico. Le osservazioni di cui sopra, tuttavia, mettono in evidenza
– con il prezioso aiuto della storia – il fatto che il passaggio verso la
consacrazione delle varie nozioni di Stato di diritto dovrebbe essere
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graduale fino a quando questo sistema di moderazione autoimposta
non diventi eccessivo, compromettendo in tal modo la realizzazione de-
gli obiettivi economici che il governo intende conseguire.

Se potessi offrire alcuni esempi concreti i miei lettori avrebbero
un quadro più chiaro di quello che sto cercando di realizzare in que-
sto saggio, partendo da un caso che coinvolga il concetto di ugua-
glianza.

Per fare ciò, in modo eloquente, permettetemi per un momento
di lasciare da parte l’idea di uguaglianza di risultato che, a mio mo-
desto avviso, non può mai essere pienamente raggiunta in una so-
cietà di esseri umani, e concentrarmi, invece, sulla parità di opportu-
nità e sulla parità di trattamento di tutti i cittadini e persone giuridi-
che. La nozione francese di égalité devant les charges publiques,
anche ricca di sfumature tecniche, come frase ben coglie in che
modo lo stato dovrebbe recepire il concetto di uguaglianza.

Tuttavia ritorno alla mia convinzione, in precedenza espressa,
che NON sia necessario stabilire un’uguaglianza così piena fin dall’i-
nizio, NÈ che sia così rigidamente concepita. La serie di diritti umani
e libertà civili – come la piena libertà di stabilimento all’interno del
proprio paese; il diritto di avere più di un figlio per famiglia, gli
aborti forzati, i diritti degli omosessuali all’unione matrimoniale e al-
l’adozione, o anche il diritto di sciopero e di protesta senza restri-
zioni – per quanto fondamentali agli occhi degli occidentali, devono
cedere alla realtà cinese. Questo elenco è solo indicativo; le categorie
di diritti che dovranno ricevere una prudente applicazione sono
molte di più.

Si evidenzia questo punto nell’interesse del successo del nuovo
programma economico; questo è il motivo per cui tutta la discus-
sione ha acquisito un nuovo senso di impellenza. La raccomanda-
zione di una graduale introduzione del principio di uguaglianza è
una condanna per l’essenza di questo diritto? Le risposte saranno le
più disparate, giudicando questi interrogativi da un punto di vista
europeo o americano e non cinese. Eppure, a mio avviso, tale ap-
proccio sarebbe del tutto sbagliato, poiché saranno i cinesi, e non gli
stranieri, a dover decidere. Inoltre, non bisogna dimenticare – e i po-
tenziali critici esterni dei mutamenti graduali in questa nuova dire-
zione non devono trascurarlo – il fatto che anche in Occidente l’evolu-
zione e l’attuazione dei diritti umani – della vecchia e della nuova ge-
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nerazione di diritti umani – sono avvenute a poco a poco, lungo un va-
sto arco di tempo e, spesso e volentieri, non senza cruente lotte inte-
stine.

Ad esempio, in ambito politico, in Inghilterra, negli Stati Uniti,
e in Europa, la parità di opportunità è arrivata a compimento dopo nu-
merose, lente fasi. Le popolazioni nere e aborigene negli Stai Uniti e
in Australia hanno di necessitato di anni per vedersi garantito un
trattamento equo e paritario. Ebrei e donne hanno ricevuto scarsa
tutela in Inghilterra e in Europa per la maggior parte del XIX secolo;
anche durante il XX secolo le garanzie predisposte sono state pro-
gressive e spesso incrementate solo in teoria, non in pratica (che,
penso, sia il caso di diritti femminili legate all’occupazione, in pra-
tica). Allo stesso modo, la parità tra figli legittimi e illegittimi, in
realtà, non è arrivata fino alla metà del XX secolo, ancora più tardi
negli Stati Uniti. Gli omosessuali e gli zingari sono ancora svantag-
giati in un buon numero di paesi europei, islamici e comunisti.

L’insider trading è un altro esempio della graduale metamorfosi
di legge in relazione alle pratiche commerciali; quella che era, per la
maggior parte dei miei primi anni, l’assodata modalità di acquisi-
zione delle informazioni nelle operazioni di investimento è stata poi
progressivamente vietata durante l’ultima parte del secolo scorso.

Ci si poteva aspettare che ciò che viene applicato in campo po-
litico – il primo e principale campo di battaglia per i diritti di ugua-
glianza – potesse essere ripetuto in campo economico, in modo da
dare alla Cina la possibilità di realizzare il suo progetto finanziario in
modo non turbolento. Lo stesso vale per i diritti di impiego, anche se
è necessario precisare che in Cina la parità di diritti dei sessi in
campo lavorativo può ben essere resa necessaria (come è stato nella
Germania est del secondo dopoguerra) più dal bisogno di mano d’o-
pera e dall’urgenza di raddoppiare, se possibile, il reddito familiare.
Per questo ribadisco che lo Stato di diritto, come tutta la legisla-
zione, è per sua natura in grado di recepire parecchie eccezioni, det-
tate da fattori politici, che invece i giuristi puristi più ingenui pos-
sono ignorare senza ulteriore riflessione.

Uno sguardo alle principali disposizioni della Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo – ad esempio, gli articoli 8, 9, 10 e 11 –
potrà confermarlo immediatamente. Ancora più significativo, però, è
che questa possa indurre a domandarsi se le eccezioni non siano così
rilevanti da offuscare quasi interamente la regola in sé. Eppure sono
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state redatte da pensatori occidentali e promulgate da politici occi-
dentali! Tra l’altro, alcuni dei diritti esposti in tali articoli si riferi-
scono a diritti di espressione, violazioni della privacy e diritti di im-
piego; in altre parole toccano interessi in passato trascurati dai re-
gimi autoritari.

La questione che sto evidenziando è dunque semplice ma, spero
che si riveli anche utile. Spetta ai giuristi del governo cinese scoprire
il margine di manovra che possono offrire queste eccezioni europee
al fine di redigere il loro proprio ‘menù’, purché – lo ripeto – la loro
ingegnosità non privi completamente l’economia di mercato, ancora in
fase di realizzazione, del minimo di infrastruttura legale di cui abbi-
sogna.

Il lettore noterà che, anche nella mia illustrazione dell’obiettivo
finale desiderato, preferisco optare per la prudenza poiché ram-
mento, ad esempio, come la Costituzione americana, che nella sua filo-
sofia è profondamente egualitaria, sia dovuta sopravvivere alle pres-
sioni di una guerra civile, così come al successivo trascorso di almeno
un altro secolo, prima di cominciare a fare significativi passi avanti nel-
l’attuazione della effettiva, completa uguaglianza tra razze, sessi, reli-
gioni, condizioni di lavoro, e così via.

Si noti, per inciso, come tutte le parole utilizzate in corsivo nella
frase precedente comportino enormi conseguenze giuridiche che non
possono essere lasciate non regolamentate da parte di una tipologia di
società come quella in cui la Cina sembra desiderosa di trasformarsi
nel prossimo futuro. Il vero banco di prova sarà determinare se pos-
sono essere disciplinate in modo tale da non frenare gli investimenti
stranieri, né tantomeno offrire agli abitanti locali motivi per scendere
in piazza a protestare. Pazienza, tolleranza, cura nella predisposi-
zione e valutazioni politiche mature dovranno fornire le linee guida
per dare forma al modello finale che funzioni agevolmente. Questo è
un obiettivo raggiungibile!

Un’altra difficoltà – come già accennato – è determinata dal
fatto che lo Stato di diritto non può essere facilmente definito come
una singola norma o precetto legale; è per questo che alcuni ne
hanno addirittura messo in dubbio l’esistenza. Anche questo aspetto
è già stato delineato; tuttavia ne devono essere rese più chiare le pro-
blematicità, perché lo Stato di diritto è come una moderna Idra di
Lerna: ogni nuova testa che si scorge deve essere affrontata – e non
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sto deliberatamente dicendo ‘recisa’ per evitare anche solo suggeri-
menti verbali di reazioni estreme – e sempre di più restano invisibili
in agguato, nascondendosi e attendendo di essere sfidate.

La difficoltà a cui alludo, a differenza della precedente di natura
politica, è tanto giuridica quanto politica. L’idea onnicomprensiva di
Stato di diritto racchiude in tal senso molti concetti peculiari che
possono richiedere raggiustamenti delle loro (assai divergenti) linee
di demarcazione giuridico-politche.

Per aiutare il lettore nella comprensione delle difficoltà a cui al-
ludo, ho segnalato indicativamente solo alcuni dei concetti/nozioni
che rientrano nella ben più ampia rubrica di Stato di diritto. Questa
lista degli aspetti della nozione di base non è completo, ma è suffi-
ciente a dimostrare, a chiunque voglia introdurla in un determinato
paese, quanto sia indispensabile comprendere che alcune delle sue
norme si ripercuotono di più sulla popolazione nazionale del sud-
detto paese nella vita quotidiana, mentre altre sono probabilmente di
maggiore importanza per gli investitori stranieri.

Gli argomenti di cui sopra sono basati su fatti, non opinioni.
Quindi, perché ci si dovrebbe aspettare che la Cina raggiunga in
campo politico, e nell’arco di una generazione, quello che per la
maggior parte degli altri è stato un processo di evoluzione durato
duecento anni? Coloro che aspirano ad una cosa simile per la Cina
semplicemente ne desiderano il fallimento, facendo finta di occu-
parsi generosamente dei suoi interessi.

Mi è stato chiesto di consigliare alcuni colleghi cinesi – non eu-
ropei – su come questi due concetti – l’economia di mercato e lo
Stato di diritto – possano essere coniugati pacificamente e positiva-
mente; ribadisco che sto offrendo il mio suggerimento sulla base di
una sola parola: progressivamente. Se questo monosillabico consiglio
richiedesse di essere ampliato ancora, lo si potrebbe fare con la se-
guente breve formulazione: le corrette linee guida dovrebbero essere
rinvenute solo in ciò che è necessario, al fine di far funzionare le
riforme economiche e di pervenire un’ulteriore fase di crescita eco-
nomica.

Essenzialmente questo significa che, in tal caso, uomini d’affari e
finanzieri DEVONO essere tra i giudici finali, più di ideologi e avvocati
del settore dei diritti umani. Che io sappia, questi progetti – com-
presa l’ultima riflessione menzionata – non si trovano in NESSUNO dei
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libri che, direttamente o indirettamente, ritengono impossibile che la
Cina abbia la capacità di progredire ulteriormente nelle proprie idee
capitalistiche combinandole, allo stesso tempo, con norme di diritto.

Quelli che desiderano avere un metodo costruttivo, tanto all’in-
terno quanto all’esterno della Cina, dovrebbero osservare quanto le
idee summenzionate possano essere affinate e migliorate, in modo
che la Cina faccia un nuovo passo in avanti, continuando la rivolu-
zione di Deng, così come immagino che voglia fare il nuovo leader,
Xi Jinping, se ho ben compreso i suoi discorsi.

La distinzione appena proposta non deve essere considerata né
inflessibile, né stagnante; nonostante le sue imperfezioni, l’ho richia-
mata in ragione del fatto che può forse aiutarci a sviluppare una se-
rie di argomentazioni metodologiche che potrebbero giustificare l’in-
debolimento o, al contrario, il rafforzamento di certe norme di di-
ritto interno nel caso in cui queste modifiche agevolino il flusso in
entrata di capitale e know-how stranieri.

È su questo indispensabile sforzo che si concentrerà, pertanto,
la restante parte di questo saggio.

6. Diritto di proprietà e ulteriori aspetti giuridici in materia di ugua-
glianza di particolare interesse per gli investitori stranieri

L’utilizzo più libero possibile e la massima tutela del diritto di
proprietà in tutte le sue forme si dimostreranno, a mio avviso, un
banco di prova cruciale per il conseguimento di soluzioni innovative,
in particolare per gli investitori stranieri in cerca di ri-assicurazioni
sulla sicurezza dei loro investimenti. Questo deve essere ben chiaro a
tutti, visto che, come già detto, l’attuale progetto economico della
Cina richiede un maggiore coinvolgimento del settore privato nel
campo dei servizi - telecomunicazioni, sanità, distribuzione di ener-
gia, e servizi finanziari.

Coloro che, per ragioni più o meno valide, potranno forse esitare
a fare apprezzabili concessioni riguardo norme giuridiche che incidono
su questa tipologia di investimento, dovrebbero tener sempre presente
l’effetto complessivo che la crescita del settore può avere sul PIL. Il pa-
ragone con le economie occidentali lo dimostra immediatamente; in
Cina il settore dei servizi rappresenta attualmente il 45% del PIL,
mentre negli paesi del mondo sviluppato la cifra è al di sopra di 70%
del PIL.
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Più avanti ritornerò sul tipo di decisioni preventive che do-
vranno essere prese al momento di determinare il luogo di edifica-
zione di industrie o fabbriche che, attraverso le loro attività, potreb-
bero comportare conseguenze ambientali negative (come ad esempio
l’inquinamento delle acque, la contaminazione delle falde, la conta-
minazione atmosferica derivante dalla moltiplicazione di raffinerie, la
creazione di campi elettromagnetici nocivi in prossimità di tralicci
dell’alta tensione, inquinamento acustico, etc.).

Tutti questi effetti nocivi possono essere causati da una certa ca-
tegoria di industrie chimico farmaceutiche o di produzione di ener-
gia – in particolar modo quelle che impiegano combustibili fossili –
o dalle imprese di distribuzione, in quanto, come già detto, entrambi
i settori sono stati individuati per l’incentivazione del prossimo fu-
turo.

A questo punto, però, continuiamo con l’indagine sui possibili
metodi razionali per arrivare a diluire le componenti di quelle norme
giuridiche che, insieme, formano il concetto onnicomprensivo dello
Stato di diritto.

L’investitore straniero che porti in Cina sostanziosi investimenti
e competenze tecniche per avviare l’attività industriale desiderata do-
vrà avere la libertà di riesportare i suoi profitti e, in maniera altret-
tanto importante per gli obiettivi di pianificazione, una certa misura,
razionalmente concepita, di stabilità nel regime fiscale, da applicar-
glisi, per esempio, per primi dieci anni di attività. Questa non è una
questione da poco, dato che il semplice mutamento delle obblighi fi-
scali può rendere più complicati nel tempo i programmi degli inve-
stitori e l’investimento stesso in Cina non meritevole dell’impegno
profuso per realizzarlo.

La creazione di un regime speciale per detti soggetti, tuttavia,
potrebbe essere facilmente considerata una violazione del principio
di uguaglianza di fronte alla legge, dato che, a differenza degli altri,
godrebbero di un trattamento preferenziale. A questa obiezione se
ne potrebbe aggiungere un’altra, ovverosia quella che gli inglesi chia-
merebbero la sovranità del Parlamento: un’idea che (in un modo o
nell’altro) echeggia nella maggior parte dei sistemi provvisti di con-
solidati organi con funzione legislativa e che impedisce agli stessi le-
gislatori di vincolare o limitare la libertà di azione posta in capo alle
autorità dipendenti.
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Per raggiungere la stabilità auspicata – l’immutabilità delle ali-
quote fiscali a tutti gli effetti – alcuni potrebbero optare in favore di
leggi costituzionali. Un approccio siffatto non mi soddisfa perché (a)
leggi costituzionali devono, per definizione, essere di natura generale
e flessibile, e non disciplinare questioni di (relativo) dettaglio. Inol-
tre, (b) tutto ciò che conosco a proposito delle nozioni di ‘costituzio-
nale’ e ‘costituzionalismo’ porta costantemente con sé la parvenza di
rigidità, nonché l’eventualità di (infinite) controversie.

Fortunatamente, esistono modi più flessibili di garantire la sta-
bilità fiscale, come parte dell’accordo inizialmente negoziato con i
principali investitori stranieri. La conclusione di un contratto colla-
terale al contratto di concessione stipulato tra lo Stato e l’investitore
straniero potrebbe, nella maggioranza dei casi, risolvere il problema.
Dovrebbe contenere una clausola statuente che se la tassazione ve-
nisse aumentata da un atto legislativo (o esecutivo) sopravvenuto, in
contrasto con il contratto di ‘installazione/concessione’, lo Stato
avrebbe l’obbligo giuridico di indennizzare l’industria interessata
tramite la corresponsione della perdita economica diretta subita a
causa del successivo aumento del livello di tassazione.

Per alcuni questa idea potrebbe rivelarsi inaccettabile fin da
principio, perché, come già detto, comporterebbe un trattamento fi-
scale differenziato per alcuni investitori e non per altri. A mio parere
però, se opportunamente elaborata, questa soluzione sopravvivrebbe
a qualsiasi confronto basato sull’impiego purista e assoluto del prin-
cipio di egalité devant les charges publiques. Ritengo, inoltre, che sa-
rebbe un provvedimento idoneo a includere l’eventualità di ingenti
investimenti esteri, specialmente forse, se compiuti in valuta estera.

Naturalmente, il modo giusto di gestire questo problema è
quello di assicurarsi che le branche esecutiva, legislativa e giudiziale
cinesi possano previamente prendere in considerazione tali accordi,
sperando che siano approvati, in astratto, prima che vengano prese le
decisioni di investimento e sorgano le relative controversie tributarie.
Tutto ciò sarebbe, naturalmente, allo scopo di attrarre investimenti,
ma anche al fine di compiere movimenti misurati, non troppo bru-
schi o eccessivi, verso un grado di uguaglianza che, francamente,
nella sua forma assoluta, non può essere rintracciato nella prassi di
tutti i sistemi giuridici.

La creazione del mondo ha richiesto di sei giorni; alla Cina sono
stati lasciati sei anni per l’attuazione delle riforme economiche. Non
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si può – non si dovrebbe – supporre di poter andare da 0 a 100 mi-
glia in sei secondi. Anche se imprese simili possono essere compiute
nel mondo meccanico con le macchine da corsa, nell’ambito delle
riforme sociali sono impossibili, e quasi sempre rischiose. Cosicché,
la Cina potrà essere biasimata dai lagnosi critici abituali – nella cui
categoria, come ho già detto, rientrano spesso gli accademici e gior-
nalisti – per la scelta di optare per un ‘modo così artificiale’ di mo-
dernizzare il suo sistema giudiziario; anche se ciò non ha la minima
importanza.

L’espressione di Deng Xiaoping «socialismo con caratteristiche
cinesi» incarna questa idea che il necessario movimento in una dire-
zione non deve ignorare la necessità di rimanere fedeli ad alcune –
ma non tutte – delle costanti di una particolare società, anche se la fe-
deltà è molto spesso solo espressa a parola che dimostrata nei fatti.

Questo approccio dovrebbe appacificare i possibili mugugni in-
terni, come del resto ha fatto per più di venti anni. Per quanto ri-
guarda il fronte esterno, ciò che si rivelerà decisivo sarà l’accettazione,
da parte degli investitori, di un regime di tutela concepito in modo tale
da rendere commercialmente attraente l’immissione di finanziamenti e
competenze.

7. Trattamento privilegiato; trasparenza; stabilità sociale; e la neces-
sità di placare obiettori nazionali

Questa sezione rappresenta la mia risposta ad alcuni dei di-
lemmi giuridici a cui ho accennato più sopra e che dovranno essere
affrontati dai miei colleghi cinesi con riguardo ad un’ampia gamma
di provvedimenti legislativi ed esecutivi.

In parole povere questa è la domanda chiave che si pone ogni
volta che viene preso in considerazione l’apprendimento di concetti
stranieri. Sulla base degli avvenimenti storici vorrei offrire la mia opi-
nione in tre ambiti.

Allo stesso tempo ribadisco di avere consapevolezza che, nella
loro forma attuale, le mie opinioni possono apparire molto generaliz-
zate; ma nel breve tempo a disposizione durante conferenze o semi-
nari si possono offrire solo linee guida, non risposte specifiche e, na-
turalmente, fornire solo indizi sul come trattare le persistenti diver-
genze.
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In primo luogo, comprendete il pensiero straniero o il concetto
giuridico che state considerando di introdurre nel vostro paese.
Comprendere significa non solo rendersi conto delle sue qualità –
poiché se qualcosa non è prima facie funzionale al principale scopo
economico che lo Stato vuole raggiungere, perché preoccuparsi di
doverlo riprodurre – ma anche assimilare gli effetti collaterali nega-
tivi che la sua adozione potrebbe comportare. Ad esempio, alla ra-
pida crescita economica segue inevitabilmente l’incremento dell’ur-
banizzazione; e quest’ultima variabile determina tanto un aumento
dei reati, quanto la comparsa di nuove tipologie di reato.

Nella nostra epoca è particolarmente di moda la tolleranza nel
trattamento di alcuni crimini, ed infondo è giusto così se le sentenze
sono determinate dalla discrezionalità dei giudici, piuttosto che es-
sere decisioni predeterminate. Ma è anche vero che la popolazione in
generale – sia in Cina che in Occidente – oggigiorno sta reclamando
condanne più dure proprio a causa del suddetto incremento della
criminalità nelle aree urbane. Questi punti di vista non possono es-
sere messi da parte solo perché i riformatori tendono ad essere per-
sone inclinatamente liberali.

‘Capire’ il concetto straniero preso in considerazione per la tra-
sposizione (soggetto sempre agli opportuni adattamenti) significa an-
che apprezzare correttamente come una nuova regola può ‘toccare’
diverse branche del diritto nazionale e diverse consuetudini, come il
diritto costituzionale, il diritto penale e il diritto privato puro. Ciò
necessita di menti che siano abituate ad accostarsi alla legge non in
modo artificialmente compartimentato, bensì in modo interdiscipli-
nare. Per realizzarlo correttamente, il curriculum accademico delle
Università cinesi deve essere ridisegnato per dotare i futuri avvocati
e funzionari pubblici di una formazione che favorisca l’acquisizione
della capacità di osservazione dei problemi giuridici da un più ampio
punto di vista.

In secondo luogo, se il bilanciamento di aspetti positivi e negativi
pende a favore dell’adozione della nozione straniera – nonostante i
problemi che può creare – si deve tentare di osservare qual è il ful-
cro della medesima (sempre modificabile), separandola da quelli che
possono essere sviluppi collaterali, norme secondarie, o comunque
qualsiasi cosa che possa essere inizialmente omessa, se ciò rende più
facile la graduale introduzione dell’idea di base nella struttura del-
l’ordinamento nativo.
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In terzo luogo, si noti la parola graduale o, come il diritto inglese
e la storia dimostrano, i vantaggi che crescita e sviluppo incrementali,
non improvvisi (né tantomeno rivoluzionari) portano con sé. Questo
può solo giustificare, entro certi limiti, una parziale accettazione dei
principi fondamentali di giustizia come l’uguaglianza o il giusto pro-
cesso, entrambi nozioni cardine entro gli invalsi contorni del princi-
pio dello Stato di diritto. La singola parte può essere meno allettante
del tutto complessivo; ma di solito funziona meglio che provocare
uno scontro a viso aperto con chi è abituato a condurre gli affari in
modo diverso. L’incrementalismo è quindi un modo di superare le
pressioni antagoniste della rapida crescita da un lato, e della limita-
zione delle disposizioni dettata da principi giuridici, consuetudini o
inerzia pura, dall’altro. Non dimentichiamo cos’è la ‘forza di inerzia’,
poiché nonostante tutte le ragioni della trasformazione, l’istinto na-
turale dell’uomo è destinato ad emergere con sempre nuovi argo-
menti in obiezione al cambiamento.

Un quarto modo di adeguare gli interessi contrastanti è attra-
verso l’attento studio dell’istituto giuridico straniero o della regola
che viene considerata per l’innesto nel proprio sistema. Qui si può, e
si deve, indagare se è il nucleo dell’istituto straniero a causare le dif-
ficoltà di recepimento, se rielaborato per agevolarne l’accettazione,
facendo in modo che cresca e fiorisca. Potrei citare molti esempi spe-
cifici al fine di supportare le mie tesi generali, sia nell’ambito del di-
ritto pubblico che in quello del diritto privato, ma per ora saranno
sufficienti solo alcuni casi presi da differenti settori del diritto.

L’introduzione della figura del difensore civico in Inghilterra
può fornire uno dei numerosi esempi provenienti dal diritto pub-
blico. L’adozione di questa idea di origine scandinava ha attratto gli
inglesi a partire dalla metà degli anni sessanta, ma solo a condizione
che potesse essere adattata alla consolidata prassi inglese di affidarsi
principalmente ai membri del Parlamento per interpellare l’Ammini-
strazione riguardo i possibili usi impropri o abusi dei suoi poteri. Fu
quindi deciso che fossero i membri del Parlamento, e non le parti
stesse, a avviare le funzioni d’indagine del Commissario Parlamen-
tare dell’Amministrazione (com’è conosciuto in Inghilterra il difen-
sore civico). L’istituto fu quindi introdotto in questa versione modi-
ficata nell’ordinamento inglese, con successive lievi variazioni, ed ha
poi funzionato molto bene.
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Un altro esempio, che incide sull’utilizzo e sullo sfruttamento di
un bene, ma ha anche importanti implicazioni per il diritto ammini-
strativo, i regolamenti urbanistici, la tutela dell’ambiente, e per la
normativa in tema di risarcimento danni (in conseguenza di procedi-
menti giudiziari esclusivamente privati) riguarda le svariate conse-
guenze legali connesse con il luogo in cui viene collocato, ed ha il
permesso di operare, un nuovo stabilimento o un’importante realtà
industriale. Questa è una questione estremamente importante per un
paese come la Cina dove, in un passato relativamente recente, si sono
fuse tra di loro enormi concentrazioni urbane, che hanno causato in
alcuni casi, come mi è stato riferito, gravi episodi di inquinamento
nei quartieri degradati, provocando sofferenze indicibili e persino di-
sordini civili.

Sarebbe necessario troppo tempo per approfondire la lista delle
branche del diritto che probabilmente sarebbero coinvolte in queste
controversie, e non assolverebbe ad alcuna funzione utile nell’ambito
di questa discussione. Ciò di cui si deve prendere coscienza, invece,
è la necessità di analizzare il problema attuale guardando alle norme
giuridiche che accompagnano il concetto o la nozione implicata, disci-
plinando spesso la tipologia di conseguenze che derivano dalla sua vio-
lazione.

Così, per esempio, nel caso appena esposto, ci stiamo occu-
pando della questione del luogo in cui dovrebbe essere collocato un
nuovo grande complesso industriale o stiamo esaminando quali con-
seguenze giuridiche potrebbe implicare il danno procurato? In altre
parole, se l’impresa ha provocato inquinamento, dovrebbe risarcire i
danni o gli dovrebbe solo essere ordinato di adottare misure corret-
tive al fine di ridurre l’inquinamento futuro (indipendentemente dal
loro costo)? Oppure, lo Stato (o un soggetto ricorrente limitrofo) do-
vrebbe essere in grado di domandarne la chiusura completa, con
tutte le conseguenze che questo comporterebbe sull’occupazione
nella zona interessata?

Rendiamo ancora più specifiche le problematiche di cui sopra,
osservando il momento in cui lo Stato dovrebbe prendere queste de-
cisioni. In tal caso la questione principale, e più rilevante, è se un in-
tervento ‘preventivo’ sia preferibile o meno ad un intervento ‘rime-
diale’. In altre parole, la decisione di consentire la costruzione di una
fabbrica o di una conurbazione dovrebbe essere previamente regola-
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mentata mediante piani regolatori e audizioni pubbliche (per garan-
tire un certo livello di trasparenza) al fine di valutarne le conse-
guenze? In alternativa, si potrebbe notevolmente ridurre questo pro-
cesso preventivo, facendo assumere ad ogni ulteriore intervento
dello Stato la forma di un’azione ex post per il risarcimento del
danno provocato, nel caso in cui questo ricada tra regole di respon-
sabilità extracontrattuale? Nei sistemi anglosassoni ci si riferisce a
queste norme come regolamentazione delle turbative, mentre gli or-
dinamenti giuridici europei hanno la loro soluzione nell’azione quasi-
negatoria, classificata all’interno delle norme sui diritti reali e non tra
le norme sugli illeciti e la responsabilità civile (l’espressione francese
troubles de voisinage è appropriata e più pittoresca).

Ciascun approccio – il preventivo e il rimediale – ha i suoi van-
taggi e svantaggi, sebbene il primo – nel caso in cui implichi ritardi
ingiustificati nell’assunzione delle decisioni o non soddisfi le esigenze
di trasparenza – può facilmente violare il principio dello Stato di di-
ritto.

Se si preferisce l’approccio preventivo, dunque, la regolamenta-
zione della procedura deve essere effettuata con eccezionale cura.
Ciò significa che deve soddisfare entrambe le esigenze di trasparenza
politica ed economica, senza lasciare spazio alle accuse di partigiane-
ria statale, ma garantire ANCHE che la decisione possa essere presa
senza indugio alcuno. Quest’ultimo punto, che gli ambientalisti ten-
dono a sottovalutare, è di fondamentale importanza per un paese che
ha urgente bisogno di rapide iniezioni di capitale straniero e che non
può permettersi di trascinare per le lunghe l’assunzione di decisioni di
investimento, che spesso possono essere contestate con proteste di ca-
rattere ambientale, inventate o reali, ma comunque sempre esagerate,

A mio avviso, e nell’ambito del bilanciamento tra pro e contro,
vorrei suggerire che, in questi casi, dovrebbe essere data priorità spe-
ciale – in linea di principio – all’urgente necessità di investimenti esteri
di denaro e di know-how tecnico, anche se non si dovrebbe consentire
che questa decisione di primo acchito rimanga in piedi nonostante le
gravi conseguenze ambientali e sociali che potrebbe causare.

Un modo tramite cui realizzare ciò, senza sottovalutare le possi-
bili contestazioni di natura ambientale, potrebbe essere quello di as-
segnare le controversie scaturenti da questi casi ad una sezione ap-
posita dei tribunali incaricati di risolvere siffatte dispute. I problemi
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essenziali che si pongono in questi casi dovrebbero, comunque, es-
sere risolti in anticipo dalle élite dirigenziali, nella consapevolezza
che la struttura creata per risolverli non deve in alcun modo violare i
principi di base dello Stato di diritto.

Se, d’altra parte, tale valutazione favorisce il punto di vista per
il quale gli effetti nocivi della costruzione delle fabbriche sono af-
frontati meglio ex post – ovverosia, i processi di indagine per la pro-
gettazione e la fase di autorizzazione ricevono meno attenzione – al-
lora le conseguenze di una cattiva decisione in campo ambientale do-
vranno essere rettificate dalla legge ordinaria dello Stato, che
significa, come detto, dare operatività alle norme della responsabilità
civile. In una situazione simile tutto ciò che dovrà essere prestabilito
– prima del giudizio, piuttosto che durante il suo svolgimento – con-
cernerà ciò che segue: il legislatore ha soppesato gli inconvenienti di
questo procedimento?

Qui intravedo due possibili inconvenienti.
Il primo è che questo modo di risolvere le controversie legate al

territorio porta con sé ulteriori ‘costi di transazione’ (cioè spese, ri-
tardi, contenziosi, e conseguenze imprevedibili); il secondo è l’ob-
bligo di decidere anticipatamente se il sistema contrasterà i danni at-
traverso la concessione di un risarcimento o, in alternativa, mediante
la concessione di provvedimenti inibitori. Per il soggetto ricorrente
quest’ultimo rimedio è molto più efficace del precedente, anche se
implica il pericolo di chiusura completa del complesso industriale in-
quinante. Il primo rimedio – cioè il contenimento della compensa-
zione per l’attività inquinante al risarcimento dei danni subìti – può
anche non condurre all’indesiderabile conseguenza, dal punto di vi-
sta industriale, della chiusura dell’impianto, ma innegabilmente, in
molti casi, non riesce fornire un rimedio efficace ai soggetti colpiti
dalle attività contaminanti.

Esempi come quello di cui sopra possono essere rinvenuti anche
in quelle aeree del diritto privato che attestano la necessità di non
adottare nozioni straniere in toto, ma di modificarle – o per lo meno
le loro norme secondarie – per soddisfare il contesto locale e quindi
ridurre ‘l’esplosione’ che l’adozione della norma primaria potrebbe
provocare nell’ordinamento. Lo studio del diritto dei contratti può
così mostrare le numerose variazioni delle leggi aventi ad oggetto
quelli che considererei aspetti di dettaglio della formazione del pro-
cesso contrattuale.
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Uno studio storico-filosofico del nocciolo di queste ‘norme di
dettaglio’ può rivelare, tuttavia, come tutte provengano dall’arche-
tipo o concetto cardine che sta dietro all’istituto giuridico del con-
tratto. Nel diritto inglese, ad esempio, l’idea è che il contratto nasca
da un vero accordo, non da una promessa (o da uno scambio di pro-
messe); da questo nasce la tipica regola di common law della ‘consi-
deration’ o, se si preferisce, l’idea di un do ut des prima che l’obbligo
contrattuale vincolante possa sorgere in assenza di un documento
scritto. Gli ordinamenti di civil law (ossia l’Europa continentale),
d’altra parte, traendo molta della loro ispirazione moderna dalle idee
teologiche medioevali, hanno collegato questa conseguenza alla sola
promessa, se seriamente fatta.

Storicamente parlando, una serie di regole accessorie – per
esempio, quando e dove è concluso il contratto: quando l’accetta-
zione è stata spedita ovvero quando viene ricevuta dal proponente –
sono le estensioni logiche di questa sostanziale differenza dogmatica
tra common law e civil law. Tuttavia, se il nucleo del concetto legale
o dell’istituto non può essere modificato – facilmente, in qualsiasi
caso – gli ‘sviluppi collaterali’ descritti possono essere agevolmente
corretti o del tutto evitati attraverso congegni legali o interpretativi,
senza condizionare il fondamentale punto di partenza. Pertanto,
qualora sia possibile ottenere questo risultato, l’adozione di una
norma straniera diventa più facile.

In questo saggio non posso prolungare l’elenco di esempi, poi-
ché il suo scopo non è quello di raggiungere la completezza, ma solo
dare un’idea di come, a mio avviso, dovrebbe essere prefigurato il
processo di integrazione dello Stato di diritto, in modo da determi-
nare il massimo beneficio con il minimo danno.

Pongo quindi molta enfasi sulla metodologia, dato che, a mio
parere, dimostra quando si prendono in considerazione particolari
regole o istituti per affrontare problematiche giuridiche che richie-
dono miglioramenti, non si deve mirare ad un approccio improntato
al ‘tutto o niente’.

Ho letto vari testi sullo Stato diritto in Cina, ammirandoli,
certo, ma nutrendo anche qualche dubbio. I dubbi si riferiscono alla
misura in cui questi scritti possano soddisfare le attuali esigenze dei
governanti cinesi. Questo perché opere siffatte pendono troppo
verso l’aspetto descrittivo e, a volte, verso l’astrazione; aspetti certa-
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mente affascinanti per gli insegnanti, ma che si rivelano un po’ de-
boli con riferimento alle modalità con cui i cinesi potrebbero adat-
tare, e quindi solo parzialmente adottare, le nozioni estere, quando le
concezioni o le regole scelte per la trasposizione sembrano provocare
più problemi di quanti ne risolvano. Come reagire se l’adozione di
una norma particolare è invitante, ma allo stesso tempo provoca
complicazioni?

Invece di rinunciare credo che dovremmo fermarci e valutare se
è possibile separare la parte utile dalla parte nociva della norma o
dell’istituzione considerate. Questa analisi più sfumata, più sottile,
del diritto straniero potrebbe avvicinare l’ordinamento cinese allo
Stato di diritto, e, allo stesso tempo, evitare quegli aspetti ‘secondari’
delle norme che possono generare problemi in qualsiasi sistema giu-
ridico, in particolar modo a chi non vi ha già familiarità.

Lasciate che spieghi quanto di cui sopra con due esempi con-
creti, nei quali lo Stato di diritto cinese (nella condizione attuale) è
considerato difettoso e come potrebbe essere corretto senza pro-
durre catastrofiche conseguenze.

Si guardi, in primo luogo, al cosiddetto sotto-utilizzo del ‘con-
tenzioso amministrativo’ in Cina. Senza dubbio, questo è in parte
dovuto al fatto che i cittadini non sono in grado di capire come im-
pugnare una decisione ufficiale. Nell’ipotesi opposta il procedimento
potrebbe essere facilitato, e le opposizioni dello Stato verrebbero ri-
dotte di intensità, se non fosse in alcun permesso che il risultato del-
l’azione porti all’imposizione di conseguenze economiche (come ad
esempio il pagamento dei danni) in capo all’ufficiale o all’autorità
che ha violato la legge. L’eventuale imposizione di danni quantitati-
vamente insostenibili, soprattutto se gli importi di compensazione
sono elevanti o indeterminati è – probabilmente – un buon motivo
per continuare a preservare l’immunità dello Stato, obbligandolo
solo a rettificare, o annullare, la decisione che è stata contestata con
successo in tribunale.

Ad alcuni potrà sembrare strano il fatto che questo tipo di im-
munità ridotta rappresenta sostanzialmente la legislazione inglese,
così com’è allo stato attuale; nonostante la Corte europea di Stra-
sburgo l’abbia messa in discussione in più occasioni, ha resistito a
queste offensive grazie alla perseveranza della maggior parte dei giu-
dici inglesi. Ciò significa che lo Stato di diritto non è una realtà nel-
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l’ordinamento inglese? Per la maggioranza di avvocati e politici, la ri-
sposta è un sonoro «no». Quindi, perché questi risultati, della cui
messa in discussione io sono fautore, dovrebbero diventare parte del
diritto cinese? E se così fosse attuato in Cina, potrebbe anche non
essere considerato un miglioramento dello status quo?

Il mio secondo esempio discende dal principio della libertà di
opinione politica e di diffamazione. Sono al corrente del fatto che in
Cina è tutt’altro che raro vedere autorità locali che utilizzano la legge
sulla diffamazione per mettere a tacere i cittadini che ne contestano
le scelte. È indubbio che questo possa diventare una limitazione
della libertà di parola nella vita politica quotidiana. Eppure, gli ef-
fetti di tale conclusione possono essere in un certo senso ‘addolciti’,
dimostrando come fonti di ispirazione estera possano essere utiliz-
zate dai legislatori cinesi al fine di mitigare le più onerose conse-
guenze legali, ossia l’imposizione di risarcimenti danni ingenti, se
non eccessivi.

Per dirla in altri termini: il modo in cui i meccanismi stranieri
sono impiegati per pilotare lo sviluppo e la riforma del diritto cinese
è in grado di influire sul risultato finale, che può portare il sistema
nel suo complesso al cambiamento (al miglioramento? Lascio che
questo siano i lettori a deciderlo), senza preoccupare eccessivamente
coloro che difendono lo status quo del sistema giuridico.

8. Conclusioni

I cinesi possono riuscire ad ottenere tutto questo?
La loro tradizione culturale ha mostrato, nel corso dei secoli,

quanto il loro pensiero sia rimasto indipendente, moderato, e sensato
per la maggior parte della loro storia. Secondo la mia opinione di-
mostra anche quanto siano abituati ad utilizzare la psicologia come
strumento principale di affermazione, tanto che si tratti di un suc-
cesso militare o di un successo diplomatico.

Tutti i trattati sull’arte del combattimento che ho letto, a partire
da quel capolavoro che è L’arte della guerra di Sun Tsu, rivelano le
menzionate virtù del pensiero cinese, perché raramente si trovano
esperti militari così desiderosi di evitare, se possibile, il confronto
concreto, nell’eventualità in cui si possa trovare un altro modo di ri-
soluzione della controversia.
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Il risultato è intrigante; perché nelle teorie di guerra cinesi non
si rinvengono termini come «la battaglia decisiva», «centro di gra-
vità», o «la guerra è la prosecuzione della politica, seppur con altri
mezzi», tutte frasi di ampio utilizzo nella storia militare europea a
partire dal XIX secolo. Al contrario, molta enfasi è posta su parole
come «sotterfugio», «disinformazione», «alleanze», «percezione»,
«accerchiamento». Quest’ultima parola, difatti, è la chiave per il suc-
cesso nel loro gioco prediletto – il wei qi (che mi dicono si pronunci
«uei cii»). A differenza degli scacchi, dove lo scopo è ‘eliminare’ il Re
dell’avversario, proclamandolo con ‘il grido di battaglia’ «scacco
matto», nel wei qi la vittoria si ottiene molto lentamente e dipende
dall’accerchiamento strategico dell’avversario, in un modo da pri-
varlo di qualsiasi spazio di movimento e costringendolo quindi a di-
schiararsi sconfitto.

Le parole ci insegnano molto sul modo di ragionare delle per-
sone; quelle di cui sopra non sono parole che appartengono alla di-
mensione della ‘forza muscolare’ e della ‘spada’, ma parole che ri-
conducono al mondo ‘dell’intelletto’ e della comprensione della ‘psi-
cologia umana’. Ogni battaglia è così vinta al meglio se mai
effettivamente combattuta. Le riforme proposte devono seguire gli
stessi costumi del luogo, nel senso che devono compiersi, ma in
modo da evitare le frizioni sociali e politiche. Questo imperativo si
suddivide in altre due problematiche.

Il primo punto riguarda il fatto che tale processo deve essere
completato in modo da evitare gli attriti sociali e politici. Abbiamo
più volte menzionato questo problema, non vi è necessità di aggiun-
gere molto altro.

Il secondo problema, tuttavia, pone una difficoltà di forma di-
versa. In parole povere, richiede ai miei colleghi cinesi di riconciliare
i due concetti che sono entrambi, in sostanza, a loro sconosciuti (e
ho deliberatamente evitato di utilizzare il termine ‘alieni’, dato che
attribuisco molta importanza all’effetto psicologico che le parole
possono provocare sull’ascoltatore).

Descrivo questo sforzo come il più difficile dei due, perché, in
base alle mie conoscenze, ai cinesi non è mai stato chiesto di affron-
tare il compito di comprendere nozioni straniere complesse, renden-
dole proprie entro un breve lasso di tempo.

In effetti, ‘l’eccezionalismo’ cinese ha tradizionalmente conside-
rato la Cina come qualcosa di ‘unico’ e quindi mai sotto la pressione
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di dover influenzare altri paesi o, a sua volta, di dover essere influen-
zato da questi. Lo studio della storia è immensamente utile per com-
prendere un popolo e la sua cultura, così anche gli avvocati – e a
maggior ragione i politici – dovrebbero fare uno sforzo per appren-
derla meglio di quanto penso ne sappiano ora.

Lo stesso approccio dovrebbe essere seguito nella gestione dei
problemi legati all’introduzione di nuovi modi di fare affari. La Cina
è in un periodo di transizione che può trasformarsi dall’essere im-
portante all’essere veramente eccezionale, purché possa utilizzare le
sue caratteristiche tradizionali (fin qui delineate) per assecondare il
trapianto in un altro organismo di istituzioni straniere ad esso relati-
vamente sconosciute, senza provocare quello che in termini medici si
potrebbe descrivere come la reazione di rigetto.

Più sopra ho elencato alcuni tratti nell’indole cinese che mi ren-
dono fiducioso del fatto che la Cina di oggi possa adempiere a que-
sto compito. Ma permettetemi di aggiungerne altri due, che penso di
poter ravvisare nella mia fragile conoscenza della storia del paese e
che rafforzano il mio ottimismo circa l’esito positivo di questa dop-
pia sfida.

La prima è che nella sua lunga storia la Cina ha vissuto una suc-
cessione infinita di «grandi cali» e di «grandi picchi», finendo sem-
pre per ‘ristabilire e non creare’ sé stessa da zero. Con questo in-
tendo dire che nel corso della storia la Cina è avanzata parzialmente
adattando e parzialmente innovando, piuttosto che voltando com-
pletamente pagina di punto in bianco. Tutto ciò è stato organizzato
abbastanza bene, perché nei momenti di transizione e di crisi ha di-
mostrato di avere la capacità di fare uso del talento di leader politi-
camente non convenzionali, a loro volta assistiti da burocrati alta-
mente qualificati.

Guardando alla storia più recente basta osservare Deng Xiao-
ping, o, in seguito, i suoi stretti collaboratori e successivi Segretari
Generali del Partito comunista – Hu Yaobang e Zhao Ziyang – per
osservare quanto anche loro fossero fatti della stessa pasta. Tutti ca-
pirono che il risultato aspirato era insolito, sì desiderabile, ma peri-
coloso. Parafrasando le parole di Zhao Ziyang in proposito:

«[La] domanda chiave [che doveva essere] posta [era] come ra-
zionalizzare il rapporto tra il socialismo e le forze di mercato».

Dato che erano tutti politici esperti, che avevano sofferto men-
talmente (e talvolta anche fisicamente) durante i precedenti anni di

452 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 6/2015 – PRESENTAZIONI



sconvolgimenti politici, avevano imparato la lezione, per la quale le
strategie politiche di successo sono il risultato di compromessi e tempi-
smo. Ottennero ciò che potevano, ma non più di quanto consentisse la
loro epoca.

Ora, però, è giunta una fase successiva e ancora più complicata.
L’ulteriore spostamento verso le idee di mercato richiede una svolta
in direzione del settore privato. Ciò richiede regole economiche dif-
ferenti che, peraltro, possono funzionare bene solo se accompagnate
anche da nozioni giuridiche, che conducano la rivoluzione econo-
mica di Deng Xiaoping, lentamente e delicatamente, nell’arena poli-
tica del liberalismo democratico o di qualsiasi altra cosa che i cinesi
potrebbero scegliere di considerare come la prossima ‘sosta’.

Le difficoltà sono ancor più evidenti quando si estendono le
conseguenze del fallimento. Eppure qui, ancora una volta, si invoca
in aiuto il passato della Cina. E a questo punto si entra in gioco il
pensiero del riformatore, di quella colossale figura del fondatore
della cultura cinese – nientemeno che Confucio stesso.

Studiando i suoi lavori ci si meraviglia di come non abbia mai
affermato di aver ‘inventato’ qualcosa, ma di aver semplicemente tra-
scorso la sua vita a cercare di rafforzare i ‘principi di armonia’, così
centrali per il suo insegnamento. Il lettore attento noterà sicura-
mente che ho messo in corsivo la parola «armonia» – che, in qualità
di avvocato, chiamo, in modo più pedante, compromesso – ma che
anche un altro grande filosofo del mio paese di origine – la Grecia –
ha chiamato «armonia». Mi sto naturalmente riferendo a Platone,
che era più contemporaneo di Confucio di quanto indichi il solo fat-
tore cronologico, dato che le opere di quest’ultimo sono stato messe
per iscritto dai suoi discepoli pochi decenni dopo la morte del Mae-
stro e ciò, quindi, lo colloca molto più vicino all’epoca in cui Platone
era vivo.

Ho messo al centro del mio saggio questa ‘armonia’, perché la
vedo come espressione dell’essenza del compromesso e dell’incre-
mentalismo. Il mio approccio, naturalmente, ha l’asciuttezza dell’av-
vocato, non la profondità e l’eleganza che raggiungono i veri pensa-
tori nell’arco della loro vita. Questo è il lavoro meticoloso che ho
cercato di portare avanti in quasi cinquanta anni di studio dei diversi
sistemi giuridici, della psicologia, della storia e della traslazione delle
idee. Con quest’ultima impresa ho tentato di determinare ciò che
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congiunge due famiglie giuridiche tanto diverse: quella del diritto ro-
mano (e dei suoi moderni successori europei), e quella del diritto an-
glosassone. Entrambi hanno sostenuto di essere differenti; ma più li
studiavo e più scoprivo somiglianze.

Ciò che li resi eccezionali nella loro epoca di massimo splendore
sono stati i concetti di incrementalismo e particolarismo, che rappre-
sentano un altro modo per dire di evitare generalizzazioni e asser-
zioni di principi astratti, che possono facilmente finire per suonare
così assoluti, e perciò così poco attraenti. I proclami generali pos-
sono anche incastrare le persone in mere dispute terminologiche, an-
ziché permettere loro di trovare risposte concrete. Oggigiorno la
Cina necessita proprio di queste ultime.

Molto dipende quindi dall’utilizzo dei modelli stranieri con co-
scienza e discrezione al fine di fare progressi nella direzione che
possa aiutare l’economia e l’immagine cinese nel mondo, ma anche
placare i timori di coloro che possono frettolosamente opinare che
non sia necessario apportare alcuna modifica al sistema giuridico at-
tuale, a causa del timore che ogni cambiamento possa solo peggio-
rare la situazione.

È con questi pensieri in mente che ho tentato di plasmare i mo-
desti suggerimenti che con esitazione compaiono in questo lungo
saggio. In particolare ho cercato di limitare il ‘prestito’, tanto in am-
piezza quanto in rapidità di cambiamento, tentando sempre di fargli
assumere forme che siano compatibili con il pensiero e il lessico po-
litico dei cinesi. Ho fatto questo non solo perché si adatta al mio ap-
proccio globale della metodologia comparativo; ma soprattutto per-
ché non sono mai stato tanto arrogante da credere che un oratore
ospite possa comparire di fronte a un pubblico colto e chiedergli di
fronteggiare i PROPRI problemi, accettando la SUA visione e le SUE teorie.

È diverso, tuttavia, se si cerca, come ho fatto io, di mascherare i
suggerimenti in modo tale da rivelare al pubblico come la norma da
imitare possa acquisire caratteristiche locali. Se questo sforzo convin-
cesse i cinesi, li aiuterà a trovare la loro strada per superare i problemi
che inevitabilmente si porranno.

Il mio breve racconto all’inizio del saggio ha mostrato come i
vostri predecessori, in uno di quei momenti «bassi» della storia,
hanno avviato un lungo periodo di relativo declino, tale almeno se vi-
sto in contrapposizione con la parallela crescita dei concorrenti eu-
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ropei di quel periodo. Ho detto che questo è avvenuto principal-
mente perché avete chiuso gli occhi davanti alle ideologie straniere;
chiudere gli occhi – metaforicamente parlando – porta sempre alla
chiusura mentale.

La conclusione di un saggio deve riportare il lettore al principio
e, per così dire, chiudere il cerchio.

L’uomo che ha realizzato tutto ciò è Deng Xiaoping. Un uomo
pratico, non un filosofo; un uomo umile, non impertinente; un essere
umano che imparò soffrendo nei periodi cinesi di asperità; un uomo
che poteva prendere in prestito idee da altri se riconosceva che, con
un leggero mutamento di intensità e, se necessario, con un po’ di ma-
nipolazione verbale, si sarebbero potute rendere accettabili per la
nuova epoca.

Questo medesimo individuo era anche uno statista, che com-
prese l’esigenza di nazioni e cittadini di aggiornarsi ed innovarsi, pur
sapendo anche che questo sarebbe dovuto avvenire al momento
giusto.

Infine, non era un uomo ordinario, ma un idealista, per lo meno
con riguardo all’istruzione. Sebbene lui stesso non avesse alcuna
educazione universitaria, spese moltissimo tempo promuovendone la
necessità. Ha incoraggiato l’istruzione in una misura mai nemmeno
sfiorata dagli altri leader di questo grande paese.

Data la mancanza di spazio, un solo esempio è in grado di illu-
strare queste tre (ammirevoli) affermazioni e allettare, forse, il lettore
interessato – specialmente quello interessato alla politica – a studiare
la vita di Deng in maggiore dettaglio.

Il primo riguarda l’appropriazione di vecchie dichiarazioni di
Mao da parte di Deng, che le ha modificate verbalmente per mante-
nerne la vitalità. Questo fu il caso della frase «ricercare i fatti, se si
desidera scoprire la verità». Venne frequentemente impiegata da
Deng subito prima, e dopo, la sua riabilitazione del 1977, quando ri-
tornò dal suo recente periodo di ‘marginalizzazione’ da Mao.

L’autorità di Mao appena prima, ma anche dopo, la sua morte,
non poteva essere attaccata frontalmente; tuttavia la sua Rivoluzione
culturale e alcuni dei suoi «seguaci» più vicini – in seguito noti come
la «Banda dei Quattro» – vennero messi seriamente in dubbio più
spesso e, in seguito, detronizzati dalle loro posizioni di influenza.

La dichiarazione di Mao era comunque utilizzabile, perché l’i-
dea di individuare il vero percorso attraverso i dati fattuali ha dato
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Deng la spazio di cui aveva bisogno per adattare la politica alle esi-
genze della nuova situazione che si era presentata negli anni settanta.
In breve, visti i mutamenti degli eventi, le dichiarazioni di Mao non
significavano, in futuro, avrebbero potuto essere applicate a qualsiasi
circostanza.

La predilezione di Deng per l’adattabilità è stato enfaticamente
confermata in un’altra celebre frase:

«Nessun paese che voglia diventare sviluppato può adesso per-
seguire politiche a porte chiuse…Nessuna porta aperta non è un’al-
ternativa».

Si tratta di un rovesciamento dell’atteggiamento risalente all’e-
poca dell’Impero. Quello che ammiro delle dichiarazioni di Deng,
tuttavia, è la voluta ambiguità che inserisce nella sua ultima frase.
Perché se si deve accettare qualcosa, allora non è una scelta, ma,
nella migliore delle ipotesi, un ‘opzione sui generis’; una scelta che si
sa fin dall’inizio di dover esercitare, anche se ad un prezzo probabil-
mente elevato.

Deng lo comprese, ma non si tirò indietro dal perseguimento
dei suoi obiettivi economici. Eppure lui ha proceduto in modo gra-
duale, concentrandosi sull’economia e lasciando la politica alla gene-
razione successiva perché fosse affrontata a tempo debito. Quel mo-
mento è arrivato e il mio impegno odierno è stato – e il vostro impe-
gno nei mesi ed anni futuri sarà – quello di scoprire maniere sfumate
di mitigare i costi politici che dovranno essere sostenuti man mano
che le riforme economiche condurranno ad un futuro degno del vo-
stro passato.

L’approccio di Deng rimane rilevante; e la sua audacia nel fare
passi avanti quando era il momento giusto conserva un valore eterno.

Infine, per quanto riguarda il terzo interesse di Deng e cioè,
quello dell’istruzione – scientifica, ma anche relativa alle scienze so-
ciali, dato che è proprio durante la sua epoca che l’Accademia Ci-
nese delle Scienze Sociali (CASS) è stata aggiunta all’antica Accade-
mia Cinese delle Scienze (CAS) – devono essere evidenziati i se-
guenti punti.

Per Deng educazione significava imparare ciò che gli altri paesi
hanno conseguito in modo migliore della Cina; aprire la mente dei
cinesi alla possibilità che gli stranieri potessero essere più competenti
di loro; fare uso di questi concetti per migliorare la qualità della vita;
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ed infine, fornire agli scienziati giovani e meno giovani i mezzi mate-
riali e le comodità per pensare, sperimentare, ed innovare per il bene
del loro paese.

Tutti gli sforzi di promuovere questi peculiari obiettivi devono
essere ricercati nella letteratura appropriata. Si può discutere del
fatto che la cultura occidentale abbia sentito molto parlare degli in-
dubbi e disumani eccessi della Rivoluzione culturale, ma ancora non
conosce abbastanza il mutato atteggiamento nei confronti dell’edu-
cazione internazionale sotto la guida di Hua Guofeng (il leader mas-
simo negli ultimi giorni di vita Mao e in quelli subito dopo) e, dal
1978 in poi, di Deng stesso.

Tutto ciò non rappresenta solo alcuni dei punti salienti della
storia, ma delinea alcuni dei fattori di fondo che devono essere tenuti
a mente, ed anche opportunamente emulati, quando si affronta una
sfida come quella presente; si sta inserendo sempre di più nel si-
stema, cosicché l’utilizzo di quella zona amorfa della legge cono-
sciuta come lo Stato di diritto sarà subito auspicata in funzione del
nuovo programma economico.
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Giuliano Vassalli: intervista sull’avvocatura

(a cura di G. Alpa)

Roma - 29 agosto 2008

Prof. Avv. Guido ALPA – Il Consiglio Nazionale Forense ha av-
viato una serie di interviste ai maestri del diritto per illustrare agli av-
vocati ed anche a coloro che intendono avviarsi all’esercizio della
professione forense i grandi personaggi che hanno connotato la no-
stra storia non solo recente.

Si tratta di personaggi che assommano grandi virtù, non solo la
grande dirittura morale, non solo la grande competenza, ma hanno
lasciato il segno sia nella storia delle istituzioni, sia nella storia poli-
tica, sia soprattutto nella storia del diritto e dell’avvocatura.

Tra questi personaggi abbiamo individuato uno dei più grandi
maestri che nel secolo scorso ed in questo noi abbiamo potuto anno-
verare, e cioè il professor Giuliano Vassalli, non solo grande docente
e scienziato, ma anche grande avvocato.

Su Wikipedia, che è l’enciclopedia telematica nella quale si tro-
vano le informazioni essenziali sui fatti notevoli e sulle persone note-
voli, abbiamo individuato – non lo starò a leggere – il suo curriculum:
ricordo soltanto che il professor Giuliano Vassalli è nato a Perugia il
25 aprile del 1915, che è stato professore in diverse università ed in
particolare da molti anni all’Università di Roma «La Sapienza», dove
ha concluso il suo insegnamento universitario ed attualmente è pro-
fessore emerito di diritto penale.

È socio nazionale dell’Accademia dei Lincei per la classe delle
scienze morali ed ha ricevuto la laurea honoris causa in particolare
dall’Università di Bologna nel 2002.

Dal punto di vista scientifico il professor Vassalli, che è maestro
del diritto penale e della procedura penale, ha scritto numerose mo-
nografie, ha coordinato un dizionario di diritto e procedura penale
ed anche di recente ha pubblicato sue annotazioni sui problemi cen-
trali dell’organizzazione della società e della nostra civiltà, ed in par-
ticolare vorrei ricordare quella del 2001 sulla «Punizione dei delitti
di Stato» nella Germania post nazista e nella Germania post comu-
nista.



Vorrei ricordare anche l’alto profilo morale del professor Vas-
salli, il suo contributo alla creazione delle nuove istituzioni dopo la
caduta del fascismo; vorrei ricordare non soltanto che il professor
Vassalli è per tutti noi segno di un personaggio che ha assommato in
se le grandi virtù del giurista, ma è anche uno dei padri fondatori
della Repubblica.

Dico questo con un filo di emozione perché anche Wikipedia ri-
corda quale è stato il suo ruolo durante la resistenza ed il suo ruolo
nella ricostruzione dell’Italia unita.

Giuliano Vassalli è stato deputato del Partito socialista per più
legislature, è stato ministro di grazia e giustizia in 3 governi; determi-
nante è stato il suo contributo alla stesura del codice di procedura pe-
nale nel 1989; in più è presidente emerito della Corte costituzionale.

Credo che questo suo cursus honurum di per sé sia indicativo
della eccellenza del personaggio che oggi noi intervistiamo ed anche
la ragione per la quale lo intervisto con la voce velata dall’emozione.

Lo ringrazio di cuore di averci ricevuto nel suo studio, ed in-
sieme con me l’avvocato Marco Stefenelli (consigliere del Consiglio
Nazionale Forense che coordina il gruppo di lavoro sulla riforma del
codice penale e del codice di procedura penale, avvocato in Trento
ed espressione della corte d’appello di Trento) porrà alcune do-
mande, alle quali il professor Vassalli poi risponderà nei contenuti
che crederà, eventualmente anche integrando, modificando i progetti
di linea di discorso che gli volevamo proporre.

Prof. Giuliano VASSALLI – Io non sto a formulare ringraziamenti
perché agli auditori o ai visitatori di Internet credo che interesse-
ranno fino ad un certo punto, però trovo che il quadro tracciato dal
presidente Guido Alpa è molto superiore a quelli che possono essere
i miei meriti e soprattutto a quello che posso rendere adesso in così
tarda età; comunque vi sono molto grato per l’affettuosità e ricambio
al professor Alpa la mia ammirazione lontana nel tempo, nonostante
la sua giovane età, per lo svolgimento così intenso e così preciso, cosi
puntuale non solo di professore universitario e di avvocato e di come
tutti sanno presidente del Consiglio Nazionale Forense, ma anche
per i puntuali commenti e riferimenti alle leggi del paese: man mano
che convulsamente escono Egli ha già pronto il commento, la rispo-
sta, l’aiuto agli interpreti, battendo qualsiasi record che abbia mai co-
nosciuto.
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Detto questo, ringrazio anche molto l’avvocato Marco Stefenelli
per la sua presenza e sono a disposizione, per quel poco che potrò,
per rispondere alle vostre domande.

Avv. Marco STEFENELLI – Nel lungo percorso di transizione dal
Codice di procedura penale Rocco del 1930 al codice del 1988 e suc-
cessive modifiche si è discusso ripetutamente del passaggio dal rito
inquisitorio al rito accusatorio. Potrebbe chiarirci meglio il signifi-
cato moderno del rito inquisitorio e del rito accusatorio?

Prof. Giuliano VASSALLI – Dice bene, Avvocato Stefenelli, il si-
gnificato moderno, perché indubbiamente i termini sono antichi, sia
l’accusatorio che l’inquisitorio, ed ognuno di questi due sistemi che
si contrappongono nel campo del processo penale è ricco di aspetti.

Essenzialmente di inquisitorio, durante il codice Rocco, aperta-
mente non si parlava, ma ne parlò ripetutamente la dottrina e con
grande taglio – ricordo i libri di Achille Battaglia e di altri; di accu-
satorio, invece, si è sempre parlato, tanto è vero che addirittura nella
premessa del codice del 1988, o meglio nell’art. 2 della legge delega
del 16 febbraio 1987 è scritto che il nuovo codice dovrà dare attua-
zione ai principi della Costituzione, alla luce dei caratteri del sistema
accusatorio.

Ora, come dicevo, questi caratteri sono multipli sia per l’inqui-
sitorio che per l’accusatorio.

Nell’inquisitorio si parte dal concetto che non vi sia nessun bi-
sogno che il giudice riceva spinte dal di fuori di denunce od altro,
perché proceda, spesso in certi schemi antichi anche accumulando
addirittura le funzioni di accusatore e di giudice, perché proceda ad
acquisire le prove di un reato che sia venuto, comunque, alla luce e
le raccolga nel segreto più assoluto, nel segreto interno più assoluto,
senza la partecipazione delle parti, in modo particolare senza la par-
tecipazione dell’imputato e della sua difesa e decida poi, secondo o
sistemi medievali delle prove legali od anche secondo il pieno libero
convincimento che egli abbia raggiunto circa la colpevolezza o non
colpevolezza dell’imputato.

Naturalmente ha tante altre caratteristiche che non sempre ci
sono state: per esempio durante il sistema inquisitorio non ci sono li-
miti alla carcerazione preventiva dell’imputato.
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Nel sistema accusatorio su questo punto della libertà personale
le posizioni sono diverse, nel senso che il sistema accusatorio non è
che escluda di per sé la restrizione della libertà personale dell’impu-
tato in determinati casi, ma ne fa l’uso più parco e breve possibile.

In questo senso questo profilo si è mantenuto attraverso la sto-
ria del codice del 1988 e dei suoi precedenti.

Debbo dire subito, però, pronto a rispondere ad ulteriori do-
mande, che noi abbiamo fruito in Italia, o tentato di usufruire, sia
del principio inquisitorio, sia del principio accusatorio dal 1988 in
poi, ma essendosi parlato, per il codice Rocco del 1930, di sistema
misto.

Bisogna chiarirsi su questo sistema misto: si dava peso alla divi-
sione radicale tra la fase istruttoria e la fase del giudizio, era misto
solo in questo senso, non era che ci fosse una mistura di questi isti-
tuti, c’era il fatto che tutti quelli che potevano essere i difetti, i peri-
coli dell’istruttoria scritta e segreta ed ispirata certamente al modello
inquisitorio, sia pure con gli adattamenti dei tempi, venivano poi af-
fidati al dipartimento che avrebbe portato eventuale riparo o even-
tuale conferma. Allora si diceva: è inquisitorio nella fase istruttoria
ed accusatorio nel dibattimento.

C’era, però, ben poco di accusatorio anche nel dibattimento,
perché mentre l’accusatorio presuppone un grande rigore nella
prova e soprattutto vuole il contraddittorio nella formazione della
prova per il processo, questo sotto il codice Rocco non avveniva,
perché – nonostante alcune remore poste qualche volta con sue af-
fermazioni dalla Corte di Cassazione – il principio consolidato era
che si poteva giudicare anche sulla base delle prove raccolte nella
sola istruttoria e che non vi era alcuna conferma di esse nel dibatti-
mento.

Aggiungo a questo punto che io – che ho l’età che ho – ho vis-
suto sotto il sistema inquisitorio di quel tipo, inquisitorio misto, per
breve tempo della mia attività professionale universitaria, perché 15
anni dopo il codice Rocco entrò in vigore, ed era già stata preceduta
nel 1944 da alcuni sintomi legislativi molto notevoli, la legge che si
potrebbe chiamare De Pietro, il quale era il ministro guardasigilli
dell’epoca, del ’55, che era un grande avvocato della sua zona, in
Lecce, senatore, prima liberale poi passato alla Democrazia Cri-
stiana, divenne ministro della giustizia e sotto il suo ministero, pure
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avendo egli fama di molto conservatore, si avviò – viceversa – una
riforma che cominciò ad abbattere le barricate create dal codice
Rocco.

Questa riforma del 1955 – la legge 517 del 18 giugno 1955 – si
disse – e credo che ci sia gran parte di vero, che era stata non solo
ispirata, ma scritta da Giovanni Leone, perché effettivamente De
Pietro non era uno scienziato, era un valorosissimo avvocato ed
uomo politico, ed infatti è la riforma dove si vedono le unghie pro-
prio di un grande ed eminente processualista che vi ha messo mano.

Questa è la mia vita professionale ed universitaria che si è svolta
sotto questo rito, che è un rito che è stato chiamato – adesso cer-
cherò di spiegarne rapidamente i termini – «del garantismo inquisi-
torio».

È una battuta dovuta – credo – al Professor Ennio Amodio, cer-
tamente era usata in senso un po’ sarcastico, come a dire: «questi che
non vogliono l’accusatorio vogliono mantenere un garantismo inqui-
sitorio, mentre le garanzie si conciliano con l’inquisitorio fino ad un
certo punto», ma è una frase che coglie pienamente nel vero.

Cioè, che cosa era successo nel ’55 e nei suoi prodromi del ’44
e degli anni precedenti, anche dell’anno ’48, che fu molto impor-
tante? Era avvenuto che tutta l’intelaiatura dell’istruttoria era stata
mantenuta come nel codice Rocco, ma vi si erano insinuate una serie
di garanzie che sotto il codice Rocco non esistevano.

Basta pensare alla comunicazione giudiziaria che con questo
nome venne dopo, prima si chiamava avviso di perseguimento alle
parti interessate; ma soprattutto la presenza dei difensori delle parti
agli esperimenti giudiziari, all’assunzione di perizie, alle perquisizioni
(poi la giurisprudenza l’ha estese anche alle ispezioni personali); l’av-
viso da darsi del deposito di questi atti a cui i difensori avevano solo
la facoltà di intervenire ma, sia nel caso che avessero esercitato que-
sta facoltà, sia nel caso che non l’avessero esercitata, questi atti, che
erano di per sé diventati ostensibili nel loro svolgimento alle parti,
venivano depositati e l’avvocato difensore, o anche se vi era già co-
stituita la parte civile, aveva diritto di prenderne visione ed anche di
estrarne copia.

Poi anche nella legge del ’55 vi furono tante cose minori: vi fu
l’obbligo di notificare l’avviso di impugnazione all’imputato quando
fosse stato prosciolto o condannato a pena minore, vi fosse appello
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del pubblico ministero, il 199 bis che prima non esisteva, poi c’è il
277 bis che ammise la libertà provvisoria anche durante la fase istrut-
toria. Insomma vi furono varie modifiche molto significative.

Dopo, però, perché si può veramente parlare di una fase storica
del garantismo inquisitorio? Perché dopo queste vaste riforme del
’55 – me ne sono dimenticata certamente qualcuna – avvenne una
riforma che per l’Italia, per l’avvocatura italiana fu quasi in un certo
senso sconvolgente, mentre in altri paesi era conosciuta da decenni,
cioè la presenza del difensore all’interrogatorio dell’imputato.

Questa intervenne soltanto nel 1971, 16 anni dopo la legge del
’55 ed avvenne a seguito di una sentenza della Corte costituzionale
che nel frattempo, dal ’56, aveva cominciato a funzionare e che
aveva, sia pure nei limiti consentiti dalla sua giurisprudenza che deve
essere invocata, nel giudizio di legittimità costituzionale, da altri giu-
dici, sia pure in questi limiti aveva cominciato a gettare nel profondo
lo sguardo al codice di procedura penale vigente, anche se già con il
rito del garantiamo inquisitorio.

In modo particolare due furono le grandi svolte del ’71 operate
dalla Corte costituzionale, seguite poi dalla riforma legislativa: una,
questa della presenza del difensore all’interrogatorio dell’imputato
ed anche delle parti civili, se costituite, quindi proprio una apertura
verso un certo contraddittorio, sia pure con il divieto assoluto di fare
segni, movimenti del viso, etc., di intervenire, ma con un diritto a
produrre delle richieste o fare addirittura delle riserve durante l’in-
terrogatorio.

In secondo luogo, nel 1971 ci fu una sentenza della Corte costi-
tuzionale in cui in due righe veniva risolto questo problema: l’ultimo
comma dell’art. 13 della Costituzione diceva: «ci dovevano essere dei
termini massimi per la carcerazione preventiva», però tutta la legisla-
zione da quando questi limiti erano stati ripristinati nel ’44 – quando
accennavo alle immediate riforme dopo la liberazione di Roma – da
quel momento i limiti della carcerazione preventiva furono stabiliti
per legge, però nel ’44 con una dizione molto sommaria e poi suc-
cessivamente, limitatamente alla fase istruttoria.

Mi pare un tribunale delle Marche denunciò che ci dovevano
essere termini massimi di carcerazione preventiva anche per la fase
del giudizio – forse Caparozza, che ricordo che è stato l’estensore
della sentenza – il quale disse: «è pacifico, la Costituzione non pone
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assolutamente nessun limite, non pone assolutamente alcun vincolo,
regolerà poi il legislatore il quantum ed il come, ma senz’altro il di-
vieto di carcerazione preventivo oltre un certo limite di durata vale
anche per la fase del giudizio», quindi due riforme molto importanti.

Poi ve ne furono altre nel corso degli anni. Nel ’74 ci fu una
riforma generale sia del codice penale su alcuni suoi istituti proprio
vitali, tipo la recidiva, la sospensione condizionale ed altro, ed il con-
corso di reati; poi in questo stesso decreto legge (è una eccezione nel
nostro sistema) furono riformati sia il codice penale che il codice di
procedura penale e fu introdotta una regolamentazione molto pre-
cisa della durata della carcerazione preventiva, con l’introduzione
anche di una durata limitata per fasi, scaglionata per fasi, per gravità
del reato, etc.

Per finire su queste, e tralasciando altre aggiunte che potrei fare
in materia, la massima parte del codice Rocco, come anni, ha avuto
vigore presso di noi in un sistema che non era l’originario Codice
Rocco, in un sistema molto più largo e molto più garantito.

Nel frattempo procedevano in parallelo i lavori per la riforma, e
naturalmente si influenzavano un po’; i dibattiti parlamentari per la
riforma del codice di procedura penale che abbiamo avuto nell’88
(molte volte si dà colpa al ministro o al buon Pisapia che presiedeva
la commissione, etc.), sono preceduti da 6 leggi di delegazione, o me-
glio da 6 legislature sfociate in due leggi di delegazione, 6 legislature
alcune delle quali si occuparono della riforma del codice di proce-
dura penale soltanto in uno dei rami del Parlamento, perché non si
faceva in tempo per l’altro, ma – insomma – ci sono stati 6 vagli del
Parlamento per arrivare a questo, forse si riuscì ad arrivare troppo
tardi, ma non mai troppo presto.

Avv. STEFENELLI – Si è parlato ripetutamente dell’esigenza di rea-
lizzare un giusto processo: vorrebbe chiarirci il collegamento tra il
binomio inquisitorio/accusatorio ed il giusto processo?

Prof. VASSALLI – Si può fare un collegamento. Io direi, per par-
lare un po’ grossolanamente e banalmente, che il processo accusato-
rio è quello che maggiormente si avvicina al giusto processo.

Il giusto processo è una terminologia molto vaga, nasce molto
lontano, si sono trovate delle ordinanze di Edoardo III di Inghilterra,
e dei significati assunti nei vari Paesi d’Europa in modo diverso anche
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per la sua estensione, nel senso che in alcuni Paesi il criterio del giu-
sto processo si estende anche al merito, anche al diritto penale so-
stanziale, etc., ma in linea di massima il giusto processo, questa frase
si trova fin dalle prime sentenze della Corte costituzionale.

Bisognerà fare un lavoro da certosino, ma si troverà in molte
sentenze questo termine, cioè dal ’56 in poi lo si legava a principi,
come la contrapposizione tra l’obbligatorietà dell’azione penale per
il pubblico ministero che in un certo senso lo garantiva e lo copriva
ed il diritto di difesa più pieno per la parte privata.

Poi si faceva riferimento anche ad altre norme costituzionali va-
riamente invocate, ma direi che la tendenza, il succo del giusto pro-
cesso, si può concentrare nella parità delle parti, la stessa parità di
diritti.

È una cosa molto interessante rilevare che la Corte costituzio-
nale negli ultimissimi anni ha contribuito a consolidare il concetto
espresso nella riforma dell’art. 111 della Costituzione, perché – come
è ben noto – alla fine del 1999, per tutte le diatribe e le lotte intorno
alla prova, al suo concetto, alla sua estensione nel processo penale,
contro la stessa Corte costituzionale dovette intervenire il legislatore
costituzionale, il quale – scioccato dalla famosa sentenza 361 del ’98
della Corte – sempre in materia di prova nel processo penale e cioè
di facoltà di lettura nei dibattimenti e di utilizzazione delle prove,
aveva assunto una posizione fortemente critica nei confronti di una
legge ordinaria del 1997 che – viceversa – aveva esteso questi divieti
e queste incompatibilità: allora il legislatore costituzionale proclamò
il principio delle parità delle parti, in ogni stato e grado del procedi-
mento.

Quando venne la legge, perché fu legge, chiamata «Pecorella»
dal nome del nostro insigne collega, cioè della non appellabilità delle
sentenze di proscioglimento, la Corte annullò questa nuova legge,
proprio invocando il principio della parità delle parti, qualunque
trattamento: avete l’impugnazione? La devono avere anche gli altri;
non l’avete? Non la devono avere neanche gli altri.

Una cosa molto elementare, ma per ora è questo, c’è scritto pa-
rità delle parti in ogni fase e grado del procedimento e si deve inter-
pretare così.

Questo per dire dell’importanza che effettivamente l’idea della
parità delle parti costituisce nel quadro della interpretazione del con-
tenuto del giusto processo.
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Avv. STEFENELLI – Vorrei passare adesso alla sua esperienza pro-
fessionale; come avvocato, nella sua lunga esperienza di avvocato pe-
nalista, Lei si è cimentato sostanzialmente solo con il codice di pro-
cedura penale Rocco del 1930, perché lei si è ritirato dalla profes-
sione nel 1988.

Prof. VASSALLI – Effettivamente io non avendo nessuna espe-
rienza del Codice del 1988, perché già avevo fatto la richiesta di
pieno tempo universitario nel 1981, quando sembrava che diventasse
obbligatorio, io mi affrettai e così rimasi escluso, mi autoesclusi dalla
professione nella quale non chiesi di riscrivermi, quindi la mia pro-
fessione è stata esercitata dal ’44 all’81, quindi per 37 anni, però in
questi 37 anni ne ho viste, pur non avendo conosciuto il codice del
1988, come esercizio professionale, avendolo conosciuto solo come
ministro o come giudice costituzionale, o come professore.

Questa esperienza fu prima di tutto quella del codice Rocco allo
stato puro, il codice del 1930, breve perché, come ho detto, fu mo-
dificato già radicalmente su alcuni punti nel ’44 e nel ’48, ma più ra-
dicalmente ancora nel 1955; breve ma molto significativa. Poteva
avere dei lati buoni, ma – pensate – una delle prime conoscenze che
feci fu con la porta dell’inferno, con una scritta sopra, artt. 210 e
535, li ricordo come un incubo: «Non è ammessa l’impugnazione del
latitante, il latitante o l’evaso – sappiano o non sappiano – non
hanno diritto di impugnazione», 210 in generale, il 535 lo ribadiva
per i ricorsi per Cassazione, specificando. Questa inammissibilità
dell’impugnazione era una cosa terribile qualche volta; pensate che si
sono svolti anche i processi di collaborazionismo e i processi per cui
perdurava la pena di morte con questa inammissibilità.

Io mi trovai una volta per una imputata che era latitante, era
una ragazza veneta che aveva partecipato evidentemente a brutte
cose, ma il problema era questo: c’era la possibilità di scegliere la via
di un ergastolo o la vita eventualmente libera, come poi fu, ed io feci
una cosa che forse gli avvocati non debbono fare, ma ero tormentato
perché il ricorso sarebbe stato ammesso se fino alla notte prima del-
l’udienza della Cassazione si aveva notizia dalla polizia che si era pre-
sentata.

Potete immaginare i parenti, ed allora io feci una cosa, presi co-
raggio, andai a bussare alla porta del Consigliere di Cassazione, rela-
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tore, un po’ trepidante, ma gli accennai: «Io sono il difensore della
tal dei tali, dobbiamo discutere il ricorso tra pochi giorni, non so
proprio che cosa fare, le confesso la mia …», era solo relatore, la
Corte era composta ancora di 7 membri, quindi il rischio era limitato
ed anche il vantaggio poteva essere ben limitato.

Lui mi fece un accenno, direi quasi un accenno gestuale, facen-
domi capire che era per l’accoglimento del ricorso; io feci costituire
l’imputata e così andò, il ricorso fu accolto, naturalmente con una
pena.

Questo per dire che qualche volta – questo era un rapporto
molto strano, molto singolare – questi processi segreti con tutti que-
sti divieti giovano a creare – non sempre, sembra quasi una bestem-
mia un rapporto, un respiro tra difesa e giudice, come penso debba
essere esistito durante il Medio Evo, perché anche lì si viveva, c’e-
rano le streghe, c’erano gli impiccati, c’erano i torturati, ma ci sarà
stato un minimo di vita sociale, ed io penso che anche nel Medio Evo
qualche povero avvocato abbia cercato di avvicinare qualche giudice
prima dell’udienza per avere chiarezza circa quello che avrebbe do-
vuto essere il suo stesso contegno, nella specie il contegno era consi-
liare, incoraggiare alla costituzione in carcere o meno.

Ora, dico, queste norme furono abrogate gia nel ’48, prima nel
’48 era entrato in vigore il divieto della pena di morte con la Costi-
tuzione del 1 gennaio, infatti nel Gennaio questa disposizione fu
soppressa per coloro che erano stati condannati a morte, poi a di-
cembre del ’48 fu soppresso del tutto, sia il 210 che il 535, ma io li
ricordo ancora come un incubo questi due numeri, sono numeri che
non hanno più vigore dal ’48, ma mi sono rimasti impressi come un
incubo, perché non è solo quel mio episodio che mi è toccato, toc-
cava a tutti gli avvocati di decidere: che facciamo, lo facciamo costi-
tuire, non lo facciamo costituire, per esercitare un diritto ricono-
sciuto a tutti dalla legge, il diritto di impugnazione.

Vedete, quindi, che c’erano delle disposizioni proprio inaccetta-
bili. Un’altra era questa della durata della carcerazione preventiva
nel giudizio.

Io ho assistito tante volte, per esempio, i famosi Coniugi Be-
bavvi, assolti in primo grado e poi condannati in appello con con-
ferma della Cassazione, si diceva: «ma almeno uno dei due hanno uc-
ciso». «Sì, però io mi ricordo che hanno scontato tre anni di carce-
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razione», non voglio dire che fosse una pena adeguata all’omicidio,
ma se innocenti, come sono stati ritenuti dai primi giudici, hanno
scontato tre anni di carcerazione preventiva durante la fase di giudi-
zio, perché il giudizio fu molto lungo, perché dovette essere un altro
caso specialissimo che va fuori della domanda. Ma occasionalmente
mi viene alla mente che questo processo fu anche un processo ecce-
zionale, perché si svolse due volte in primo grado interamente, per-
ché il difensore della signora alla fine del dibattimento, dichiarato
chiuso il dibattimento, chiese la parola e sollevò un’eccezione circa
l’abilitazione dei giudici popolari, di alcuni giudici popolari; comin-
ciò con una, il presidente era accuratissimo, c’erano sempre tutti i
giudici supplenti, i giudici popolari e supplenti pronti dietro, ma il
supplente non può supplire nulla.

Questo bravissimo avvocato e collega, dal suo punto di vista, li
fece cadere uno dopo l’altro, poi ci raccontarono che in camera di
consiglio ad un certo punto il presidente disse: «Se qualcuno non ha
il titolo il studio adeguato, me lo dica senz’altro, che la facciamo fi-
nita», perché si contestava anche la maturità classica presa in un isti-
tuto parificato; insomma dovette essere dichiarato nullo prima che
avesse inizio la discussione finale del merito, dopo 7 mesi di durata.

Poi, la seconda fase. Parlando confidenzialmente con il presi-
dente noi avvocati dicevamo: «durerà un po’ meno, dobbiamo ripe-
tere tutto, ma durerà un po’ meno». Il Presidente – che fu lo stesso
della prima fase – ci disse: «Forse durerà anche un po’ di più»: per-
ciò due primi gradi svolti interamente, uno dietro l’altro.

La carcerazione preventiva, allora, può essere veramente ecces-
siva, adesso non giudichiamo su questo caso singolo che ho fatto, e
così tanti altri difetti aveva il codice Rocco. Ma soprattutto questi di-
fetti non potevano essere rimossi se non con una riforma radicale,
perché non è che il diritto delle parti alla prova sia stato proclamato
soltanto con il codice del 1988: lì c’è un articolo apposito, mi pare il
120 o il 190, che proprio dice «diritto alla prova» e ne precisa i con-
tenuti – ma questa idea si era molto affacciata per opera della dot-
trina, dobbiamo ricordare anche la nostra dottrina, ricordare Cor-
dera, Chiavario ed altri studiosi che avevano visto come un diritto
maggiore alla prova potesse avere ingresso, potesse essere costruito
nel sistema del garantismo inquisitorio; intanto c’era quello stabilito
con accesso agli atti dell’istruttoria di cui abbiamo parlato, il 304 bis,

469G. VASSALLI – INTERVISTA SULL’AVVOCATURA



etc., poi c’erano altri spunti da cui questo si poteva ricavare, però era
venuto fuori che il diritto alla prova consisteva nel chiederla, nel di-
scuterne i risultati, invece il vero diritto alla prova è quello che è av-
venuto con il Codice dell’88 e le leggi successive che ancora lo hanno
rinforzato sotto questo profilo, e cioè il diritto prima all’ammissione
della prova ed il diritto alla sua acquisizione e la discussione di essa
nel dibattimento e nel contradditorio tra le parti.

Sotto il profilo anche di quelle riforme che c’erano state, era
certamente un codice inadeguato a principi veri di giustizia, poi la
giustizia si poteva realizzare anche attorno ad un tavolo di pastori,
insomma la giustizia nostra è diversa.

Perché ho voluto dire questo? Perché quando si fanno tante cri-
tiche al sistema vigente bisogna tenere presente quello che era il pas-
sato e che non si poteva rimediare in altro modo.

D’altra parte si è sempre detto che – faccio un rilievo che può
sembrare strano, ma che è ovvio, perché è la realtà – l’unico codice
dell’epoca fascista modificato, sia pure 60 anni dopo, è quello di pro-
cedura penale, gli altri stanno – sia pure con tutti gli inserti e con
tutte le modifiche – pienamente in piedi, compreso il codice penale
sostanziale.

Perché? Perché già Beccaria diceva – faccio riferimento rapidis-
simo ad un suo passo – «se c’è una legge particolare così stretta-
mente legata agli ordinamenti politici di un Paese da rendersene ne-
cessario il mutamento, non appena mutino le forme del governo que-
sta è la legge regolatrice del processo penale».

Essa deve sempre assicurare la pronta punizione dei delitti e la
persecuzione inesorabile dei delinquenti, ma a questo scopo deve da
una parte assicurare la maggiore efficienza degli organi giudiziari in-
caricati della prevenzione e della repressione e deve – d’altra parte –
assicurare la protezione dell’innocente e la libertà del cittadino da
ogni ingiusta pretesa.

È dunque naturale – aggiunge – che le procedure penali (non
dice neanche il diritto sostanziale penale, proprio sottolinea le pro-
cedure penali) mutino con il mutare delle Costituzioni e nei periodi
di libertà siano larghe le garanzie dell’imputato, sicuri i diritti della
difesa, pubblica la raccolta delle prove e aperta a tutti, il potere dei
giudici indipendente e sovrano nella loro funzione e, al contrario, nei
Paesi del dispotismo crescano i poteri della polizia e le prove ven-
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gano raccolte nell’ombra ed i banchi della difesa siano deserti e di-
venuti ampi ed arbitrari i poteri dei giudici, purtroppo in propor-
zione della loro soggezione del potere».

Questa è la ragione per cui il Parlamento italiano per 6-7 legi-
slature si è messo a fare la legge delega di riforma della procedura
penale, non dico trascurando gli altri codici, ma facendo un uso
equilibrato del proprio potere correttivo ed anche riformatore.

Prof. Avv. ALPA – Professore, noi le siamo molto grati, sia della
ospitalità, sia della limpidezza con cui ha voluto esporci questi che
sono alcuni dei problemi fondamentali di una società civile, non ri-
guardano soltanto l’avvocatura, ma anche il ruolo che il singolo cit-
tadino nell’ambito della comunità può svolgere, la difesa che la co-
munità deve apprestare per il cittadino ed il ruolo che l’avvocato
deve avere in questo contesto. E lei, grande professore e grande av-
vocato, è per noi un modello che speriamo di poter seguire.

Prof. VASSALLI – Questa è la bontà vostra che lo dice, ma effet-
tivamente le cose sono così; certamente la legislazione e sempre dif-
ficile, perché questo codice dell’88 (che aspetta di essere a sua volta
sostituito da una serie di progetti molto validi prodotti da varie com-
missioni, l’ultimo è quello della commissione presieduta dal profes-
sor Giuseppe Ricci di Napoli, che sta proprio sul solco del codice
dell’88, ma che tiene conto di tanti rilievi effettuati e di tante modi-
fiche da questo stesso subite, ma ultimamente ho sentito parlare an-
che di riesumare il progetto immediatamente precedente che è il
progetto del professor Dalia di Salerno, purtroppo prematuramente
defunto quest’anno) è stato già mille volte ritoccato.

L’avvocato Stefenelli ed il Professor Alpa me lo insegnano, solo
nel 1999 ci sono state due leggi: la cosiddetta legge Carotti da un lato
e quella istitutiva del giudice unico, dall’altro, che hanno profonda-
mente inciso sulle modifiche. Poi c’è stata la reazione che abbiamo
già accennato del legislatore in fase di legislatura costituente pratica-
mente contro le sentenze della Corte costituzionale che effettiva-
mente erano ispirate al principio del più pieno accertamento della
verità, del più pieno e sicuro accertamento della verità e quindi del-
l’uso delle prove comunque – esagero – in un certo senso raccolte,
per esempio quelle terribili tre sentenze del 1992 con cui la Corte co-
stituzionale iniziò la sua attività, non iniziò, ma furono di quelle ini-
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ziali sul codice di procedura penale, le quali addirittura parlavano di
un principio costituzionale di non dispersione della prova che non è
mai esistito, perché e un’ansia di verità che poi era seguita e coltivata
dai giudici ordinari: «ma come, ci private di questa prova che ci dà
la certezza morale che le cose siano andate così?, non la possiamo
utilizzare?», insomma, c’è stato un quadro veramente importante di
queste cose ed adesso non dico che le polemiche continuino, ma cer-
tamente nel ’97 ci fu una svolta in questo senso garantista, la Corte
costituzionale si oppose, il legislatore intervenne con la modifica del
III e poi con la legge n. 63 del 2001.

Si andrà avanti, io mi auguro che le riforme siano le migliori e le
produttive possibili per la giustizia e per la garanzia dell’innocenza,
però non si può danneggiare il codice vigente, perché viene dopo un
periodo molto travagliato.

Prof. Avv. ALPA – Professore, la ringraziamo di cuore.
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J.-M. BLANQUER, M. MILET, L’Invention de l’État. Léon Duguit, Maurice
Hauriou et la naissance du droit public moderne, Odile Jacob, Paris,
2015.

Il 1870 per la Francia e per i francesi fu un anno di grande confu-
sione, una sola certezza: non si vuole più un regime autoritario fondato sul
potere personale di un solo uomo.

Si ricerca un regime parlamentare che dia forza ad un esecutivo in
grado di mantenere l’ordine, senza peraltro che le libertà ne debbano sof-
frire. Appare dunque all’orizzonte una forma di Stato repubblicana che,
nonostante la sua apparente provvisorietà, si rivelerà forte e particolar-
mente longeva, con un ordine politico stabile e definitivo che non ostaco-
lerà né il potere economico né l’evoluzione sociale1.

Il 2 settembre 1870, la sconfitta di Sedan, quarantotto giorni dopo la
dichiarazione di guerra, segna il momento apicale della crisi del secondo
impero francese. Un disastro avvenuto in seguito agli errori della diploma-
zia accumulatisi negli ultimi anni del regno ed alla scarsa preparazione mi-
litare delle truppe dovuta soprattutto alla totale mancanza di comunità di
intenti tra esercito e Governo. A Sedan, la parabola dinastica della famiglia
Bonaparte, raggiunse l’ultimo stadio della sua fase discendente trascinando
dietro di sé un vuoto di potere enorme all’interno della compagine transal-
pina. Il 4 settembre 1870, quattro mesi dopo il plebiscito dell’8 maggio, che
aveva garantito un’enorme maggioranza all’Impero, si cedeva il passo alla
Repubblica, acclamata dal popolo e proclamata nella sala del Trono del-
l’Hotel de Ville2.

Ancora una volta giocava in Francia la vecchia regola secondo cui i re-
gimi politici andavano considerati, a torto o a ragione, i veri responsabili
delle sconfitte militari. La capitolazione di Napoleone III, avvenuta il 2 set-
tembre a Sedan, decretava la fine del regime imperiale e delle sue istitu-
zioni3.

La disfatta del 1870 rappresenta, dunque, la chiave interpretativa
delle ambizioni di coloro che in quel periodo si avviavano a formare la loro
personalità.

Dietro la felice scelta, da parte degli Autori, del titolo: «L’Invention de
l’État» si cela qualcosa che va molto oltre la biografia. Siamo di fronte ad
una trattazione che si avventura nelle profonde radici del pensiero giuridico
di due Maestri del diritto pubblico generale, le cui opere sono portatrici di

1 P.C. TIMBAL, Histoire des institutions, Paris, 1957, 423.
2 Cfr. JEAN-JACQUES CHEVALLIER, Histoire des institutions et des régimes politiques

de la France de 1789 à nos jours, Paris, 1961, 236.
3 CHARLES SEIGNOBOS, Le déclin de l’Empire et l’établissement de la Troisième

République, in Histoire de la France contemporaine depuis la Révolution jusqu’à la paix
de 1919, di Ernest Lavisse, t. VII, Paris, 1921, 245.



così alti valori scientifici tali da rappresentare la risorsa principale per la ri-
cerca di soluzioni circa l’efficacia della politica come momento formativo
della volontà dello Stato.

Hauriou e Duguit furono studenti eccellenti, studiosi di altissimo pro-
filo scientifico, ma, soprattutto, uomini in grado di contribuire attivamente
e con coscienza alla rinascita del loro Paese.

Essi approcciarono in maniera efficace i grandi temi del diritto pub-
blico generale; tuttavia, le loro idee, pur contenendo principi metodologici
molto differenti, confluiranno nella comune preoccupazione di definire
giuridicamente e scientificamente il lemma ‘Stato’ nella sua migliore acce-
zione.

Se esiste un punto di partenza comune ai due studiosi questo sembra
doversi rinvenire nella reciproca frequentazione fin dagli inizi della loro
carriera, allorché si trovarono all’università di Bordeaux in qualità di amici,
studenti e candidati all’aggrégation nel 1883.

Entrambi frequentarono lezioni di Henry Barckhausen che in quegli
anni tenne un corso di storia del diritto a Bordeaux e grazie all’insegna-
mento del quale si dedicheranno con passione allo studio di quella materia
sotto il profilo dell’indagine sociologica, essenziale per la comprensione
dell’evoluzione della scienza giuridica nel tempo.

Hauriou manifestò non poche riserve in merito all’inserimento nel suo
corso di elementi di sociologia, idea che al contrario Duguit non esitò ad
abbracciare.

Due Grandi Maestri accomunati nell’affermazione di quel preziosis-
simo principio che formò il patrimonio del costituzionalismo moderno, co-
stituito dal lascito del 1789, la concezione prevalentemente universalistica
del principio di eguaglianza che ha fatto sì che dalla Rivoluzione francese in
poi, risultasse preponderante l’idea di costruire una società formata da in-
dividui tutti egualmente impegnati nella conservazione e salvaguardia del
«patto repubblicano».

Il compimento di studi classici e la perfetta conoscenza del greco e del
latino conferiranno ad entrambi quella coscienza del sapere che avrebbe
contribuito alla ricostruzione dello Stato e del suo prestigio attraverso un
rinnovamento che doveva essere necessariamente intellettuale.

Nell’opera di Blanquer e Milet non si rinviene solo questo, e nem-
meno l’esclusiva trattazione dei profili fondamentali del pensiero giuridico
di due studiosi, impegnati nella costruzione di un percorso storico – cultu-
rale volto alla ricerca della definizione del nuovo Stato; si tratta in questo li-
bro soprattutto di una profonda analisi delle origini dell’insegnamento uni-
versitario come struttura organizzativa avanzata, attraverso la disamina di
due differenti percorsi metodologici finalizzati all’insegnamento del diritto
pubblico generale nelle Accademie di Bordeaux e Tolosa.

Il volume si apre con una bellissima sovrapposizione tra cultura del

476 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 6/2015 – RECENSIONI



vino e cultura del diritto tra Cognac e Bordeaux, quasi a voler porre l’ac-
cento sull’influenza del terroir4 sulla personalità dei due protagonisti.

Interessante anche l’inizio dell’opera, nella parte in cui si descrivono i
luoghi di provenienza dei due giuristi ubicati lungo la linea ferroviaria che
da Angoulême conduceva a Bordeaux, inaugurata nel settembre del 1852 e
voluta dal Secondo Impero come simbolo dell’equilibrio tra monarchia e
borghesia rivoluzionaria5. A mio avviso un modo per collocare geografica-
mente, e non a caso, lungo quella linea ferroviaria, lungo quel service public
nato con l’intento di mediare tra vecchio e nuovo, il luogo della competi-
zione tra i due studiosi, i prodromi di quel magnifico dibattito sul servizio
pubblico che nella dottrina giuridica francese ha segnato la linea di demar-
cazione tra la teoria della Puissance publique e quella Solidarité sociale, tra
la Scuola di Tolosa e la Scuola di Bordeaux che hanno fatto sì che quel con-
cetto fosse elevato a principio fondamentale per la costruzione dell’idea di
Stato.

Hauriou e Duguit vengono da famiglie molto simili, sono entrambi fi-
gli di uomini di legge, avvocato il padre di Duguit e notaio il padre di Hau-
riou, entrambi assimilano la filosofia che circolava durante l’epoca del se-
condo impero: il ritorno al classicismo che si abbeverava di spirito religioso
e Storia della Francia. Con queste premesse la disfatta di Sedan inciderà
traumaticamente sulle loro personalità ed influirà profondamente sulla disi-
plina intellettuale e sulle idee riformatrici dei due giuristi. Entrambi, infatti,
erano fermamente convinti che solamente una riforma intellettuale avrebbe
potuto contribuire alla riuscita di un programma collettivo ambizioso come
quello di rifondare uno Stato.

Affrontarono dunque gli studi superiori, secondo quanto ampiamente
ed accuratamente riportato da da Blanquer e Milet nel loro scritto, con
grande impegno e determinati nella consapevolezza di possedere loro stessi
un ruolo preponderante lungo cammino intellettuale destinato alla rinascita
morale e civile del loro paese. In seguito frequenteranno l’Università di Bor-
deaux riorganizzata e forte delle sue sette cattedre: tre di diritto civile, una
di diritto romano, una di procedura civile e legislazione criminale, una di di-
ritto commerciale e la settima di diritto costituzionale ed amministrativo6.

Indovinata anche la scelta del titolo del secondo capitolo: «Naissance
d’une pensée» nel quale viene messa il luce dagli Autori, pur nella constata-

4 Terroir è il termine, collegato al mondo vitivinicolo, che in lingua francese viene
usato per indicare il suolo e le condizioni natutali, climatiche, chimiche e geografiche
che permettono la produzione di un vino con caratteristiche uniche che lo identificano
precisamente.

5 J.M. BLANQUER, M. MILET, L’invention de l’Etat, Paris, 2015, 15.
6 L’Università, abolita nel 1793 dalla legge del 15 settembre durante l’ascesa rivo-

luzionaria, rinasceva nel 1870, grazie ad un decreto del Governo e della Difesa nazio-
nale con la legge del 15 settembre 1870.
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zione delle molteplici corrispondenze, la formazione di linee di dottrina
contenenti elementi di differenziazione che contraddistingueranno le loro
teorizzazioni.

Già in qualità studenti presso l’Accademia bordolese, paleseranno in
scritti e attività seminariali i fondamenti concettuali per quelle che saranno
giustamente definite: les idées maîtresses del diritto pubblico, in una delle
prime opere dedicate allo studio dell’essenza delle loro teorie a confronto7.

Non solo l’eventualità di applicare l’analisi sociologica al diritto pub-
blico separerà le loro posizioni, anche il rapporto con la fede cattolica dif-
ferirà in maniera considerevole. Duguit appare più distaccato e d’altronde
nei suoi scritti si rinviene più volte la sua avversione circa l’inserimento di
qualsiasi elemento metafisico per la fondazione della règle de droit basata
sul fatto sociale e sulla solidarité.

L’approccio alla Religione e al Cristianesimo distinguerà la visione di
Hauriou in tema dottrinario e didattico. Difatti, già in uno scritto giovanile
datato maggio 1873 egli dichiarava che, dovendo procedere sulla via della
ricerca della verità, lo studioso si sarebbe dovuto rivolgere o verso il corpo
dottrinario e morale del cristianesimo, oppure verso la filosofia, affermando
di conseguenza la sua scelta verso il primo sistema in quanto da lui giudi-
cato più completo. Particolarmente interessante a questo proposito il pas-
saggio che gli Autori del libro riportano e che assume maggiormente rile-
vanza per chi si voglia impegnare in una disamina approfondita del pen-
siero di Hauriou partendo dai suoi inizi: «Quand on cherche la vérité, il y a
deux grands systèmes auxquels on peut s’adresser: le système religieux ou la
philosophie… On peut s’adresser à la raison pure qui n’admet que de preuves
que celles qui viennent d’elle même ou bien à la religion. Nous ne nous
adressons pas à la philosophie. Il ya trop de systèmes différents et il n’ya pas
de raison de choisir l’un plutôt que l’autre; au contraire, dans les religions, le
christianisme est celui qui saute aux yeux le premier par son corps complet de
doctrine et sa morale».

Le opinioni dissenzienti del giovane Hauriou non risparmieranno
nemmeno il metodo di insegnamento del diritto nell’università che lo vede
studente, peraltro brillante; egli non esiterà, in seguito a Tolosa negli in-
contri organizzati ai fini del dottorato, a definire le nozioni che andava ap-
prendendo a Bordeaux come semailles de culture, granaglie lanciate senza
una effettiva indicazione metodologica e teorica a cui fare riferimento,
senza indirizzare i discenti verso l’idea di un apprendimento sostanziale
delle materie giuridiche8.

Léon Duguit, avendo ottenuto eccellenti risultati durante il suo corso
di studi, con qualche sfumatura meno polemica rispetto al collega, proce-

7 M. WALINE, Les idées maîtresses de deux grands publicistes français: Léon Duguit
et Maurice Hauriou, Paris, 1930.

8 M. HAURIOU, in Revue internazionale de l’enseignement, 1901, vol. LXI, n. 6, 547.
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derà rapidamente e con altrettanto successo nel suo cammino verso la car-
riera accademica.

Nella descrizione dell’ingresso nella carriera, viene nuovamente sotto-
lineata dagli Autori del libro la comune inclinazione verso il latino e gli
studi classici e la scelta per entrambi del diritto romano e civile per le tesi
di laurea e di dottorato, da cui si evince ancora il differente approccio nei
confronti dell’istituzione universitaria, sapientemente posto in luce da Blan-
quer e Milet, che conferisce alle due figure ulteriori sfaccettature nel pro-
gressivo tentativo di migliorare e svecchiare l’insegnamento accademico. In
particolare viene messa in evidenza l’esperienza di Duguit presso l’univer-
sità di Caen, maggiormente propensa, rispetto alle altre istituzioni del
tempo, alla riforma dell’organizzazione accademica dell’insegnamento del
diritto, nonché all’apertura di nuovi corsi di studio. Gli anni a Caen si rive-
leranno molto costruttivi sia per la sua formazione, sia per i legami di ami-
cizia che stringerà successivamente. Duguit ebbe occasione di conoscere lo
storico Alfred Coville ed il filosofo Louis Liard, che fu il suo Rettore, al
quale si dovranno le prime autentiche riforme per gli studi universitari.

Gli Autori non mancano di osservare come Hauriou, a differenza di
Duguit, abbia avuto, proprio per il diverso carattere, maggiori difficoltà ad
inserirsi nell’apparato accademico di Tolosa, una organizzazione universita-
ria forse rispetto a Caen meno incline alle riforme. L’immagine che viene
tratta dalle testimonianze raccolte mostra un Hauriou dal carattere gioviale
ma soggetto a repentini mutamenti di umore. Egli, pur essendo refrattario
all’autorità, non esita a intrattenere buone relazioni con i colleghi. Viene
descritto come persona dalla natura riservata, timido e molto freddo so-
prattutto nei confronti degli studenti. L’ambizione intellettuale è forte e la
distanza durante le interrogazioni suscita il sospetto che egli non ami i suoi
allievi.

La disamina approfondita dell’eterogeneità delle due figure, conduce
tuttavia Blanquer e Milet ad illustrare con maggiore efficacia gli elementi
sintonici, come ad esempio il comune interesse per la storia del diritto, da
cui soprattutto Hauriou trae l’idea di tracciare linee di tendenza valide per
ogni società ed utili alla sintesi della comparazione tra ordinamenti, o anche
il tema sul quale né Hauriou, né Duguit smetteranno mai di interrogarsi,
vale a dire sulla scientificità delle loro materie.

È questo il periodo del passaggio dall’era kantiana al positivismo,
Duguit, inizia il suo corso di storia del diritto francese con una introdu-
zione sociologica e, in base alla suggestioni di stampo anglosassone, ab-
braccia, confuta e inserisce nel suo personale impianto sociologico le teorie
di Spencer.

Quel metodo non viene accettato da Hauriou, che tenta di mettere in
guardia l’amico e collega al fine di distoglierlo dalle cattive frequentazioni
di carattere sociologico; eppure, in seguito, in una delle numerose lettere
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oggetto di una ricca corrispondenza tra i due che continuerà tutta la vita,
egli riprende, mutando il suo pensiero, alcuni passaggi delle sue precedenti
affermazioni, convenendo sulle considerazioni di Duguit riguardo alle
scienze sociali e gli propone perfino di collaborare alla stesura di un pro-
getto comune, un Traité de droit administratif, che tuttavia non vedrà mai la
luce a causa dei reciproci e molteplici impegni di lavoro. D’altronde, come
giustamente rilevato dagli Autori, l’invention de l’Etat non può prescindere
per entrambi dalla frequenza ai corsi di Barkhausen a Bordeaux, in cui il
fondamento del diritto pubblico ed il significato del diritto pubblico gene-
rale venivano a svilupparsi secondo un impianto scientifico di tipo sociolo-
gico. Dunque, anche lo scettico Hauriou si trovò ad ammettere come i fatti
primordiali, posti alla base di una società, dovessero essere il punto di par-
tenza per un corso di diritto amministrativo, essendo a quei tempi, sottoli-
neava il Maestro di Tolosa, l’unica materia del corso di laurea in cui si po-
tessero esporre argomentazioni di diritto pubblico; tale ammissione non
sembra esclusivamente dovuta al rispetto per gli insegnamenti del Suo Mae-
stro, ma anche alla consapevolezza dell’importanza della sociologia per la
completezza dell’insegnamento universitario della storia del diritto, inse-
gnamento che anche Duguit giudicava basilare per i suoi corsi.

Dal punto di vista del metodo li unisce la loro intelligenza e la curio-
sità scientifica, non a caso nel testo di Blanquer e Milet viene sottolineata la
comune predisposizione per l’attività di approfondimento durante i corsi
attraverso l’attività integrativa di tipo seminariale, pressoché sconosciuta ai
tempi, nonché l’integrazione con letture di opere recenti di autori contem-
poranei.

Duguit, mostra inoltre una predisposizione allo studio del diritto in-
ternazionale, con particolare riguardo allo ius gentium come complesso di
norme giuridiche, fondato su una sorta di ragione naturale la cui validità ed
efficacia vengano considerate elementi comuni a tutti i popoli civili, che lo
porta ad ammettere, da un lato la possibilità che la decisione di un tribu-
nale esterno arrivi ad influenzare il legislatore nazionale, ma, nello stesso
tempo, a disapprovare la possibilità di qualsiasi interferenza che possa mi-
nare la sovranità nazionale9.

Fin dagli inizi, si prefigurano le caratteristiche metodologiche dei due
Maestri: elemento che viene messo ancor di più in risalto nel libro attra-
verso il ripercorrere le tappe delle loro vite e delle loro carriere. Non solo
una biografia incrociata di grande precisione e profondità, si deve ribadire,
ma un percorso attraverso le tappe decisive da cui il pensiero giuridico sca-
turisce e diviene metodo di speculazione scientifica riverberandosi sull’in-
segnamento accademico.

9 Sul tema vedi anche V. FROSINI, Attualità del diritto naturale, in Rivista di Filo-
sofia del Diritto, anno XXXVIII, 1961.
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Alla fine dell’Ottocento, la Francia fu attraversata da una serie di
scandali che contribuirono a rafforzare le correnti nazionaliste e antiparla-
mentari, di cui si fece portavoce e attore Georges Boulanger.

Nel 1894, inoltre esplose l’Affaire Dreyfus, il caso giudiziario che di-
venne conflitto politico ed infiammò gli animi della buona società francese.
I primi anni del Novecento furono caratterizzati altresì dalla vittoria dello
schieramento di sinistra, un’alleanza tra radicali e socialisti che pur condu-
cendo vittoriosamente il progetto finalizzato alla laicizzazione dello Stato,
deluse le aspettative degli elettori, per non aver portato a compimento il
cammino verso le riforme sociali.

Infine, sul versante della politica internazionale ed il colonialismo, il
dibattito politico perdurò fino alla prima guerra mondiale allorché per la
Francia giunse la riparazione all’onta subita in seguito al Trattato di Fran-
coforte con la restituzione dell’Alsazia e della Lorena.

Nella loro qualità di intellettuali pronti a reagire alle sollecitazioni de-
gli avvenimenti, abituati per metodo, secondo le rispettive e differenti pro-
spettive analitiche, alla considerazione degli effetti dei fenomeni sociali sul-
l’ordinamento giuridico, rimarranno segnati dal difficile periodo de l’Af-
faire Dreyfus, che vede il cattolico Hauriou ed il repubblicano Duguit
schierati su fronti avversi, dal diverso atteggiamento riguardo alle lotte sin-
dacali e dai lutti arrecati dal primo conflitto mondiale che li colpiranno
nella famiglia e negli affetti.

Duguit in particolare cercherà di abbracciare la carriera politica con
non poche delusioni non tanto a livello locale quanto a livello nazionale
partecipando senza successo alle elezioni alla Camera dei deputati nel 1914.

Tutti questi avvenimenti, descritti da Blanquer e Milet con riferimenti
puntuali e sempre collegati all’impegno sociale e accademico dei due stu-
diosi, vengono messi in luce quasi a tracciare un cammino parallelo attra-
verso le loro vite e la loro attività di realizzazione dei più alti obiettivi del
pensiero giuridico.

I primi anni del 1900 rappresentano quelli di maggiore impegno e fe-
condi per Hauriou e Duguit intenti a definire i fondamenti del diritto am-
ministrativo francese nei Précis de droit administratif et de droit public, e i
Principes de droit constitutionnel, il primo e ne l’État le droit objectif et la loi
positive e l’État les gouvernants et les agents, il secondo.

Tuttavia è intorno agli anni 20 che le loro dottrine maturano e si con-
solidano: Duguit intraprenderà numerosi viaggi, tra i quali al Cairo nel
1925 con il compito di istituirvi una Facoltà di diritto; Hauriou, dopo sva-
riati tentativi di trasferirsi a Parigi con un incarico di insegnamento, si ras-
segnerà a restare a Tolosa.

Sono gli anni per Hauriou in cui ripensa il suo diritto costituzionale,
le famose 400 pagine che afferma, in una lettera a Jacques Chevalier, di aver
riveduto interamente, tenendo conto dei più recenti sviluppi della dottrina
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pubblicistica, sui temi, del normativismo, dell’ordine sociale, del diritto na-
turale. Sono anche gli anni in cui Duguit discute con Kelsen sulla natura
della norma giuridica, durante un acceso dibattito nell’ambito della se-
conda sessione del colloquio organizzato da l’Institut International de droit
public, all’Università di Parigi.

Blanquer e Milet concludono il loro bellissimo lavoro sul tema del
rapporto con le teorie kelseniane, in una sorta di avvicendamento genera-
zionale che in qualche modo ancora una volta unisce e allo stesso tempo di-
vide i due grandi giuristi francesi, ma che sembra dimostrare l’assunto ini-
ziale: il fatto di trovarsi di fronte a due figure la cui autorevolezza lascia
spazio, per amore di curiosità intellettuale, sempre e comunque, allo scor-
rere delle idee nel tempo.

Verso la fine della loro vita, dunque, le Scuole di Tolosa e di Bor-
deaux, grazie alla lungimiranza dei loro Maestri, si sarebbero dovute neces-
sariamente confrontare con quelle idee che in seguito, nel 1933 avrebbero
dato forma al corpus della Reine Rechtslehre e che avrebbero contribuito in
maniera fondamentale alla formazione delle future generazioni di giuristi.

GIOVANNA MONTELLA
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