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Legislazione e autonomie normative

Luigi Capogrossi Colognesi

Già nei nostri anni di studi universitari abbiamo appreso come
il nucleo centrale dell’ordinamento giuridico romano – il ius civile –
consistesse in buona parte in un patrimonio istituzionale, non deri-
vato dalla città, ma da essa ereditato. Il suo fondamento sono infatti
i mores: il punto di partenza di tutta la storia del diritto romano: le
tradizioni dei gruppi costitutivi della città, fuse in un nuovo tessuto
di regole religiose, sociali, giuridiche e istituzionali in concomitanza
al processo di unificazione cittadina. La comunità politica – l’ar-
cheologia di uno ‘stato’ – si è formata in parallelo, se non successiva-
mente, ad essi. Essi disegnano le strutture fondanti dell’ordinamento
– organizzazioni familiari, forme di signoria sui beni, rapporti tra in-
dividui – da cui discendevano tutti i vincoli che gravavano sui mem-
bri della comunità, solo marginalmente ed episodicamente modifi-
cati da singole leges. L’importanza dei pontefici ed il ruolo rivoluzio-
nario del rex stanno appunto qui: nell’essere stati i registi del
passaggio dalla pluralità di istituzioni ‘locali’ ad un corpo unitario.
Senza che mai, tuttavia, si sia immaginato che l’esistenza di questo
dipendesse dall’atto normativo del sovrano, concepito invece come il
depositario ed il garante di un patrimonio ancestrale.

Questo punto di partenza della storia istituzionale romana ci
aiuta, in questa riflessione, a prendere le distanze dal modo in cui la
nostra tradizione di studi si è accostata a questo lontanissimo passato
condizionata dalla lunga presenza ed azione dello stato moderno. In
esso e solo con esso infatti si è saldata pienamente la sfera della so-
vranità e la dimensione del diritto, identificato ormai con l’onnipre-
sente azione della legge, di cui il giudice, almeno nell’Europa conti-
nentale, in teoria, è il ‘servo’. Di contro, in Roma il diritto non solo
parrebbe preesistere al legislatore, ma, anche nei suoi successivi svi-
luppi, sembra da questi dipendere solo in misura molto limitata.

È in base a queste premesse che possiamo dunque valutare l’ef-
fettiva portata del primo processo codificatorio riferito all’esperienza
romana: la legge delle XII Tavole. Certo, un punto di svolta dove
effettivamente la legge della città parrebbe riassorbire al suo interno
gli antichi mores, consolidando le tradizioni ancestrali. A me sembra



abbiano ragione coloro che insistono sull’influenza greca, già evo-
cata nella narrazione degli antichi, sulla legislazione decemvirale
(Wieacker, 1988). Questo non già quanto ai possibili contenuti,
tutt’altro che evidenti, ma proprio in ordine al significato politico di
essa. Giacché ad una conoscenza sapienziale, quella pontificale, fil-
trata all’interno di un sistema sociale chiuso, con la preminenza delle
forme gentilizie, si sostituisce la sovranità dell’assemblea cittadina.
Del resto nello stesso immaginario greco la figura del legislatore s’as-
socia alla crescita della vita politica, con il passaggio dall’oscurità leg-
gendaria della società arcaica all’inizio di una vera storia della polis.

Indipendentemente dal tipo d’investitura del collegio decemvi-
rale o dal fatto, per nulla irrilevante, che la funzione ad esso confe-
rita fosse sancita dalla volontà del comizio, la legge segna la rottura
rispetto al tessuto omogeneo dei mores ancestrali ed alla connessa in-
determinatezza di un insieme di regole definito solo in termini di sa-
pere più o meno esoterico. Con i decemviri parrebbe dunque che
tutto ‘il diritto’ venisse riportato all’interno della ‘politica’, recupe-
rato alla sovranità del comizio e ad esso subordinato. Ma è solo una
tendenza che per un momento sembra imporsi, non un radicale o
tanto meno definitivo mutamento della natura globale dell’espe-
rienza giuridica romana. Perché malgrado le richieste e le intenzioni
– la pubblicità del diritto vigente in Roma – non è ‘tutto’ il suo di-
ritto che sarà riportato in questa ‘codificazione’.

Seppure in forma assai più organica ed articolata di quanto non
avessero potuto fare le antiche e abbastanza nebulose leges regiae,
anche il sistema normativo delle XII Tavole presuppone un tessuto
normativo preesistente all’interno del quale s’inserisce, confer-
mando, rafforzando e innovando le forme originarie.

1. Certo, questa svolta sembra esaltare la centralità della legge:
come del resto è espresso chiaramente nel principio riferito appunto
da Livio (7.17.12) alle XII Tavole, secondo cui in XII tabulas legem
esse, ut quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque es-
set: «qualsiasi cosa avesse stabilito il popolo, ciò divenisse diritto/
legge efficace». Affiora qui un principio generale, poi temperato da
altri superiori criteri, con cui si esalta la sovranità della legge e dei
comizi.

Ciò non toglie che, almeno per quanto concerne la sfera dei di-
ritti privati, il successivo intervento della legge dispiegasse molto li-
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mitatamente la sua efficacia creativa. Lungo tutto il corso della re-
pubblica, furono relativamente scarse le leggi introdotte per modifi-
care il diritto civile dei Romani, e quando ciò avvenne, fu quasi sem-
pre per una particolare rilevanza sociale o politica dell’argomento
trattato o qualche specifica esigenza e difficoltà della pratica legale,
superabile efficacemente solo in via legislativa. In effetti, come ab-
biamo egualmente studiato sin dai primi nostri anni universitari, il
canale privilegiato dell’innovazione fu da un lato l’interpretatio pon-
tificale e dei giuristi ‘laici’, da un lato, la giurisdizione del Pretore,
dall’altro.

E qui scatta appunto quella che a me appare l’incolmabile di-
stanza di Roma da noi. Dobbiamo rifarci alla teoria romana delle
fonti del diritto, dove incontriamo l’affermazione di Gaio, un giuri-
sta del secondo secolo d.C., secondo cui «il diritto del popolo Ro-
mano consiste nelle leggi, nei plebisciti, nei senatoconsulti, nella co-
stituzioni imperiali, negli editti di coloro che hanno il ius edicendi, e,
infine, nei pareri degli esperti: i responsa prudentium».

Nel corso degli ultimi due secoli della Repubblica questi re-
sponsa avevano costituito il contenuto della interpretatio, divenuta
monopolio dei giuristi ‘laici’, ormai del tutto diversa dal carattere au-
toritario ed univoco dell’opera interpretativa un tempo affidata al
collegio pontificale: Da esso infatti le difficoltà ed i dubbi erano
sciolti attraverso l’enunciazione di soluzioni univoche ed in forma
definitiva. Proprio perché i pareri del nuovo ceto di giuristi apparte-
nenti alla nobilitas repubblicana non provenivano più da un’autorità
unica, la nuova fisionomia del diritto si delineò in termini di ius con-
troversum. Un diritto in cui la effettiva portata e significato stesso
delle regole, il suo modo di funzionamento non tendevano a sostan-
ziarsi in forma chiara e conclusiva, ma derivavano da un continuo e
sempre rinnovato dibattito tra gli specialisti. Prevalevano di volta in
volta le idee ed interpretazioni più convincenti, le soluzioni proposte
dalle personalità più autorevoli. Autorevolezza, del resto, determi-
nata essenzialmente dal consenso degli altri giuristi e dall’opinione
pubblica, secondo una logica destinata a persistere per tutta la re-
stante età repubblicana e durante il principato.

Certo, in tal modo, sussistevano margini relativamente ampi
d’incertezza circa le soluzioni di ciascun caso pratico e, conseguente-
mente, circa i criteri di comportamento che doveva assumere il citta-
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dino sia in ordine a possibili accordi e nuovi affari giuridici, sia in-
torno alla legittimità di una pretesa avanzata da lui o contro di lui, sia
intorno alla sfera di poteri che i vari diritti di sua pertinenza gli po-
tevano assicurare. In verità ciascuno – ma anche lo stesso magistrato
nella sua azione giurisdizionale – doveva orientarsi rispetto ad un in-
sieme di criteri e regole, talora piuttosto contraddittorio e che non
presentava quasi mai un carattere uniforme. È questo è appunto il
carattere ‘controverso’ del diritto romano, dove un’idea semplificata
di ‘certezza’ veniva sacrificata a favore di una dialettica in incessante
sviluppo.

Ma questo, direi, è un fatto addirittura secondario rispetto ad
un dato ancor più sconvolgente: e cioè che, malgrado questa ‘incer-
tezza’, con assoluta semplicità ed assumendolo come un dato incon-
trovertibile, Gaio citasse questi stessi pareri come fonte di diritto. È
qualcosa che, in questo modo, non si è ripetuta neppure nella sta-
gione della scienza giuridica medievale, quando intorno ad essa e su
di essa, non solo si veniva compiendo la grande rivoluzione rinasci-
mentale, ma anche si costruivano le fondamenta dei sistemi giuridici
moderni. Non occorreva la communis opinio doctorum, bastava il va-
lore e l’autorità di un privato, privo di titoli, di riconoscimenti uffi-
ciali, d’incarichi pubblici: solo riconosciuta dagli altri prudentes e dai
cittadini, perché il suo parere sancisse ciò che è il diritto della città.
Quando mai una delega simile in termini di quella che noi conce-
piamo come il nucleo della sovranità, si è mai verificata al di fuori di
ogni parvenza, non dico di statualità, ma di legittimità?

2. Ma torniamo, ora, a quella legge che, soprattutto con le XII
Tavole, appare coessenziale alla formazione dell’ordinamento giuri-
dico. Anche qui è interessante cogliere una latenza che contribuisce
a farci meglio capire la complessità della concezione dei processi
normativi romani. Mi riferisco da un lato a quella che potremmo de-
finire la dimensione ‘circoscritta’ della legge stessa, dall’altro la pe-
rennità artificiale della norma.

Mi spiegherò meglio partendo da un limite connaturato alla le-
gislazione romana. Si tratta di una concezione delle norme giuridiche
esistenti come valide perennemente e quindi non abrogabili espres-
samente. È invero una rappresentazione più influenzata da elementi
ideologici che non da una valutazione realistica della vita dell’ordi-
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namento, giacché i Romani innovarono ampiamente, modificando e
di fatto abrogando moltissime regole, sia relative alle strutture istitu-
zionali ed ai vari settori del diritto pubblico, sia – e ancor più – nel
campo del diritto privato. Solo molto raramente la sostituzione delle
nuove regole alle antiche si accompagnava all’esplicita obliterazione
di queste ultime: allora i Romani parlavano di leges perfectae. La
maggior parte delle loro leggi – che sono indicate come leges imper-
fectae e minus quam perfectae – conseguiva questo risultato indiretta-
mente, rendendo praticamente impossibile o troppo dannoso per i
privati il perseguimento delle antiche forme giuridiche, peraltro teo-
ricamente ancora valide. È una distinzione che indubbiamente evi-
denzia la diversità di visuale dei Romani rispetto alle nostre conce-
zioni fondate sull’onnipotenza della legge. Essa d’altra parte appare
perfettamente coerente con la loro concezione del potere d’inter-
vento dei comizi, in grado di limitare o modificare anche in profon-
dità l’efficacia pratica del ius civile, ma non di cancellarne l’esistenza.

Insomma parrebbe essere presente, nella concezione romana di
ciò che è ‘il diritto’, l’idea che tendenzialmente esso fosse costituito
da un insieme di elementi intangibili e perenni, tuttavia mutevole,
nella sua configurazione concreta, per l’intervento di nuovi elementi
atti a modificare il concreto assetto normativo.

Ma il principale fattore di queste modificazioni, almeno a par-
tire dalla fine del IV sec.a.C. e sempre più nel corso dei secoli suc-
cessivi, fu il ruolo della giurisdizione pretoria. Giacché il magistrato
romano, titolare dell’imperium, non era ‘il giudice’, ma chi ‘diceva il
diritto’, in virtù del frammento di quell’originaria sovranità dell’ordi-
namento politico di cui era portatore. Ius dicebat, quindi lo faceva
esistere: se non lo ‘diceva’ affidandolo al giudice che avrebbe risolto
il caso particolare secondo la regola da lui detta, questo diritto che
pure neppure la legge della città intendeva modificare, restava privo
di forza. Non diveniva regola pratica per la decisione del conflitto in-
terindividuale.

La rivoluzione introdotta dalla giurisdizione del pretore urbano
come di quello peregrino, non avvenne seguendo la logica di una
giustizia ‘caso per caso’ e incapace quindi di assurgere a regola gene-
rale di condotta del magistrato, conoscibile sin da prima da tutti gli
interessati. Ciò sarebbe stato contrario, non solo al persistente for-
malismo dei Romani, ma anche alle stesse generali esigenze di equità
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e di giustizia che si voleva privilegiare. Le previsioni, sempre più ar-
ticolate e sempre più numerose, contenute negli editti emanati da tali
magistrati, di fatto, divennero un nuovo corpo normativo. Accanto al
sistema del diritto civile si venne così affermando un nuovo sistema
di regole, che non potevano abrogare quello, ma che con quello coe-
sistevano in modo sostanzialmente autonomo: il ‘diritto pretorio’, il
ius honorarium

È almeno comprensibile quindi che uno dei nostri maestri, Giu-
seppe Grosso, si richiamasse alle idee di Santi Romano sulla pluralità
degli ordinamenti giuridici, a interpretare la coesistenza di un si-
stema di ius civile accanto al ‘diritto del pretore’, quale era enun-
ciato, in termini meramente processuali, nel suo editto.

D’altra parte, per capire che non ci si trova di fronte ad un si-
stema schizofrenico, dove ciascun soggetto istituzionale se ne va in
una direzione diversa, senza rendere conto agli altri protagonisti del
gioco la logica propria e senza tener conto della logica altrui, si deve
insistere sulla fortissima integrazione – non solo sociale ma anche
operativa – di questi stessi soggetti. In effetti soprattutto la dicoto-
mia di due sistemi di norme – il diritto civile e quello del pretore –
avrebbe potuto ingenerare più di una difficoltà se, in concreto, tali
processi non fossero stati governati in modo profondamente unitario
dalla cooperazione tra magistratura giusdicente e scienza giuridica
laica. In questa fase nuova, infatti, se ormai è del tutto obliterato
l’antico rapporto di dipendenza del pretore dal sapere autoritario ed
esclusivo dei pontefici, il suo ruolo è nondimeno profondamente in-
trecciato al lavoro dei giuristi. È in questa oggettiva convergenza di
funzioni apparentemente molto diverse e di ruoli distinti che si è rea-
lizzato il punto di sutura tra i due sistemi del ius civile ed del ius ho-
norarium.

E questo vale, si noti, anche in relazione all’evoluzione interna
al ius civile mediante l’interpretatio dei giuristi. Senza la sanzione
processuale assicurata dal pretore l’interpretazione giurisprudenziale
delle regole del ius civile difficilmente avrebbe portato alle profonde
innovazioni effettivamente verificatesi. A lui infatti incombeva l’o-
nere di concedere una formula processuale atta a recepire od a non
escludere la soluzione del problema giuridico proposta dai giuristi.
D’altra parte, non solo nella stessa elaborazione del contenuto dell’e-
ditto e nella concreta condotta processuale, l’azione dei magistrati,
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talora del tutto incompetenti in materia legale, fu assistita dai giuri-
sti. Costoro vennero anche, se non soprattutto, operando nei ri-
guardi del corpo normativo costituito dalle previsioni edittali, rela-
tive alle fattispecie variamente tutelate, lo stesso insieme d’interpre-
tazioni che già in relazione al ius civile era divenuto il medium tra la
domanda di giustizia della società e ‘il’ diritto romano.

D’altra parte, a ben riflettere, questo dualismo di fonti normative
non esprime altro che una più generale tendenza dell’ordinamento
cittadino a proporsi più come un mosaico organizzato che come una
struttura monolitica. Bel prima che gli sviluppi della scienza giuridica
romana rendessero possibile una riflessione di carattere teorico sulla
natura di questo ordinamento, esso si presentava ormai nella sua
forma compiuta. Sin dalla seconda metà del IV sec. a.C. e sempre più
chiaramente in seguito, possiamo così constatare la convergenza di
una pluralità di organismi e di ruoli, tendenzialmente autonomi gli
uni dagli altri, in un disegno politico unitario. Resta tuttavia incerto,
ai nostri occhi, anche per l’età successiva, il livello di consapevolezza
con cui i Romani hanno messo a fuoco le idee fondanti su cui si fon-
dava tale costruzione ed alle quali l’intero impianto normativo veniva
ad ispirarsi. È un incertezza, la nostra, che s’evidenzia massimamente
nel momento in cui ci si accosti ad un termine chiave per la storia isti-
tuzionale e politica romana: res publica. Esso infatti appare semplice-
mente intraducibile, nelle nostre lingue (forse ‘Commonwealth’?), e
che non può essere reso col nostro termine ‘stato’, senza deformare la
stessa idea romana della partecipazione e integrazione collettiva nella
vita della città. Nella loro evocazione dell’ordinamento politico, in-
fatti, l’elemento comunitario è più forte, mentre ancora non è così ac-
centuata, pur con tutta l’autorità degli organi di governo, la separa-
tezza tra cittadino e lo stato, che è caratteristica dei moderni ordina-
menti. Non dobbiamo infatti dimenticare come questi ultimi si siano
venuti configurando, a partire dal tardo medioevo, attraverso la pro-
gressiva maturazione, nella riflessione teorica e nella pratica del po-
tere, della moderna idea di ‘Stato’, identificando e ‘reificando’ un’en-
tità al di fuori e al di sopra dei suoi membri.

Per questo, come non sussiste una ‘carta’ e un disegno prede-
terminato di queste regole fondanti, egualmente non era neppure
concepibile l’esistenza di un organo specificamente competente a va-
lutarne la possibile violazione. Anche sotto questo profilo l’espe-
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rienza romana appare profondamente diversa, se non opposta, a
quella che caratterizza la storia degli stati moderni dell’Europa con-
tinentale.

3. Dobbiamo ora lasciare questa analisi della complessità del si-
stema normativo romano e la difficoltà di ricondurre quello che era
per questa società il suo ius e considerare un altro aspetto di questa
storia complessa. Mi riferisco al rapporto tra la sfera normativa pro-
pria dell’ordinamento romano e la vita giuridica dei soggetti ad esso
appartenenti. È una formula vaga, questa mia, anzitutto per la deli-
berata intenzione di evitare la parola ‘stato’, anche nella forma, così
diffusa tra i moderni, di città-stato’, per me molto discutibile (fon-
dendo insieme l’essenza della città antica con una nozione così estra-
nea, almeno alla cultura romana, come quella di ‘stato’, e avvici-
nando arbitrariamente, in una categoria unitaria, esperienze molto
distanti come quella delle città greche e quella romana).

Senza entrare in una descrizione troppo analitica dei processi
intervenuti a partire dalla seconda metà del IV sec.a.C., mi limiterò a
enunciare il nodo centrale che la municipalizzazione (e colonizza-
zione) progressiva dell’Italia comportò. Si tratta della radicale tra-
sformazione del modello cittadino in un sistema apparentemente
mostruoso e disordinatissimo di governo di una moltitudine di città
e di popoli. In effetti, la storia della costruzione dell’Italia romana
prima, dell’Impero municipale poi non cessa di stupirci per quella
che a me continua ad apparire la singolarità di un’esperienza appa-
rentemente agli antipodi, non solo della nostra cultura istituzionale,
ma anche di una qualsiasi logica organizzativa.

Città restate in apparenza sovrane, ma per unilaterale decisione
di un’altra e ‘superiore’ città – Roma – città che vivono secondo leggi
e istituzioni che esse stesse si danno, ma appartengono al superiore
governo di un’altra che le ha ‘fondate’ come colonie latine, città di-
venute comunità che vivono del diritto romano, ma che possono an-
che praticare le loro preesistenti istituzioni giuridiche, almeno sino a
quando i loro cittadini diventeranno anche cittadini romani a tutti gli
effetti politici. Insomma, a partire dalla fine del IV sec.a.C. s’impose,
con effetti durevoli sulla fisionomia imperiale di Roma, la duplice
esperienza del sistema municipale e di quello coloniario. In tal modo
il modello classico della città-stato fu dilatato oltre la sua dimensione

50 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 1/2010 – SAGGI



originaria, avviandosi a produrre qualcosa di diverso e di nuovo. Si
veniva lentamente componendo, in Italia, un mosaico di innumere-
voli centri urbani o semi-urbani, che, contemporaneamente, vive-
vano di una loro vita autonoma ed erano anche parte di una ‘città’
enormemente dilatata: Roma. Era questo il mutamento rivoluziona-
rio rispetto all’originaria identificazione dell’unità urbana con lo spa-
zio politico che aveva qualificato l’appartenenza degli abitanti locali
ad un dato ordinamento. Aveva inizio, in modo frammentario e ap-
parentemente casuale, la sperimentazione di un nuovo assetto poli-
tico: l’organizzazione per municipi di Roma.

Il paradosso fu dunque la creazione di un ordinamento politico
unitario, costituito da un soggetto centrale titolare dei più ampi po-
teri sovrani anche sui suoi nuclei costituitivi e di un crescente nu-
mero di questi organismi minori che in una certa misura costituivano
a loro volta dei mini-ordinamenti giuridici autonomi, se non semi-so-
vrani. Si trattò dell’originale creazione di un sistema notevolmente
fluido e ricco di intimi contrasti, sino a rasentare l’indeterminatezza,
epperò straordinariamente efficace e solido.

In effetti le vecchie comunità indipendenti, trasformate in mu-
nicipi di cittadini con pieni diritti politici o di semicittadini senza di-
ritti politici, dovettero conservare, al loro interno, almeno parte della
loro precedente organizzazione e, nel secondo caso, anche una parte
delle loro tradizioni giuridiche. Per questi ultimi la cittadinanza ro-
mana costituì più un sistema giuridico che regolò i rapporti tra i loro
membri ed i Romani od altri cittadini di altri municipi, che non la
vita interna alla comunità. In particolare lo statuto giuridico delle
terre dei municipi sine suffragio, non diversamente da quello delle
colonie latine, era retto dalle forme della proprietà privata, non iden-
tificabile tuttavia con il dominium ex iure Quiritium: la proprietà ri-
conosciuta dal diritto civile romano e vigente nel territorio di Roma
distribuito in proprietà privata ai cittadini romani.

Un risultato paradossale di questo processo fu che l’ambito di
vigenza del diritto romano, il diritto proprio civium Romanorum, re-
stò a lungo assai più ristretto di quanto non fu l’espansione della so-
vranità romana. Con la conseguenza che l’appartenenza politica e
l’unificazione degli statuti giuridici restarono due fenomeni relativa-
mente disgiunti: un carattere che l’unità imperiale avrebbe ripropo-
sto su scala assai più larga.
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4. Non si deve pensare che tutto ciò sia in qualche modo il ri-
sultato di un atteggiamento particolarmente benevolo dei Romani
verso gli Italici, né di un progetto di ‘soft power’ secondo le logiche
moderne. Sappiamo bene di cosa essi fossero capaci per assicurare le
loro supremazia, sino a forme di vero e proprio genocidio, secondo i
nostri parametri. Questa politica si associa piuttosto alla chiarezza
con cui una delle più formidabili ed aggressive macchine politico-mi-
litari del mondo antico seppe concentrare le proprie risorse nel per-
seguimento dei suoi obiettivi primari: il potere, la guerra e le ric-
chezze. Come giustamente è stato rilevato dagli storici e teorici del-
l’organizzazione politica, le forme statuali antiche erano tutte
infinitamente meno capaci d’intervenire in modo capillare nella vita
delle loro società, rispetto all’enorme capacità d’intervento e di con-
trollo dello stato moderno.

Certo, il processo di unificazione giuridica, attraverso il diritto
romano, si realizzerà, prima in Italia e poi in ambito imperiale. Ma in
un arco molto lungo di tempo, sovente più come fenomeno di ‘au-
toassimilazione’ delle realtà locali – delle antiche, ormai cultural-
mente e spesso economicamente impoverite comunità, quanto delle
nuove: dei socii come dei municipia e delle colonie – che come un di-
segno istituzionale consapevolmente costruito e affermato da Roma.
Ma anche quando le linee di questa nuova realtà hanno preso consi-
stenza, resta valida la singolare rappresentazione dello stesso Cice-
rone del cittadino romano come legato a ‘due patrie’: l’una il muni-
cipio d’appartenenza, il singolo elemento del grande tessuto impe-
riale, l’altra la patria comune: Roma. È da questa nuova civitas che,
ora, «prende il nome di Stato tutta la comunità»: e qua rei publicae
nomen universae civitati est.

Immagine carica di forza simbolica ed evocatrice di valori forti,
ma anche, io credo, tale da andare oltre l’aspetto meramente politico
per investire, come del resto è pacifica idea, la condizione giuridica
dei singoli cittadini. Essi infatti sono tutti uniti all’interno dello
stesso ordinamento e sottoposti alle stesse leggi: quelle, appunto, di
Roma, e tuttavia, conservavano le loro radici locali, in una identità
che poteva spingersi ad assicurare a ciascuno di essi l’accesso pecu-
liare ad un insieme di tradizioni municipali, anche di carattere legale,
non contraddittorie, ma supplementari e subalterne ormai a quelle
romane. Ma qui incontriamo solo una prima sistemazione di una
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realtà dalle molte facce che appaiono variamente articolarsi sia in re-
lazione alle molteplici condizioni delle comunità esistenti all’interno
del potere romano, sia nella lunga sua storia. Io mi sono limitato ad
accentuare alcune prospettive che già nelle ricostruzioni degli storici
moderni erano affiorate, cercando di coglierne le non marginali con-
seguenze nella vita giuridica di queste stesse comunità.

Fluidità e incertezza abbiamo dunque incontrato scorrendo ra-
pidamente la storia di come il sistema giuridico romano si è venuto
formando nel tempo, dove non solo fonti di produzione diversa coe-
sistono quasi in concorrenza tra loro, ma realizzano modelli di diritto
diversi egualmente operanti. Grande sistema di riferimento, ma an-
che elemento atto ad accentuare entro certi limiti l’indeterminatezza
della singola regole era infatti la stessa scienza giuridica romana. Eb-
bene, per certi versi anche allargando lo sguardo all’organizzazione
politica del potere romano, già a partire dalla media repubblica, ve-
diamo svilupparsi quella stessa ‘complessità programmata’. Giacché
il quadro che ho ora rapidamente tracciato già ci fa intuire l’enormità
dei problemi pratici derivanti dalla vigenza di tanti mini-ordinamenti
coesistenti in ambiti territoriali così ristretti e uniti dalla crescente
forza attrattiva di Roma. Seppure in società agrarie abbastanza tradi-
zionali, circolavano uomini e cose e, sempre più le élites si trovavano
ad operare in ambiti assai più ampi. I prezzi, in termini di certezza
del diritto, di sua immediata efficacia pratica non dovettero essere
lievi.

E tuttavia s’impone ai nostri occhi il vantaggio ultimo di un pro-
cesso così complicato e apparentemente anche abbastanza casuale,
sicuramente governato in forma che, alla nostra ossessività statali-
stica, appare assai lasca. Giacché questa realtà, lungi dall’irrigidirsi
nel tempo, si sviluppò in forme continuamente riversantesi sul cen-
tro: i peregrini progressivamente promossi a latini, questi divenuti ci-
ves sine suffragio e costoro promossi a cives optimo iure. Lo stesso di-
ritto romano poté svilupparsi in un ambito molto omogeneo nel
chiuso dell’elaborazione di un ceto aristocratico di giuristi perché
sottratto alla pressioni contraddittorie e troppo forti di una moltepli-
cità di società governate da Roma e di dimensioni mondiali. Queste
restarono all’interno di circuiti differenziati ed organizzati secondo
logiche giuridiche diverse, di cui tuttavia i Romani, con il loro lin-
guaggio, la loro cultura giuridica erano gli arbitri finali ed i garanti.
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Di qui la funzione propulsiva e direttiva del diritto romano, come il
nucleo più elevato tecnicamente e più elaborato in termini di sistema
che veniva irradiandosi secondo cerchi concentrici, assimilando,
orientando e interpretando pratiche e costumi locali.

Tutto ciò dimostra che possono esistere società molto com-
plesse, circuiti di uomini, di merci e di idee di vastissime dimensioni,
senza che ciò corrispondesse a sistemi giuridici uniformi ed a una
grande o almeno sufficiente certezza del diritto. Del resto anche l’ac-
cento posto tanto insistentemente sull’esigenza prioritaria dell’im-
presa capitalistica a muoversi all’interno di un sistema di regole certe
e stabili, secondo me ha un valore molto relativo. La stessa fase del
decollo capitalistico britannico, tra la fine del XVIII secolo e la
prima metà dell’Ottocento, avviene nel momento di massima deca-
denza dell’impianto scientifico del diritto anglosassone e della stessa
pratica legale britannica. Quando appunto i riformatori e gli stessi
governanti inglesi guardavano con attenzione dalla fioritura della
scienza giuridica continentale.

Né il ‘capitalismo di rapina’ connesso all’espansione coloniaria
europea, è stato poi troppo sfavorito da quelle situazioni d’incertezza
legale che, sovente di delinearono nelle aree marginali (quando non
nel cuore stesso) di tale avventura. Ma queste sono solo provoca-
zioni: io qui mi sono limitato a presentare il caso di formazione e di
sviluppo di un grande diritto e di una scienza che è alle origini di
tanta parte della storia europea. Un diritto ed una scienza, di Roma,
che poterono fiorire e porsi come modello unificante e di riferi-
mento, non solo al mondo d’allora, ma anche per le età a venire, re-
stando al centro di un sistema complesso e disordinato e formandosi
secondo logiche che appaiono opposte alla cartesiana unità dei si-
stemi codicistici.
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Pluralità delle fonti e pluralità degli ordinamenti

Augusto Cerri

Noi abbiamo due modi di ricostruire la pluralità degli ordina-
menti giuridici, uno che risale, in definitiva, a Baldo Degli Ubaldi ed
un altro che è espresso, come è noto, da Santi Romano. Non è il caso
di leggere ora il luogo ove Baldo enuncia questa teoria (si tratta del
suo commento alla «costituzione» «omnes populi», inserita nel primo
libro del Digesto; e cioè del commento al tratto iniziale delle Istitu-
zioni di Gaio, inserito, quale frammento normativo, in D. I, 1, 9). È
sufficiente dire, ai nostri fini, che la impostazione di Baldo si articola
in tre proposizioni fondamentali: i popoli esistono per diritto di na-
tura, non possono esistere senza leggi ed ordini civili, dunque anche
questi ordinamenti esistono per diritto di natura. E se queste leggi e
questi ordinamenti, aggiunge Baldo, sono adeguati alla società che
reggono, non richiedono correzione esterna.

È il sublime sillogismo di cui parlava Francesco Calasso.
La ricostruzione di Baldo Degli Ubaldi suppone un unum ius,

che legittima ciascun ordinamento e gli attribuisce il suo posto, i suoi
limiti, il suo ambito.

La ricostruzione che noi siamo abituati a frequentare, quella di
Santi Romano, è diversa, perché sorretta, al fondo, da un’idea di rela-
tivizzazione dei punti di vista: ciascun ordinamento vede l’altro nella
sua ottica e non esiste un quadro comune che li veda tutti insieme.

Si tratta di una ricostruzione che, in qualche modo, risente dello
storicismo; ed, infatti, già Croce aveva parlato della pluralità degli or-
dinamenti giuridici, anche se questo non è sempre ricordato. È da
dire, inoltre, che lo storicismo del ‘900 non è solo idealistico, basta
pensare a Betti, a Bonfante ed a molti altri.

Anche l’eredità di Vico, certo, è stata, in qualche modo, assimi-
lata dall’idealismo, però non è detto che sia stata del tutto metabo-
lizzata.

Queste sono le due ipotesi ricostruttive possibili; occorre ora
valutare l’effettiva realtà per cogliere se ne danno adeguate chiavi di
lettura.

Noi abbiamo l’ordinamento europeo e l’ordinamento internazio-
nale, l’ordinamento delle Nazioni Unite e l’ordinamento, per esem-



pio, del WTO, dell’Organizzazione del Commercio Internazionale.
Vediamo, innanzi tutto, in che rapporto stanno questi ordinamenti fra
di loro. Anche all’interno della Repubblica esiste un pluralismo istitu-
zionale, nel quale assumono rilievo lo Stato, le regioni, i comuni, le
province, le città metropolitane; esiste un pluralismo sociale: la
Chiesa, le confessioni acattoliche, gli ordinamenti sportivi, i partiti
politici, le formazioni sociali, le associazioni e così via. Esamineremo,
in secondo luogo, il pluralismo interno all’ordinamento nazionale.

La Corte della Comunità Europea sostiene che il diritto comu-
nitario è soggetto al diritto internazionale, quindi anche ai Trattati
internazionali che la Comunità Europea ha stabilito; dunque inter-
preta questi Trattati secondo il diritto internazionale.

Di fronte, però, alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza del-
l’ONU, relativa al sequestro dei beni di presunti terroristi, la Corte
Europea si interroga sui limiti di questo vincolo al diritto internazio-
nale ed al diritto dell’ONU, che è un diritto pattizio nell’ambito del
diritto internazionale, anche se è un diritto pattizio dotato di un ri-
lievo particolare. Si interroga, dunque, su tali limiti e svolge varie
considerazioni: «Io non posso giudicare questa risoluzione alla stre-
gua del ius cogens internazionale», innanzi tutto, perché non sono un
giudice dell’ordinamento internazionale; e non sono, dunque, com-
petente a stabilire il posto di questo ius cogens nel sistema della fonti
del diritto internazionale.

È interessante osservare, sia detto per inciso, che nel diritto in-
ternazionale si va affermando l’idea di un ius cogens che attiene es-
senzialmente alla tutela dei diritti umani.

Osserva, dunque, la Corte europea: «Non sono competente a
sindacare se questa risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU
è conforme al ius cogens oppure no; sono però competente a dire che
non può essere in contrasto con i principi supremi del sistema euro-
peo». Ecco, quindi, afferma i controlimiti europei al diritto interna-
zionale. Questo è, davvero, interessante.

Pur se con moderazione adeguata al suo ruolo, la Corte europea
trae anche conseguenze pratiche da questa premessa rigorosa e con-
trappositiva.

Vediamo i rapporti fra Comunità/Unione europea ed Organiz-
zazione del Commercio Internazionale. Si potrebbe dire: se l’Europa
è soggetta al diritto internazionale e se è soggetta, dunque, ai Trattati
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internazionali, è soggetta anche al WTO, che è un Trattato interna-
zionale. Sarebbe un sillogismo, questa volta non, certo, sublime, ma
difficilmente resistibile.

Tuttavia la Corte Europea, a questo punto, prende le distanze e
dice: «Se io obbligo l’Europa a rispettare i Trattati del WTO, mi
trovo di fronte ad altri Stati che invece hanno un margine di gioco
più elastico e, quindi, pongo l’Europa in condizione di minorata po-
sizione rispetto agli altri Stati che fanno parte del Trattato del
WTO»; conclude allora nel senso di non essere competente a sinda-
care il diritto comunitario per il rispetto del diritto del commercio
internazionale.

C’è, al fondo, come accennato, un problema di asimmetria, que-
sta volta non informativa, ma potestativa, o, per meglio dire, un’a-
simmetria che, ove affermata, aprirebbe le porte, a proprio danno,
alla concorrenza sleale: gli altri Stati conservano un margine di adat-
tamento, di azione politica di fronte al diritto del WTO; la Comunità
Europea si legherebbe le mani con uno stretto vincolo legalistico,
senza un margine di contro-azione politica.

Ancora una volta, quindi, c’è una relativizzazione dell’obbligo
di obbedire ai Trattati internazionali, che pure in teoria discende dai
principi affermati ed è stato specificamente affermato.

Nei rapporti fra Stati e Comunità europea risorge (questo, anzi,
è il suo terreno d’origine) la teoria dei controlimiti. La Corte comu-
nitaria cerca di ricostruire i rapporti fra Comunità/Unione e Stati
membri in termini federalistici. La Corte costituzionale segue un per-
corso tormentato e non sempre di assoluta univocità. Abbiamo una
recente sentenza della nostra Corte costituzionale del 2008 che rifor-
mula un po’ la sua dottrina e, tuttavia, ancora non perviene a con-
clusioni sovrapponibili con esattezza a quelle della Comunità Euro-
pea. Non si tratta di una federazione ma Stati integrati ed autonomi,
la cui sovranità, quindi, è divisa e condivisa.

Lasciamo stare, poi, la sentenza Maastricht della Corte tedesca
ed il problema della competenza delle competenze che solleva, ma
poi non risolve in modo soddisfacente. Non soddisfa, in altri termini,
l’esercizio di questa suprema competenza in leale collaborazione,
dato che, invece, deve essere unitaria e non divisa; altrimenti avviene
la Babele!

A prescindere da tutto questo, comunque, noi abbiamo il di-
scorso dei controlimiti che gli Stati membri possono affermare
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quando il diritto comunitario viola i principi supremi dell’ordina-
mento interno di ciascuno, proprio come la Comunità Europea li af-
ferma nei confronti dell’ordinamento dell’ONU.

Questi controlimiti hanno avuto una qualche applicazione nei
tempi più recenti: ad esempio, con il mandato di cattura europeo.
Noi li abbiamo fatti valere anticipatamente, nella legge che attua l’i-
stituto; ma quegli Stati che non hanno avuto questa lungimiranza si
sono trovati di fronte a prese di posizioni forti delle loro Corti Co-
stituzionali, come nel caso della Polonia.

Il principio di legalità in materia penale è un principio troppo
forte perché possa essere sacrificato di fronte ad un qualsiasi diritto
sopranazionale. Oltre a ciò non esistono quelle ragioni di concor-
renza sleale che rendono il diritto europeo in materia economica così
cogente, esistono ragioni diverse, ma meno compulsive.

Anche da noi, peraltro, un controlimite è stato fatto valere dal
Consiglio di Stato con riguardo alle incompatibilità fra la gestione di
una farmacia e la partecipazione alla produzione di rimedi farmaceu-
tici. Qui c’è una garanzia necessaria del diritto alla salute che è un
principio supremo del sistema costituzionale, in un contesto norma-
tivo segnato da una sentenza della Corte costituzionale che detta in-
compatibilità aveva affermato. Il Consiglio di Stato non ha ritenuto,
cioè, di sollevare questione interpretativa dinanzi alla Corte comuni-
taria (relativamente alla libertà di intrapresa economica e di concor-
renza) perché, comunque, quale che potesse essere l’interpretazione
della norma comunitaria, non avrebbe potuto incidere su una norma
interna derivata da una sentenza manipolativa della Corte e radicata
nei valori supremi del sistema costituzionale.

Questa sentenza del Consiglio di Stato non sempre ha trovato
buona accoglienza nella dottrina; personalmente la considero invece
molto opportuna, anche perché una conflittualità fra ordinamenti è
bene non portarla ai livelli più elevati, ma è più tollerabile se gestita
a livelli intermedi. Il Consiglio di Stato, certo, è un giudice elevatis-
simo; e, tuttavia, ove la conflittualità fosse stata portata avanti dalla
Corte costituzionale, avrebbe suscitato maggiore clamore.

Tralascio di ricordare il contrasto storico fra Corte comunitaria
e corti nazionali, originato dalla sentenze comunitarie che pretende-
vano di valere solo per il futuro; e la ribellione, in quel caso effettiva
e vincente, dei giudici francesi.
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Abbiamo visto, dunque, una situazione «mossa» nei rapporti fra
ordinamento internazionale, ordinamenti sovranazionali e fra questi
e ordinamenti statali. Qualcosa come un fermo quadro giuridico che
determini le competenze e la competenza delle competenze c’è, nel
diritto interno, un po’ in materia di rapporti fra Stato e regioni, fra
Stato e comuni e via discorrendo.

Ahimè, è vero che l’interpretazione delle norme relative è, essa
stessa, un problema complesso, in evoluzione, è una manutenzione un
po’ integrativa del sistema costituzionale, ahimè fin troppo integrativa
perché non c’è stata quell’attuazione per decreti delegati che c’era
stata in precedenza. Tuttavia è pur sempre un fermo quadro, che vede
riconosciuta da tutti come tale un’autorità, quale può essere la Corte
costituzionale, la legge, la Costituzione e quant’altro; laddove, invece,
nei rapporti fra ordinamento internazionale, ordinamenti sovranazio-
nali, comunità/unione europea, stati non c’è un’autorità comune che
sia da tutti riconosciuta: il quadro è mosso e problematico.

Fuori da questa ipotesi di pluralismo codificato e ossificato, in
alcuni casi lo Stato si pone di fronte ad una realtà sociale e la rico-
nosce come ordinamento; dunque non determina con le sue regole
chi la rappresenta, ma queste regole debbono essere determinate
dalla realtà stessa, altra dallo Stato. Abbiamo, allora il fenomeno giu-
ridico della c.d. «presupposizione», individuato da Santi Romano e
poi divenuto familiare agli internazionalisti, agli ecclesiasticisti, ecc.

Indubbiamente riconoscere un’entità altra come ordinamento è
qualcosa di grosso perché, in sostanza, preclude il diritto di azione
nei campi che sono regolati nell’ordinamento altro. Ciò può avere ra-
dici nel diritto costituzionale ma anche radici nel sistema legislativo
ordinario, quando, pur senza che sussista una vera garanzia in pro-
posito, poi effettivamente le questioni decise dall’ordinamento altro
non fanno parte degli interessi garantiti dall’ordinamento generale.

In molti casi, quindi, c’è questo riconoscimento della realtà «al-
tra» come ordinamento. Riguardo alla Chiesa cattolica ciò è troppo
ovvio, è troppo evidente anche per il riferimento in Costituzione. Ciò
vale anche per le altre confessioni religiose. L’espulsione di un mem-
bro di una confessione non è sindacabile, ad es., dal giudice, e lo ha
detto la Cassazione molto bene, perché non si tratta di un’associa-
zione, ma di un ordinamento altro. Mentre l’espulsione da un’asso-
ciazione è sindacabile, e ce lo insegna il professor Rescigno, ai sensi

59A. CERRI – PLURALITÀ DELLE FONTI E PLURALITÀ DEGLI ORDINAMENTI



di un certo articolo del Codice Civile, però non è tale l’espulsione da
una confessione acattolica e, ancor meno, dalla confessione cattolica.

Questo è solo un esempio di ciò che è proprio un «lack of juri-
sdiction»; non c’è azione perché non c’è diritto nel sistema nostro di
far parte di una confessione religiosa (il diritto sussiste solo nell’or-
dine suo proprio); e, dunque, neppure sussiste giurisdizione.

Questi problemi poi si pongono anche a livello infimo, molto
meno elevato. Il Palio di Siena, ad esempio, è disciplinato da un re-
golamento del comune di Siena. È accaduto, allora, che si sia propo-
sto ricorso dinnanzi al T.a.r. assumendo che un certo risultato era ve-
nuto in essere per mancata osservanza di detto regolamento. Il T.a.r.
ebbe a liberarsi di questa domanda, ritenendo che il comune di Siena
ha operato in quel caso come organo della comunità, non come or-
gano della repubblica italiana, quindi non si tratta di un regolamento
ai sensi dell’ordinamento generale; è un regolamento ai sensi di un
ordinamento diverso che è quello della società senese.

Si può ricorrere davanti al giudice per l’annullamento del risul-
tato di una competizione sportiva? Può essere oggetto di accerta-
mento del giudice se, ad es., nel gioco del calcio, la palla aveva supe-
rato la linea di porta o non l’aveva superata, se il goal era valido o
non era valido per qualsiasi altro motivo? Può assumere un ruolo in
tutte queste questioni, fuori dai regolamenti sportivi, la moviola? No,
il giudice rifiuta di occuparsi di queste cose; afferma, appunto, una
carenza di giurisdizione. Il d. l. 220, convertito nella legge 280 del
2004, ha codificato quanto sopra; ma non ha fatto altro se non avva-
lorare una risalente giurisprudenza. Il giudice declina la sua giurisdi-
zione, non ci sono interessi avvalorati dall’ordinamento generale, in
questi casi.

Esistono casi più ambigui e più sfuggenti. È noto, ad es., che il
CONI, le Federazioni sono entità ambigue, in parte associazioni pri-
vate, in parte attributarie di compiti amministrativi, in parte fuori,
addirittura, dell’ordinamento italiano, perché operano in un ordina-
mento altro che non è quello dello Stato; ed, infatti, l’identità, il
modo di essere delle discipline sportive, le regole e la loro manuten-
zione in fondo risale al C.I.O. (Comitato olimpico internazionale),
come osserva una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, che
è un organismo sopranazionale, cui il CONI è associato ed alle cui
determinazioni si adegua.
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Vediamo adesso i partiti politici. Questi sono associazioni che
una volta si diceva «non riconosciute»; adesso il riconoscimento è di-
ventato automatico, quindi non credo più siano tali.

A ben vedere era il timore si sottoporsi ad un giudizio di un’au-
torità altra (in sede di riconoscimento) che comportava il loro essere
associazioni non riconosciute. E ciò già la dice lunga sulla sovranità
che il partito, pur associazione privata, larvatamente rivendica.

Con riguardo alle associazioni, indubbiamente, si può ricorrere
davanti al giudice contro gli atti di espulsione: lo dice una norma del
Codice Civile. E qualsiasi altra violazione del contratto di associa-
zione può dar luogo, ovviamente, ad azione giudiziaria. Se un partito
si scinde, a chi spettano i beni materiali? A chi spettano i beni morali
che lo identificano? I simboli a chi spettano, all’uno o all’altro tron-
cone? E qui, appunto, il giudice si muove con estrema cautela.

In teoria potrebbe giudicare di tutto e di tutti, ma non lo fa, si
mantiene sulle soglie della questione perché non dice chi ha ragione
e chi ha torto. E, del resto, sarebbe strano che un giudice si ergesse
a paladino di tutte le ortodossie e come condannatore di tutte le ete-
rodossie, sarebbe insostenibile. Ma si ferma perché c’è un ordina-
mento altro, c’è un valore altro e allora dice: «Io guardo solo la re-
golarità procedurale, oltre quella non vado. Se la regolarità procedu-
rale è rotta, allora ha ragione la parte che si scinde; se la regolarità
procedurale non è rotta, allora i beni morali e materiali apparten-
gono alla parte da cui ci si scinde».

Farei anche un cenno del diritto sindacale, delle norme di rela-
zione fra parti sociali, non scritte e, tuttavia, osservate. Sarebbe inte-
ressante vedere come verrebbero considerate da un giudice, ove se
ne lamentasse la violazione.

Esiste la questione americana del Rotary Club internazionale.
Qual è la questione? Il Rotary Club esclude le donne dal suo interno.
Una legge della California vietava discriminazioni di questo tipo al-
l’interno delle associazioni. Il Rotary Club della California si adegua
alla legge del suo Stato; allora il Rotary Club Internazionale muove
azione contro il Rotary Club della California perché aveva violato le
norme statutarie del Rotary Club Internazionale.

La Corte americana decide, utilizzando una distinzione tipica
anche del pensiero giuridico americano fra associazioni «intime» e
associazioni «espressive». Il Rotary Club non è un’associazione in-
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tima, è un’associazione espressiva; ed, allora, in esso penetra il diritto
dello Stato. Oserei dire che il diritto è sempre pubblico; anche il pri-
vato, mi perdonino i privatisti, è pubblico, in qualche modo, perché,
in quanto diritto, fuori della disponibilità dei soggetti privati ed ap-
partenente alla collettività come tale. Il diritto, in qualche modo, è
sempre pubblico, anche se poi si distingue in pubblico o privato; ma
è sempre, in quanto tale, fuori dalla privacy, almeno quando non sia
«residuale». Chi utilizza gli strumenti giuridici non può essere fuori
dal controllo della collettività, cui detti strumenti appartengono; può
solo lamentarsi di un controllo eccessivo rispetto agli scopi ragione-
voli che lo consentono. Qui risiede, a mio sommesso avviso, il punto
cruciale di questi problemi. C’è una base patrimoniale nell’associa-
zione o non c’è? Certo, nel Rotary Club c’è una base patrimoniale,
tant’è vero che si pagano quote ampie di iscrizione; allora è un con-
tratto e, se è un contratto, le sue clausole non possono essere contra-
rie ai principi ed alle regole dell’ordinamento generale.

La Corte Americana distingue fra la intimate association ed ex-
pressive association; il Rotary Club è una società «espressiva», allora
è soggetta al diritto.

Altro problema è quello dell’obiezione di coscienza. Si dice che
l’obiezione di coscienza ha qualcosa a che fare con il pluralismo so-
ciale (WALZER). Chi non ricorda le parole alte di Socrate: «Cittadini,
io vi amo e vi sono obbligato, ma più sono obbligato al Dio (deimon)
che parla dentro di me!». Nella realtà delle cose, peraltro, quasi mai
l’obbiezione di coscienza è un fatto così individuale.

Nell’obiezione di coscienza si riproduce quella situazione mossa
e controversa che c’’è fra Stati e Comunità Europea, fra Comunità
Europea ed ordinamento internazionale, dove non sussiste un’auto-
rità comune e comunemente riconosciuta; certo, c’è lo Stato che fa le
sue regole, ma c’è l’entità extra statuale che fa anche le sue, difetta,
invece, quel fermo – e poi «fermo» fino ad un certo punto, perché
continuamente in movimento – riconoscimento di un’autorità co-
mune che fa le regole per tutti.

Non dico che non esista un diritto comune, un unum ius, ma
questo unum ius è in via di formazione, attualmente non esiste in ma-
niera piena e forse non esisterà mai, perché perennemente in via di
riformulazione; e, dunque, ha le sue ragioni anche l’impostazione
storicistica e relativistica.
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