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ROSCOE POUND, Interpretations of Legal History, MacMillan, New York NY,
1923; Cambridge University Press, Cambridge, 2013, XVII-171 pp.

Nel 2013 la Cambridge University Press, all’interno della collana sui
“Cambridge Studies in English Legal History”, ha ripubblicato le lezioni
tenute dal giurista statunitense Nathan Roscoe Pound nell’inverno del 1922
presso il Trinity College dell’Università di Cambridge. Già edite esatta-
mente novant’anni prima, nel 1923, le lezioni riguardavano il «modo in cui
la scuola storica intese la storia del diritto» («legal history») e il «rapporto
delle interpretazioni cui diede luogo con gli obiettivi del tempo»; il propo-
sito di queste lezioni non era «quello di raccontare un pezzo di storia del
pensiero giuridico» («juristic history») in quanto tale «ma di considerare le
forme» di quel pensiero storico e delle sue emanazioni «come elementi
della scienza giuridica di oggi», «apprezzarne il valore per i tempi odierni»,
e «approfondire le possibilità di altre interpretazioni» che quella scuola del
diciannovesimo secolo «volle rigettare o ignorare»1.

Si tratta di un lavoro che non sembra aver avuto molta fortuna nella
sua versione hardcover all’interno della riflessione giuridica americana e
poco considerato dagli studiosi non appartenenti a quella cultura: ci si po-
trebbe quindi domandare perché la storica casa editrice britannica, tra le
aziende più prestigiose nell’editoria internazionale, abbia pensato di ripub-
blicarlo, per di più in versione tascabile (paperback), come a volerne auspi-
care maggiore circolazione. Ma vanamente si cercherebbe una risposta
nella stringata presentazione di questa edizione.

Per cogliere motivi di interesse in questa pubblicazione2 non resta,
dunque, che approfondirne alcuni passaggi: un approfondimento che muo-
vendo dai contenuti principali dell’opera, prova a raffrontarne le conclu-

1 R. POUND, Interpretations of Legal History (MacMillan, New York NY, 1923;
Cambridge University Press, Cambridge, 2013), xvi. Questa e le successive citazioni del-
l’opera di Pound sono riportate in italiano, tradotte dall’autore della presente recen-
sione. Per una panoramica sulla produzione scientifica di Pound v. G. BOGNETTI, Il pen-
siero filosofico giuridico nord americano del XX secolo. I fondatori: Holmes, Pound, Car-
dozo, (Giuffrè, Milano, 1958, 53 ss.) (sul lavoro in commento v. in particolare 88-91).

2 E per non fermarsi alla facile provocazione di un interrogativo circa l’opportu-
nità di riesumare un saggio sulla storia del pensiero americano che il pensiero americano
ha consegnato alla storia. Può destare, comunque, qualche perplessità il fatto che gli au-
tori dei due maggiori contributi sulla storia del pensiero americano a cavallo tra Otto-
cento e Novecento – G.E. WHITE, Tort Law In America. An Intellectual History (Oxford
University Press, Oxford, New York NY, 1980) e P.W. KAHN, Legitimacy and History.
Self-Government in American Constitutional Theory (Yale University Press, New Haven
CT, Londra, 1992) – non solo non citino questo precedente studio di Pound, pur ela-
borando simili riflessioni conclusive, ma non interagiscano neanche a vicenda, nono-
stante la vicinanza temporale e la condivisione delle premesse (cfr. infra note 21 e 47).



sioni ultime con un campo – l’interpretazione costituzionale – apparente-
mente solo sfiorato dall’autore e in cui però può essere utilmente testata la
tenuta delle sue considerazioni, per concludere con una contestualizzazione
del pensiero storico raccontato da Pound e del pensiero (non solo storico)
di Pound stesso, favorita dall’altezza quasi centenaria che separa questa edi-
zione dalla prima pubblicazione delle Interpretations.

Interrogandosi sulle perenni oscillazioni tra esigenze di stabilità ed esi-
genze di mutamento del sistema di diritto in generale, che quello anglo-
americano in particolare si trovava a sperimentare a cavallo tra XIX e XX
secolo, Pound individua le direttrici principali lungo le quali l’ordine giuri-
dico cercava una conciliazione tra di esse nei dogmi dell’autorità, della filo-
sofia, e della storia.

Il dogma dell’autorità – secondo cui la legge è un insieme di comandi
del potere sovrano in una società politicamente organizzata, fondata in ul-
tima istanza su qualunque base concepita come espressione della volontà di
quel sovrano – se nella Francia dei secoli XVI e XVII era stato rinvenuto nel
Re, e nell’Inghilterra di fine XVII secolo nella c.d. onnipotenza del Parla-
mento, con la Rivoluzione americana era stato inventato nel concetto di
‘people’ prima e di ‘Constitution’ poi. Questo dogma avrebbe sostituito a un
dio di tipo naturale o religioso, un dio politico nella forma dello Stato o del
popolo, soddisfacendo in questo modo un bisogno fondativo di stabilità3.

L’imponente espansione commerciale prodromica alla rivoluzione in-
dustriale, che era succeduta a questa ‘fase dell’autorità’, avrebbe poi por-
tato con sé il bisogno di cambiamenti agili ma anche di sicurezza generale.
I virtuosismi razionalistici delle teorie del diritto naturale (cui Pound si ri-
ferisce col termine di «filosofia») avrebbero così permesso ai giuristi di ‘mi-

3 POUND, Interpretations of Legal History, cit., 3. Hanna Arendt (H. ARENDT, Sulla
Rivoluzione, Einaudi, Torino, 2006, 2009, trad. ital. di M. Magrini), che pure non sem-
bra conoscere il lavoro di Pound, conferma la sua lettura: «Il problema principale della
rivoluzione americana […] risultò […] essere l’instaurazione e la fondazione non del
potere, ma dell’autorità» (p. 204). E ancora: «La misura dell’enorme successo che i fon-
datori americani poterono registrare […] fu deciso […] proprio nel momento in cui la
Costituzione cominciò a essere “venerata”, anche se aveva appena incominciato a ope-
rare. E poiché proprio sotto questo aspetto la rivoluzione americana si differenzia così
nettamente da tutte le altre rivoluzioni che l’avrebbero seguita, si è tentati di concludere
che ciò che assicurò la stabilità della nuova repubblica fu l’autorità insita nell’atto stesso
della fondazione piuttosto che la fede in un Legislatore immortale o le premesse di ri-
compensa e le minacce di castigo di una “vita futura”, o addirittura la dubbia auto-evi-
denza delle verità enunciate nel preambolo della Dichiarazione d’indipendenza» (p.
228). Per il passaggio storico dal concetto di people a quello di Constitution si veda dif-
fusamente P.W. KAHN, The Reign of Law. Marbury v. Madison and the Construction of
America (Yale University Press, New Haven CT, Londra, 1997).
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surare’ tutte le situazioni della vita consociata e di (credere) di risolvere
tutte le loro contraddizioni riferendole a un’immagine dell’ordine idealiz-
zata nel tempo e nello spazio: ancora una volta l’ordine giuridico si presen-
tava come la rivelazione di un dio, chiamato questa volta ‘Ragione’, e veniva
rappresentato come ostile all’autorità – ma anche la sua ostilità finì per
estendersi solo all’autorità di divinità diverse da sé.

Negli Stati Uniti in particolare lo spirito creativo del diritto naturale
dominò tutto il ‘periodo di formazione’ di quell’ordinamento (da Pound, in
un successivo lavoro, individuato nell’arco di tutta la prima metà dell’Otto-
cento fino alla Guerra Civile4): ciò sia perché la teoria del diritto di natura
aveva rappresentato un tema classico del costituzionalismo americano sia
per il fatto che la recezione del common law d’Inghilterra come diritto di
una società ‘nuova’ quale quella americana aveva richiesto l’esaminazione
di ogni suo aspetto per valutarne applicabilità alle istituzioni e alle ‘pecu-
liari condizioni’ delle ex-colonie americane. Qui Pound, più che riferirsi al
naturalismo bucolico del repubblicanesimo di Thomas Jefferson5 e al con-
tinuo stato di rivoluzione che questi andava predicando, sembra riferirsi
alla sterminata fede nelle capacità razionalizzanti dell’uomo: queste, se
prendevano sicuramente le mosse dalla scoperta scaturente da quella fuga
dalla storia, si andarono presto sviluppando lungo direttrici improntate alla
sistemazione6. Questa differente accezione del diritto di natura è confer-

4 Si veda R. POUND, The Formative Era of American Law (Little, Brown & Co.,
Boston MA, 1938). Anche ARENDT (Sulla Rivoluzione, cit., 198-9) ricorda che lo spirito
che guidò i Padri Fondatori era profondamente realistico e non illuministico: «Che la ri-
voluzione consistesse soprattutto nell’applicazione di talune norme e verità di scienza
politica […] è tutt’al più una mezza verità anche in America» (ivi, 131). Sull’equivoco
circa le verità auto-evidenti cfr. ivi, 220-3. Sul realismo dei fondatori costituzionale si ri-
cordi anche questo passo di Alexis De Tocqueville (La democrazia in America, a cura di
G. Candeloro, decima edizione, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 2015, 150-151):
«[I padri fondatori] erano cresciuti tutti in mezzo ad una crisi sociale durante la quale
lo spirito di libertà aveva dovuto continuamente combattere contro un’autorità forte e
dominatrice. Terminata la lotta, mentre, secondo l’uso, le passioni eccitate dalla folla
continuavano a combattere pericoli ormai inesistenti, essi si fermarono e gettarono uno
sguardo tranquillo e penetrante sulla patria; compresero allora che una rivoluzione de-
finitiva si era compiuta e che ormai i pericoli che minacciavano il popolo potevano na-
scere solo dall’abuso della libertà. Ebbero il coraggio di dire quello che pensavano, per-
ché sentivano in fondo al cuore un amore sincero e ardente per la libertà, ed osarono
parlare di restringerla, perché erano sicuri di non distruggerla».

5 Su cui si veda J.G.A. POCOCK, Il momento machiavelliano. Il pensiero politico fio-
rentino e la tradizione repubblicana anglosassone. II. La ‘repubblica’ nel pensiero politico
anglosassone, Il Mulino, Bologna, 1980 (trad. ital. di A. Prandi), 904, 908 s., 917.

6 La Corte Suprema, sotto la guida (dal 1801 al 1835) del Chief Justice John
Marshall avrebbe infatti cristallizzato la verità rivoluzionaria tramite l’elaborazione di
quel sistema di credenze che ha preso il nome di rule of law. Questa tesi è al centro del
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mata dallo stesso Pound quando ricorda che la ragione illuministica, pur
manifestatasi come una scuola di crescita e creazione (con Jefferson), finì
presto (con Marshall) per assumere che «una sola chiave per la ragione era
stata trovata una volta per tutte» e che erano state redatte carte politiche e
sociali dalle quali popolo e legislatore sarebbero stati guidati per sempre7.

Il ricorso alla storia, prosegue Pound, aveva quindi rappresentato una
‘reazione’ all’insegna della stabilità, dopo i convulsi esperimenti sull’appli-
cabilità delle nuove forme normative ai vecchi contenuti di common law, e
sarebbe stata animata alla fine dell’Ottocento dall’influenza della scuola
storica di Friedrich Carl von Savigny, i cui insegnamenti erano stati tradotti
negli Stati Uniti da Luther S. Cushing8.

La manifestazione di questa sensibilità verso la storia, precisa l’autore,
era difficilmente comparabile a quella incarnata dai maestri anglosassoni
del passato. La ricerca storica precedente al XIX secolo, infatti, non aveva
mirato al rinvenimento di una base di dispiegamento dell’autorità, ma
aveva avuto lo scopo pratico di identificare l’autorità stessa alla base del-
l’ordine giuridico: Fortescue aveva scritto abbozzi storici per dimostrare
che l’Inghilterra era sempre stata governata dagli stessi costumi della Bri-

lavoro di KAHN, The Reign of Law, cit.: il corso che dalla rivoluzione porta alla regola di
diritto (e ad attribuire a questa l’esclusiva sull’eredità/verità rivoluzionaria) passa neces-
sariamente attraverso un corpo sul quale il popolo deve rinnovare il sacrificio rivoluzio-
nario (su cui deve cioè rinnovare l’adesione a quella eredità/verità); questo corpo non è
che il testo, poiché l’unico atto conoscibile del quale il (popolo) sovrano è capace è un
atto di scrittura; se il sacrificio è il processo attraverso il quale le idee sono incorporate
in artefatti storici (quali i testi fondativi appunto), l’interpretazione è quel processo in-
verso attraverso il quale il contenuto ideale dell’artefatto storico è realizzato; non è
quindi la Costituzione a richiedere il judicial review (un’opinione sulla conformità a Co-
stituzione delle novità politiche), ma è il judicial review (la ri-presentazione della verità
costituzionale all’interno dell’azione politica) a proporre e quindi a creare la Costitu-
zione come diritto permanente; la Costituzione è così usata dalla Corte Suprema – a
partire dal caso Marbury v. Madison – come strategia argomentativa attraverso la quale
sottrarre il diritto al confronto/conflitto con una novità politica potenzialmente rivolu-
zionaria: la Costituzione è una reificazione della funzione propria della Corte.

7 POUND, Interpretations of Legal History, cit., 12. Ancora una volta, ARENDT

(Rulla Rivoluzione, cit., 51) sembra confermare questo sfasamento americano rispetto a
quanto avveniva negli stessi anni in Europa: mentre in Francia, infatti, il terrore rivolu-
zionario diveniva incontrollabile ai suoi stessi fomentatori, innestando così il seme della
forza della storia e della necessità storica coltivato poi da Hegel – i protagonisti della ri-
voluzione americana, instaurato il nuovo ordine, avevano appena iniziato «a scoprire le
potenzialità scaturenti dalla convinzione che l’uomo è padrone del suo destino, almeno
rispetto al governo politico».

8 Lo ricorda POUND in The Formative Era, cit., 50: questi insegnamenti sarebbero
poi stati trasmessi da Cushing ai suoi studenti di Harvard, dove insegnò tra il 1848 e il
1851.
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tannia pre-romana; il Second Institute di Coke non era altro che una storia
del diritto pubblico con cui si volevano sostenere le ragioni delle corti di
common law contro i regnanti Stuart, sviluppando i diritti immemoriali del
common law, posseduti dai loro antenati ‘sin dagli inizi’ e dichiarati nella
Magna Carta; e ancora Blackstone, all’apice del regno di quella che Pound
chiama filosofia, voleva riconciliare stabilità e mutamento adottando la pro-
spettiva della continuità di consuetudini immemoriali, così come traman-
data da Fortescue, Coke e Hale, e innestandovi una dottrina del muta-
mento tramite l’autorità del Parlamento.

La storiografia giuridica («legal history-writing») del secolo XIX muo-
veva da uno scenario radicalmente differente: il diritto non era più ‘sempre
uguale e immemorabile’, ma aveva appena superato i virtuosismi delle si-
stemazioni illuministiche. Il nuovo indirizzo «cercava così la stabilità attra-
verso la determinazione di principi di crescita, individuando le linee lungo
le quali essa aveva proceduto e avrebbe continuato a procedere», sperando
di «unificare stabilità e cambiamento tramite una combinazione di autorità
storica e storia filosofica»9.

Ricorrendo all’idea di autorità, la scuola cercava in altri termini di
«porre una fondazione storica alla teoria del diritto del XVII e XVIII se-
colo come espressione di qualcosa dotato di maggiore autorità rispetto alla
semplice pronuncia di un legislatore o di un giudice». La legge non era de-
claratoria di morali o della natura dell’uomo in quanto essere morale o
creatura ragionante: la legge era piuttosto «declaratoria di principi di pro-
gresso svelati dall’esperienza umana nell’amministrazione della giustizia e in
generale dall’esperienza umana manifestatasi nella società civilizzata»; e
questi «principi non erano principi di diritto naturale rivelati dalla ragione,
ma erano realizzazioni di un’idea, dispiegata nell’esperienza umana e nello
sviluppo delle istituzioni – un’idea da dimostrare metafisicamente e verifi-
cata dalla storia»10.

Su queste premesse Pound procede alla compilazione di declinazioni e
lasciti di questa scuola storica, cui dedica i successivi capitoli: la scuola, se-
condo l’autore, si manifestò dapprima in un’interpretazione etico-idealistica
(e in una sua forma specifica definita interpretazione religiosa) (cap. II)11,

9 POUND, Interpretations of Legal History, cit., 9.
10 Ibidem.
11 Ivi, 27-8: «L’interpretazione etica fu un incidente – si potrebbe dire un sotto-

prodotto – [della scuola storica] in forza del quale i romanisti della scuola storica si die-
dero una spiegazione razionale di ciò che andavano studiando. Essi studiavano il diritto
contemporaneo come uno stadio nella storia del diritto romano e studiavano la storia
del diritto romano come una parte della storia giuridica universale». «A un livello infe-
riore, la stessa cosa accadde nel nostro ordinamento. Furono elaborate, a volte dalle
corti ma più spesso da autori e docenti, storie del pensiero [doctrinal histories] di que-
sto o di quel concetto o precetto giuridico, in forza delle quali un’analisi del diritto del
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che in seguito confluì in un’interpretazione «politica» (cap. III)12, quindi in
un’interpretazione in termini di «biologia» ed «etnologia» (cap. IV)13, e in-
fine nelle interpretazioni «economiche», sia idealistiche che meccanico-po-
sitivistiche che analitico-sociologiche (cap. V)14.

Della scuola storica americana Pound riconosce prima di tutto i pregi:
in particolare il superamento dei razionalismi del XVII e XVIII secolo; la
riconciliazione in termini di continuità effettuata tramite l’analisi storica; e
grazie al filone ‘etico’ di questa scuola, il superamento della tendenza dei
giuristi inglesi e americani del XIX secolo, sotto l’influenza della giurispru-
denza analitica di Austin, a insistere sulla posizione secondo cui lo studio e
la prassi del diritto non abbiano a che fare con l’etica, che debbano preoc-
cuparsi solo di una critica della legge derivante dalla legge stessa, attraverso
l’analisi del suo contenuto. In questo modo la scuola storica riuscì a conte-
nere «la tendenza verso quelle che Sir William Erle definì “decisioni forti”
[…] opposte al senso comune e alla convenienza comune»15.

L’analisi di Pound fin qui è confortata anche dal clima che avvolgeva
nella seconda metà dell’Ottocento il ricordo della fondazione costituzionale
e quindi l’interpretazione della Costituzione (di cui però l’autore si occupa
solo indirettamente): dopo gli artifici giurisprudenziali della Corte guidata
da Marshall e le sistemazioni razionali dei primi giuristi americani16, la

XIX secolo veniva ricondotta agli Year Books e un principio, rinvenuto latente in qual-
che pronuncia ambigua di una corte medievale, a stenti riportata e frammentaria, finiva
per culminare nelle più recenti decisioni delle corti inglesi e americane».

12 Su cui vedi infra nota 22.
13 Che avrebbe assunto che «un singolo principio fosse sufficiente a spiegare ogni

fenomeno giuridico» e considerato «la legge come oggetto di osservazione per la verifica
di ipotesi relative ai principi del suo sviluppo». Questa interpretazione ha cercato di
«spiegare una limitata porzione della massa dei fenomeni giuridici, tralasciando tradi-
zionali modi di pensiero e regole dell’arte e la psicologia dell’autorità e dell’imitazione»,
impiegando due forme di analogie: «l’analogia con i principi della fisica meccanica e
l’analogia con un organismo» (ivi, 90-1).

14 Ivi, 94: «Possiamo riconoscere tre tipi di interpretazione economica del diritto
e della storia giuridica: la forma idealistica, nella quale [storia e diritto] erano interpre-
tati in termini di dispiegamento di un’idea economica; il tipo meccanico-sociologico,
che identifica le norme sociali [social laws] con le norme economiche [economic laws] e
cerca di organizzare una meccanica sociale e una fisica sociale su linee economiche; e il
tipo meccanico-analitico, che, accettando il dogma analitico secondo cui il diritto è il
comando del sovrano, concepisce il sovrano come un mero portavoce attraverso il quale
le forze sociali economicamente predominanti si fanno sentire».

15 Ivi, 44.
16 Nel suo The Formative Era, cit., 4, Pound annovera tra i fondatori del pensiero

giuridico americano esclusivamente magistrati: John Marshall, James Kent, Joseph
Story, John Bannister Gibson, Lemuel Shaw, Thomas Ruffin, Thomas McIntyre Cooley,
Charles Doe, Oliver Wendell Holmes e Benjamin Nathan Cardozo.
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spinta della fazione federalistica si era esaurita e la sua organizzazione poli-
tica che nelle penne di quei giudici trovava espressioni tecniche si era dis-
solta ancora prima17. Nella lunga crisi che attraversò l’America della
Guerra Civile dunque non era difficile leggere, tanto nei discorsi Abraham
Lincoln quanto nelle sentenze della Corte guidata da Taney, una visione
della Costituzione non più come un prodotto della scienza, ma come un og-
getto di reverenza: in entrambi i luoghi riecheggiava l’idea della Costitu-
zione come presenza fisica, come corpo, e quindi dello stato non più come
costruzione astratta ma come attore storico18.

Tuttavia, è proprio nello studio storico dell’interpretazione costituzio-
nale americana che le linee di demarcazione tra autorità, filosofia e storia
tracciate da Pound iniziano a sfumare. È difficile, infatti, negare che la ri-
flessione su significato e insegnamento della storia fosse stata già avviata
proprio dalle prime espressioni di sistemazione dottrinaria da parte di giu-
risti americani. E lo stesso Pound, in un successivo lavoro, avrebbe ricono-
sciuto che James Kent (i cui Commentaries uscivano tra il 1826 e il 1833)
«aveva dato al diritto naturale un contenuto storico e stava spostando le
basi teoretiche del diritto positivo dal diritto di natura alla storia, dalla ra-
gione all’esperienza», e che poi con Joseph Story «e col suo libro sulla Co-
stituzione, pubblicato nel 1833, si completava la transizione da una sette-
centesca base contrattuale dei diritti e del governo a una base storica, con-
fermata da una costituzione che dichiarava diritti naturali dal contenuto
storico»19. La c.d. età della scienza o della ragione, ammesso che nell’espe-

17 Ma lasciando un’impronta definitiva all’assetto costituzionale americano. Cfr.
ancora TOCQUEVILLE (La democrazia in America, cit., 189): «Il passaggio dei federalisti al
potere è […], a mio parere, uno degli avvenimenti più felici che abbiano accompagnato
il formarsi della grande Unione americana; essi lottavano, è vero, contro la spinta irresi-
stibile del loro secolo e del loro stesso paese; le loro teorie, quale che ne fosse stata la
bontà o il difetto, avevano il torto di essere inapplicabili nel loro insieme alla società che
si proponevano di governare, e quello che è successo sotto Jefferson sarebbe avvenuto
in ogni caso presto o tardi. Tuttavia il loro governo lasciò almeno alla nuova repubblica
il tempo di rinsaldarsi e le permise inoltre si sopportare senza gravi inconvenienti lo svi-
luppo rapido delle dottrine che essi avevano combattuto; molti loro principi finirono
per introdursi nel programma stesso degli avversari; infine, la costituzione federale, che
esiste tuttora, è un monumento della loro saggezza e del loro patriottismo».

18 Questa riflessione, con un raffronto tra il testo della sentenza nel caso Dred
Scott (1857) firmata da Taney e quello del discorso tenuto da Lincoln a Gettysburg nel
1863, è sviluppata da KAHN, Legitimacy and History, cit., 50-8.

19 POUND, The Formative Era, cit., 144. Lo scopo perseguito da queste prime ri-
flessioni formative, non va dimenticato, era pur sempre quello di costruire un’identità
culturale che il realismo dei padri costituenti non aveva potuto determinare. La circo-
stanza che un tale obiettivo sia stato perseguito in virtù della grande fiducia intellettuale
che i lumi infondevano nei giuristi americani e che tale fiducia sia stata sin dal primo
momento riversata nell’idea della libera disponibilità della storia, possono forse aiutare
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rienza statunitense rappresenti un fenomeno culturale peculiare, ebbe co-
munque vita breve e sin dalle sue prima manifestazioni si avvitò in una di-
sperata oscillazione tra scienza della politica e scienza della storia20: per fi-
nire – e qui l’approdo di Pound è lo stesso a cui giungono le più attente ri-
flessioni contemporanee – col perdere prima della politica e poi della storia
proprio il connotato scientifico.

Pound è, infatti, costretto a concludere che (anche) quella americana
«non fu affatto una scuola storica». Questa finì presto col considerare «la
storia giuridica come un dato assoluto» e il progresso «come qualcosa per
cui una base potesse essere trovata solo all’interno dello stesso dato assoluto,
come progresso della ragione o dello spirito», o dell’idea rivelata nel testo
sacro. Tutti i filoni interpretativi che promanavano da questa scuola avevano
quindi dato luogo alla propria divinità giuridica quale autorità indiscutibile
dietro ogni precetto legale e ultima causa agente nello sviluppo del diritto21.

a percepire quel senso di manierismo dogmatico che permea la maggior parte delle
categorie che la dottrina costituzionale statunitense ha tentato di elaborare nei secoli. Si
consideri quest’ultimo passaggio dal lavoro di Pound appena citato (The Formative Era,
107): «[U]na concezione di un ideale di diritto comparato, come dichiarativo del diritto
naturale, diede impulso allo sviluppo giudiziale del diritto. […] E tra i gli strumenti tra-
mite i quali Kent e Story assicurarono un generale recepimento del common law inglese
vi fu proprio un abile impiego del diritto comparato, che sembrava dimostrare l’identità
tra una forma ideale di precetto di common law e una forma ideale di precetto di civil
law, e quindi l’identità di entrambi con un diritto di natura universalmente ricono-
sciuto». E ancora un passaggio dell’opera in commento (Interpretations of Legal History,
cit., 136), «Joseph Story, attraverso un uso creativo del diritto comparato, fu in grado di
presentare il diritto commerciale inglese e l’equity inglese come se fossero un corpo di
principi universali, sanzionati dall’esperienza e frutto della ragione del genere umano, e
di spianare la strada alla loro recezione».

20 Il punto è al centro del lavoro di KHAN, Legitimacy and History, cit. Si consideri
la dialettica tra il giurista federalista Joseph Story e il suo ‘antagonista’ repubblicano
John C. Calhoun. I due, muovendo dalla stessa convinzione (l’identità del cittadino
americano è inseparabile dalla comprensione della storia) risolvevano in modo opposto
le ambiguità in questa contenute: e ciò proprio perché la fondazione costituzionale per-
metteva risposte concorrenti alla stessa domanda di identità politica: interpretando il te-
sto della Costituzione, Story si domandava What We the People Understand?, mentre
Calhoun si chiedeva What We the State authorize?

21 POUND, Interpretations of Legal History, cit., 19 ss. La scuola, in altri termini,
avrebbe lavorato «secondo quella che è stata chiamata la ‘illusione della prospettiva’»,
«una riflessione idealizzata sui problemi giuridici del presente nei termini dei testi del
passato»: «[o]gniqualvolta guardiamo al diritto, quando guardiamo a qualcosa che è al
di là del corso della giustizia sotto i nostri occhi e che, per qualche scopo e in relazione
a qualcosa, siamo costretti interpretate». Identiche considerazioni svolge WHITE (Tort
Law in America, cit., 31-2) che, senza menzionare (il lavoro di) Pound, le argomenta tra-
mite il ‘caso’ di Oliver Wendell Holmes: «Gli scientisti non erano interessati […] ai vari
contesti storici nei quali i principi furono per la prima volta articolati. Anche Holmes,
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Il dogma della storia aveva dunque fatto per la giurisprudenza ameri-
cana non molto di più di quanto erano riusciti a fare quelli dell’autorità e
della filosofia a cui era succeduto. Si pensi al filone della ‘giurisprudenza
dei concetti’ e alle travagliate dialettiche cui diede vita tra freedom of con-
tract (assolutizzata con la tutela in termini di giusto processo) e police power
(potere legislativo volto a restringere la prima per il bene pubblico o la si-
curezza o la morale) o altre forzature ideali come la generalizzazione di
Maine («dallo status al contratto») che portò le corti americane a modulare
la teoria di istituzioni e dottrine in termini di contratto o volontà, facendo
venir meno il carattere peculiare del common law, fondato sull’idea di rela-
zione e non su quella di volontà22.

In altri termini, con la scuola storica americana, «l’interpretazione, o
per dirla con Croce, la storiografia, passò per storia»23.

che dichiarava che il diritto era determinato dalle necessità del tempi, usò la storia come
un mezzo di sostengo ad argomentazioni filosofiche contemporanee piuttosto che come
strumento con il quale capire le “necessità” delle generazioni precedenti. Come i suoi
contemporanei, Holmes assunse che la storia era un altro mezzo tramite il quale l’inve-
stigatore scientifico poteva dominare il suo campo. La storia del diritto diveniva […] un
prologo al presente: nello studiare la storia non si studiava niente più che le “origini” e
gli “sviluppi” di fenomeni contemporanei». Non dissimile sembra essere anche il giudi-
zio sull’esperienza di Holmes da parte di KHAN (Legitimacy and History, cit., 115-6) che
non che non cita né Pound né White.

22 Ivi, 52-64. A esempio dell’influenza della dottrina del progresso da status a con-
tratto di Pound ricorda come, a cavallo tra i due secoli, si sia cercato vanamente di spie-
gare la normazione su servizi pubblici e pubbliche utilità alla stregua di un contratto di
trasporto (arrivando a qualificare una compagnia telefonica come un comune corriere di
messaggi), ritenendo violato il giusto processo ogniqualvolta proposte legislative tentas-
sero di ristorare lo status e di restringere i poteri contrattuali dei contraenti sol perché
disponevano che un soggetto, maggiorenne e sano di mente, in particolari questioni non
sarebbe stato in grado di concludere un accordo in modo libero: ma nel 1920 il censo
federale dimostrava che gli Stati Uniti erano definitivamente passati da una civilizza-
zione prevalentemente rurale e agricola a una civilizzazione preponderatamene urbana e
industriale e gli inevitabili conflitti sociali che ne derivarono avevano condotto le corti
in un modo o nell’altro a sostenere la conseguente legislazione e avevano dovuto accet-
tare malvolentieri che «il diritto può crescere e per un certo tempo deve crescere verso
una direzione diversa da quella che noi abbiamo considerato come sua orbita fissa e ine-
vitabile» (ivi, 63). Qui Pound riprende il discorso sui difficili rapporti tra normazione di
common law e un’auspicata scienza della legislazione che aveva affrontato una decina di
anni prima nel suo Common Law and Legislation (in “Harvard Law Review”, vol. XXI,
aprile 1908, n. 6).

23 POUND, Interpretations of Legal History, cit., 20. A Benedetto Croce Roscoe
Pound rivolge nella prefazione il seguente ringraziamento: «La mia principale ricono-
scenza va al Senatore Benedetto Croce. I suoi scritti, che mi sono stati di speciale utilità,
sono citati nelle note. Ho anche avuto il privilegio di parlare con lui dell’oggetto delle
lezioni che stavo scrivendo» (Interpretations of Legal History, cit., Prefazione dell’au-
tore, xvi-xvii).
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Per capire la portata di questa dichiarazione di fallimento pronunciata
da Pound può essere utile considerare ancora la situazione dell’interprete
della Costituzione, che si trovava ora costretto a volgere ogni sforzo al man-
tenimento dell’ordine costituzionale così come stabilito il giorno della sua
nascita: e se l’ordine costituzionale diventava una ri-presentazione, la sua
misura non poteva più essere la scienza (ragione) ma la storia (volontà).
Quest’ultima diveniva l’esclusiva depositaria del significato della Costitu-
zione quale manifestazione di una comunità storica: e la comunità «man-
tiene la propria identità riaffermando continuamente il proprio ordine sto-
ricamente legittimato»24, e non per mezzo dell’arte politica. Sostenendo che
il passato determina il presente, questo storicismo estendeva «il carattere
temporale di una natura pre-darwiniana alla vita politica»: tanto per la na-
tura quanto per la politica, «il passato contiene le categorie o le forme de-
terminanti della vita» e «l’esperienza temporale è meramente la continua
manifestazione, il mantenimento appunto, di un ordine stabilito»25.

Il vero attore drammatico di questa tragedia era così la sovranità po-
polare, che nella seconda metà dell’Ottocento americano non veniva più
collegata né a una ragione universale né a forme individuali di consenso:
era divenuta invece «completamente nazionale e quindi completamente
storica», ovvero un mito26.

Da questo momento la costituzione diventava finalmente l’assoluto a
cui anche la rivoluzione americana non aveva potuto sottrarsi, e si avviava a
un processo di venerazione ultracentenaria che nessuno degli esami o delle
«violente smitizzazioni critiche del documento» avrebbe inficiato: tanto che

24 KHAN, Legitimacy and History, cit., 60.
25 Ivi, 62.
26 Ivi, 64: «Sia il modello costituzionale di Taney che quello di Lincoln si basavano

su questa idea: la storia può risolvere i disordini politici perché ci dice chi siamo». Dalla
lettura che Arendt fa del concetto di sovranità in America si può capire come la costru-
zione di questo mito abbia rappresentato il più grande tradimento della rivoluzione e
quindi della fondazione: «[L]a grande innovazione politica americana […] fu la radicale
e coerente abolizione della sovranità all’interno della compagine politica della repub-
blica, e la concezione che nel campo delle vicende umane sovranità e tirannia sono la
stessa cosa. […] Il vero obiettivo della costituzione americana era evidentemente non
quello di limitare il potere, ma quello di creare più potere, e in pratica di instaurare e
costituire nelle debite forme un centro di potere interamente nuovo, destinato a com-
pensare la repubblica federale – la cui autorità avrebbe dovuto esercitarsi su un vasto
territorio in continua espansione – del potere perduto con la separazione delle colonie
dalla madrepatria. Questo complicato e delicato sistema, deliberatamente progettato
per mantenere intatto il potenziale di governo della repubblica e fare in modo che nes-
suna delle molteplici fonti di potere si inaridisse nell’eventualità di un’ulteriore espan-
sione, ossia nell’eventualità che la repubblica “fosse accresciuta dall’aggiunta di nuovi
membri”, fu in tutto il suo complesso un prodotto della rivoluzione» (ARENDT, Sulla
Rivoluzione, cit., 171-2).
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si è tentati di concludere che «il ricordo dell’evento – un popolo che deli-
beratamente fonda un nuovo stato – ha continuato ad ammantare il risul-
tato pratico di quell’atto, ossia il documento, di un’aura di timore reveren-
ziale, che ha difeso tanto l’evento quanto il documento dagli attacchi dei
tempi e delle mutate circostanze»27.

A ogni modo, l’alimentazione dell’insieme di credenze a sostegno di
un tale mito doveva richiedere un apparato concettuale molto rigoroso: vi-
vere nella storia implicava una nuova concettualizzazione di un costituzio-
nalismo fondato sulla ragione.

È a questo punto che anche lo storicismo americano avrebbe compro-
vato il fallimento di cui scrive Pound: la storia non poteva più integrare l’i-
dea del mantenimento dell’ordine così stabilito al momento della sua na-
scita, ma doveva diventare uno strumento di dispiegamento della crescita:
nella storia doveva manifestarsi la ragione.

L’analisi fino a questa constatazione può sembrare molto simile a
quella di un pensatore europeo che ha conosciuto direttamente la filosofia
hegeliana e le sue influenze sulla scienza del diritto28. Ma è proprio da que-
sto momento che lo sguardo che ha accompagnato una simile ricostruzione

27 ARENDT, Sulla Rivoluzione, cit., 234, che prosegue: «E si è magari tentati di pro-
fetizzare che l’autorità della repubblica resterà salda e intatta finché l’atto stesso, il co-
minciamento come tale, sarà ricordato ogni volta che sorgeranno questioni costituzio-
nali nel senso più rigoroso del termine». Il ragionamento di Arendt può essere sintetiz-
zato con i seguenti punti: il momento della fondazione (costituzione) è la fonte di
autorità del nuovo ordine (cfr. supra nota 3); l’atto della fondazione (Costituzione) rap-
presenta quell’assoluto di cui anche l’America ha avuto bisogno per sfuggire all’onta
dell’arbitrarietà che macchia ogni nuovo cominciamento; l’autorità di questo nuovo or-
dine è incarnata nella funzione di interpretazione autoritativa della C/costituzione,
svolta dalla Corte suprema (mentre a Roma «la funzione dell’autorità era politica e con-
sisteva nell’attività consultiva», «nella repubblica americana la funzione dell’autorità è
giuridica e consiste nell’interpretazione») (ivi, 230).

28 Si ricordino alcune considerazioni di A. GIULIANI in I due storicismi (“il Poli-
tico” vol. 18, n. 13, dicembre 1953). Nel momento in cui nello storicismo («per evidente
influsso di quell’elemento giusnaturalistico che era sempre rimasto latente») l’idea del-
l’individualità («che ne era stato il fondamento») «divenne soltanto “un mezzo al fine di
magnificare l’universalità della ragione”», «allora lo storicismo perdette il significato più
vitale» e, elaborando conseguentemente «quegli spunti evoluzionistici che già fermenta-
vano nel giusnaturalismo del XVIII secolo», «cessò di essere un canone d’interpreta-
zione e si risolse in una pericolosa “filosofia della storia”» (p. 338). «[Q]uesto storici-
smo, imperniato […] di razionalismo, aspirava anzitutto ad essere una teoria sociale,
ma, in realtà, esso era una forma deteriore di scienza, a cui è stato dato appunto il nome
di “scientismo”, in quanto “pedissequa imitazione del metodo e del linguaggio della
scienza» (p. 345). Esso non solo non ha procurato «nessun contributo alla compren-
sione storica dal punto di vista teoretico» (p. 334), ma «non ci ha dato altro che una mi-
steriosa forza teleologica», quella «dell’antistoria» (p. 346).

441RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 7/2016 – RECENSIONI



della storia del pensiero perde quota e, torcendosi in un’autoanalisi, porta
Pound a calarsi in un momento specifico delle lotte per una identità cultu-
rale americana.

Con il Novecento – riprende l’autore – la scuola storica cadde in di-
sgrazia e si disgregò perché tutte le sue declinazioni, concordando sulla fu-
tilità della coscienziosa azione umana, sebbene su diverse basi, avevano ali-
mentato politiche fatalistiche e un generale pessimismo verso ogni capacità
creativa dell’uomo, cui si iniziava a contrapporre il ritorno della fede nel-
l’efficacia dello sforzo umano e la conseguente richiesta di filosofie di
azione e di creazione: la prima Guerra Mondiale mostrò il ruolo che l’ini-
ziativa umana, per quanto orba e mal guidata, poteva giocare nella costru-
zione delle istituzioni e nel determinare gli eventi umani.

Pound rimprovera ai seguaci della scuola storica di aver voluto asso-
lutizzare gli studi romanistici e di aver trascurato l’elemento dell’attività
creativa degli uomini (‘dottrina’ e ‘giurisprudenza’) concentrandosi sempre
sull’azione e quasi mai sugli attori del diritto. Una considerazione che in-
vece riconosca il ruolo dei più importanti giuristi e legislatori del tempo – e
che Pound propone col nome di «great-lawyer interpretation»29 – gli si ri-
vela nella tendenza a individuare due stadi della creazione giuridica, quello
del «diritto primitivo» – «lo stadio fluido precedente al diritto in senso
stretto» – e quello dell’«equità e del diritto naturale» – «lo stadio fluido
successivo al diritto in senso stretto»30.

Nella fase del c.d. «diritto in senso stretto» e in quella che Pound
chiama la «maturità del diritto» (raggiunta, secondo l’autore, nel XIX se-
colo), la storia del diritto verrebbe interpretata non in termini creativi ma
in termini autoritativi: più precisamente nello stadio del «diritto in senso
stretto» la storia sarebbe interpretata «in termini di autorità in quanto
tale», e nella maturità del diritto la storia verrebbe interpretata «in termini
di autorità storica oppure di autorità metafisica oppure ancora di autorità
storicamente verificata, ma sempre come forma di un’idea o di una legge di
sviluppo»31. Questo tipo di interpretazione apparterrebbe a periodi di rigi-
dità e stabilità.

29 POUND, Interpretations of Legal History, cit., 124 ss.: «Non possiamo pensare a
giuristi, giudici e legislatori meramente come strumenti passivi delle idee. Dobbiamo ri-
conoscere che grandi menti e magistrali personalità quantomeno possono aiutare a spie-
gare molti aspetti della storia del diritto». E ancora, a 140: «Non voglio affatto proporre
la great-lawyer interpretation come l’unica spiegazione del fenomeno giuridico, l’unico
metodo per scrivere la storia del diritto. Voglio piuttosto affermare l’importanza di
guardare agli eventi della storia giuridica considerando gli uomini che vi hanno preso
parte e le personalità, i caratteri e i pregiudizi di questi uomini come un fattore delle
risultanze finali».

30 Ivi, 126.
31 Ibidem.
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L’interpretazione come attività creativa, invece, sarebbe propria di
«periodi di crescita», da compiersi «tramite lo sviluppo di nuove istituzioni
e l’assorbimento o l’influenza dall’esterno»32. Guardando così ai due stadi
della creatività giuridica, in cui grande rilievo avevano assunto le esperienze
dei personaggi coinvolti, in primo luogo Pound si occupa di quello che
aveva chiamato diritto primitivo – un corpo dei precetti attribuito a un dio
o a un profeta divinamente ispirato o a un saggio: si tratterebbe di una ten-
denza a divinizzare il produttore del diritto che è sempre rimasta forte tra
gli uomini, nonostante il progresso dell’educazione umana. Sarebbe molto
significativo, secondo Pound, il fatto che l’attribuzione del diritto a uno
specifico legislatore umano appartenga a due momenti di vigorosa attività
creativa: «nel periodo classico del diritto romano si rinviene la stessa ten-
denza», e «la ritroviamo ben definita in uno stadio analogo del diritto mo-
derno, ovvero nell’egemonia della scuola del diritto di natura nel XVII e
XVIII secolo», dove «il saggio legislatore che svela i dettati della ragione, li
formula per la sua gente e li attua tramite un codice, rappresentava il tema
favorito dello storico del diritto»33.

La produzione creativa del diritto, secondo Pound, si presenterebbe
sotto forma di costruzione di finzioni procedurali, alle quali più tardi sa-
rebbero seguite le finzioni più audaci e più generali liberate dall’interpreta-
zione: «la finzione secondo cui un testo sacro o autoritativo significa qual-
cosa che palpabilmente non intendeva o si estende a qualcosa che non era
stato considerato quando venne promulgato, infatti, non è che un ulteriore
passo nella direzione già presa dalle finzioni procedurali»34. E ciò sarebbe
vero in particolare per l’interpretazione secondo equità e secondo diritto
naturale, a dire dell’autore finzioni ancora più radicali: «in molti dei casi in
cui l’equità ha interferito in questo senso, mantenendo la facciata della
legge ma cambiando completamente il funzionamento pratico del sistema,
è possibile conoscere quel preciso cancelliere che per primo agì così e lo
specifico stato dei fatti che lo portò ad agire in quel modo», e «[i]l diritto
naturale, la grande agenzia dello sviluppo del diritto, non è che una fin-
zione espressa da un copro superiore di principi, esistenti nella ragione, dei
quali il corpo di norme effettivamente esistenti non è altro che un riflesso
imperfetto e dai quali, quindi, può essere corretto e sostituito»35. Per quel
che riguarda poi le esperienze anglo-americane nello specifico, Pound ri-

32 Ivi, 127.
33 Ivi, 126. Pound provava a rendere questo concetto tramite gli esempi di Coke

(e del suo mito) e riportando il seguente passo dai Commentaries di Blackstone (1765,
III, 349): «Così noi siamo disposti a imputare l’invenzione di questa [giuria] e altre parti
della politica giudiziale al genio supremo di Alfred il Grande: al quale, per aver egli
compiuto tanto, è norma attribuire tutto».

34 Ivi, 131.
35 Ivi, 132-3.
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corda appunto l’ulteriore agenzia creativa dell’empirismo giudiziale36, e
guardando in particolare all’esperienza americana sottolineava il poderoso
uso creativo della comparazione e dell’analogia nei lavori dei primi studiosi
del nuovo ordine costituzionale37.

Rivolgendo così l’attenzione al tempo di cui è testimone, Pound vi ri-
conosce un nuovo stadio della vita consociata, caratterizzato dalla richiesta
sempre più insistente di riconoscimento e tutela di interessi socialmente
condivisi38, di cui lo studioso avrebbe il dovere di prendere atto per spie-
gare e modellare il conseguente ‘fenomeno giuridico’. E un nuovo metodo
era già stato sperimentato e la letteratura giuridica consolidatasi al tempo
permette all’autore di individuarne i principali oggetti di interesse: «studio
delle effettive conseguenze sociali di istituzioni e dottrine giuridiche, studio
dei mezzi per rendere le norme efficaci, studio sociologico funzionale alla
legiferazione, studio del metodo giudiziale, storia giuridica sociologica e ri-
cerca di risoluzioni di casi che siano ragionevoli e pratiche»39.

Il nuovo corso era quindi avviato, e Pound nelle ultime battute di que-
ste lezioni invitava a seguirne la strada: la giurisprudenza andava conside-
rata «come scienza di ingegneria sociale»40.

Con questi ultimi due capitoli – dedicati appunto all’alchimica costru-
zione di una Great-Lawyer Interpretation (cap. VI) e alla benedizione del
neonato movimento giusrealista esemplificato nella Engineering Interpreta-
tion (cap. VII) che altro non è che una specificazione della sua proposta di
una «giurisprudenza sociologica»41 – le lezioni terminano e accedono al di-

36 Ivi, 134 ss.
37 Ivi, 136 ss. Il riferimento è in particolare ai lavori di Joseph Story (cfr. supra

nota 19). Ascrive a questa spinta creativa anche il ragionamento che aveva portato Louis
Brandeis a ‘inventare’ il diritto alla privacy.

38 Ivi, 163: «Nell’ultimo secolo la storia del diritto è stata scritta come una regi-
strazione del dispiegamento della libertà individuale, una registrazione del riconosci-
mento e della tutela sempre più crescenti degli interessi individuali, attraverso la pres-
sione del volere individuale. Ma sarebbe abbastanza facile scriverla piuttosto in termini
di riconoscimento e tutela sempre più ampia e diffusa di interessi sociali, ovvero di pre-
tese e domande scaturenti dall’esistenza di una società civilizzata […]».

39 POUND, Interpretations of Legal History, cit., 153.
40 Ivi, 152: «Let us think of jurisprudence […] as a science of social engineering, ha-

ving to do with that part of the whole field which may be achieved by ordering of human
relations through the action of politically organized society. Engineering is thought of as a
process, as an activity […]. It is a doing of things, not a serving as passive instruments
through which mathematical formulas and mechanical laws realize themselves in the
eternally appointed way. The engineer is judged by what he does. His work is judged by
its adequacy to the purposes for which it is done, not by its conformity at some ideal form
of a traditional plan. We are beginning, in contrast with the last century, to think of jurist
and judge and lawmaker in the same way».

41 E da Pound già teorizzato nell’articolo dal titolo The Scope and Purpose of
Sociological Jurisprudence (in “Harvard Law Review”, vol. 25, n. 2, dicembre 1911).

444 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 7/2016 – RECENSIONI



battito sulla tormentata ricerca del posto della scienza nel diritto ameri-
cano. Sono gli anni Venti del Novecento, e con l’irruzione del movimento
del realismo giuridico la dottrina iniziava un lungo percorso di autocom-
piacimento della propria ‘inquietudine’42.

La posizione di Pound, al principio di questa ultrasecolare fase di
transizione, sarebbe rimasta difficilmente decifrabile, e la dottrina succes-
siva non sembra essersi posta il problema di trarne alcun insegnamento.
Eppure sia questo studio sulle interpretazioni della legal history che la sua
tempistica si presentano, a distanza di quasi un secolo dalla pubblicazione,
come uno dei momenti di maggiore chiarezza per la comprensione pensiero
giuridico statunitense del Novecento: e nella penna di Pound – a volte in-
voluta, sicuramente meno carismatica (ma anche più coscienziosa e autocri-
tica) di quella di colui che è comunemente ritenuto l’epigono del realismo,
Oliver Wendell Holmes – sembrano culminare e annodarsi i terminali di un
percorso intellettuale tutto americano.

Figlio di una rivoluzione che non ‘ricorda’43, alimentato nell’Otto-
cento da una storia senza scienza, il giurista americano si ritrova nel Nove-
cento con una scienza senza storia: e in tutti i luoghi è accompagnato dal-
l’anatema dell’arbitrarietà delle sue interpretazioni. Il lavoro di Pound dà
involontariamente conto di tutto ciò. L’autore, pur muovendo da legittimi
raffronti con una cultura che aveva vissuto e teorizzato la forza della storia
e della necessità storica, non può fermarsi a una ricostruzione del pensiero
storico americano sulla base di acritici assorbimenti del fenomeno euro-
peo44. Cushing e le sue traduzioni di Savigny non avrebbero potuto avere

42 ‘Età dell’inquietudine’ è stato chiamato questo periodo del pensiero giuridico
americano da G. GILMORE, The Ages of American Law, 1977 – adesso nella nuova edi-
zione curata e introdotta da P. BOBBITT, New Haven CT, Londra, 2014).

43 L’incapacità di ricordare è una dura responsabilità imputata da Hanna Arendt
(Sulla Rivoluzione, cit., 248): «[…] [N]on meno reali sono le conseguenze dell’igno-
ranza stessi degli americani, modellata sull’ignoranza mondiale: l’incapacità di ricordare
che una rivoluzione diede vita agli Stati Uniti e che la repubblica nacque non per qual-
che “necessità storica” né per uno sviluppo organico, ma in virtù di un atto deliberato:
la fondazione della libertà. Questa incapacità di ricordare è in gran parte la causa della
tremenda paura delle rivoluzioni in America: è infatti proprio questa paura a dire agli
altri paese del mondo che hanno ragione di pensare alla rivoluzione solo nei termini
della rivoluzione francese» (cfr. infra nota 44).

44 All’esperienza di Pound è difficilmente estendibile l’osservazione critica di
ARENDT, Sulla Rivoluzione, cit., 254: «[I]l risultato dell’avversione “americana” per il
pensiero concettuale è stato che l’intereprtazione della storia americana […] è sempre
stata dominata da teorie le cui radici d’esperienza si trovano altrove, almeno finché nel
nostro secolo questo paese ha dimostrato una deplorevole tendenza a accettare supina-
mente e a esaltare ogni bizzarria e ogni ciarlataneria che la disgregazione non dell’Occi-
dente ma del tessuto sociale e politico europeo dopo la prima guerra mondiale ha fatto
emergere sulla scena intellettuale. Questa strana magnificazione e talvolta distorsione di
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tanta influenza (e probabilmente non l’ebbero affatto), se una volta attra-
versato l’oceano non avessero trovato terreno fertile in una cultura di com-
mon law già predisposta all’introversione storica: una forma mentis che in
quegli stessi anni tramite gli studi di Frederick Pollock era portata a leggere
nuovi stimoli di conservazione nelle parole di Edmund Burke, e che in
combinazione con la teoria scientifica di Darwin e Spencer avrebbe com-
posto la miscela intellettuale ideale per l’elaborazione di una concezione
della storia esclusivamente americana45. Riconosciute e rinnegate le conclu-
sioni anti-storiche (quando non meta-storiche) a cui questa concezione
aveva portato, nella dottrina dei primi anni del nuovo secolo (e anche in
quella di Pound46) permangono pur sempre i semi di un approccio scienti-
stico-concettualistico allo studio dei fenomeni sociali, così come i ricordi e
le suggestioni di una tradizione di common law: e dalla combinazione di
queste due forze sarebbe stata estratta una prima inesistente, non meglio
definita e comunque ossimorica, ‘scienza di common law’ (di cui sarebbero
state manifestazioni tanto le costruzioni teoriche di un sistema di tort law
avviate dalla scuola di Harvard e quanto le prime estetiche argomentative
su una unwritten constitution47). Questa era anche l’idea di scienza giuri-

una quantità di sciocchezze pseudo-scientifiche – soprattutto nel campo delle scienze
sociali e psicologiche – sono forse dovute al fatto che queste teorie, una volta attraver-
sato l’Atlantico, hanno perduto la loro base di realtà e con essa anche tutti i limiti se-
gnati dal buon senso».

45 Cfr. supra la riflessione fatta nella nota 19. Per una narrazione circa l’intreccio
di queste tre influenze sulla cultura statunitense si veda T.H. PEEBLES, A Call to High
Debate: The Organic Constitution in Its Formative Era, 1890-1920 (in “University of
Colorado Law Review”, vol. 52, 1980). Un punto di vista molto critico è quello di
Hanna Arendt, che imputa la mancanza di autonomia (se non proprio di identità) intel-
lettuale americana alla fatto che il pensiero politico americano non è più stato alimen-
tato dopo l’impresa fondazionale. Sembrerebbe potersi concludere che negli Stati Uniti
non ha mai attecchito una scienza della politica: «se è un fatto indiscutibile che la strut-
tura della repubblica americana fu costruita sulla base di un sapere libresco e di un pen-
siero concettuale, peraltro di altissima qualità, è vero anche che questo interesse per il
pensiero politico e la teoria politica si inaridì quasi immediatamente dopo che il com-
pito era stato portato a termine. L’incapacità americana di ricordare può esser fatta ri-
salire a questa fatale mancanza di pensiero post-rivoluzionario» (ARENDT, Sulla Rivolu-
zione, cit., 252).

46 Come ricordano sia WHITE (Tort Law In America, cit., 71 ss.) che KAHN (Legi-
timacy and History, cit., 123 ss.).

47 A queste conclusioni giungono White quanto alle teorie dei torts (WHITE, Tort
Law In America, cit., 1980) e Khan quanto alle quella sulla costituzione non scritta
(KAHN, Legitimacy and History, cit., 65 ss.). Per quanto questi due lavori non sembrino
comunicare (cfr. supra note 2 e 21), entrambi muovono dalla constatazione che fu la
‘dottrina’ ad avviare queste costruzioni (e solo in un secondo momento sarebbero state
recepite anche dai giudici) e queste, ancorché non coeve, avevano una comune eredità
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dica americana che Pound conosceva, ma di cui faticava a riconoscere la
problematicità.

Tra i pochi giuristi che si siano occupati della scuola storica europea,
anche con numerose escursioni sul vecchio continente, con quest’opera
Pound si è profuso nella disperata identificazione (o costruzione) di una
sensibilità storica che non può che suonare fortemente manieristica, poiché
da un lato è trascinata da un’esperienza europea di cui non bisognava ripe-
tere gli errori ma neanche perderne i preziosi insegnamenti, e dall’altro re-
sta emanazione di un mai sopito concettualismo formale (di cui Pound ri-
conosce l’artificiosità) e delle ragioni di un realismo che pure egli aveva
contribuito ad avanzare (ma di cui in seguito non avrebbe condiviso gli svi-
luppi nichilistici cui avrebbe condotto48).

Si può porre appunto in dubbio che lo stesso Pound si fosse persuaso
della fondatezza di questo sforzo. A indice di questa incertezza, infatti, si
può guardare al suo modo di intendere lo dottrina del common law statu-
nitense: nel definirla suggestivamente come «ragione applicata a espe-
rienza»49, Pound dà l’impressione di ritrarsi completamente dalla sfida sul
ruolo della scienza nel diritto e, condannandosi all’incomprensione, dichia-
rare che la sua common-law-science in realtà resta empirica e non ‘storica’.

NICOLA GIOVANNI CEZZI

nell’approccio scientifico e un comune sviluppo nel movimento giusrealista della prima
metà del Novecento.

48 White (ibidem) distingue tra un primo realismo (inaugurato da Pound ap-
punto) e un secondo realismo (attribuito a Llewellyn) e ricorda (ivi, 74 ss., 154) come
negli anni ’30, divenuto preside della facoltà di Harvard, Pound si fosse apertamente
dissociato dal movimento, la cui agitazione era giunta a demonizzare i risultati della
scuola Langdell e a mettere in dubbio qualsiasi capacità della scienza di garantire prin-
cipi di organizzazione sociale stabili e permanenti.

49 R. POUND, The Spirit of The Common Law (Marshall Jones Company, France-
stwon NH, 1921), 183.
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