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SOMMARIO: 1. La nozione di ‘ordinamento giuridico’. – 2. Il diritto come ‘esperienza
giuridica’. – 3. Astrattezza e concretezza nella nozione di ‘esperienza giuri-
dica’. – 4. Le costituenti della ‘esperienza giuridica’. – 5. Dall’‘esperienza giu-
ridica’ generale alle ‘esperienze giuridiche’ determinate. – 6. Le singole espe-
rienze giuridiche.

1. La nozione di ‘ordinamento giuridico’

La nozione di ‘ordinamento giuridico’ è usata dai giuristi italiani
– e non solo da essi – in due significati principali.

Nel primo, ‘ordinamento giuridico’ ha valore di ‘complesso di
norme’ ed equivale al tedesco Rechtsordnung1. In questo senso è im-
piegata da molteplici dottrine ‘normative’ del diritto e da ultimo in
quella di Kelsen e dei suoi seguaci o derivati2. Nel secondo, ‘ordina-
mento giuridico’ è espressione usata a rappresentare l’insieme delle
strutture organizzatorie, comunque esistenti, che costituiscono il tes-
suto vivo di una determinata formazione storica. In contrapposto al
primo significato, se ne distingue anche perché fornisce una visione
eminentemente ‘dinamica’ dei dati presi in considerazione.

È questa una dottrina largamente affermata nel pensiero con-
temporaneo e trae origine pur essa dalle moderne correnti del ‘posi-

* Il testo, estratto dal volume Introduzione allo studio del diritto romano (Bologna,
1987), 348-368, è stato modificato con l’eliminazione dei numeri dei paragrafi e la rinu-
merazione delle note a piè pagina.

1 Questo – mi sembra – sia l’unico significato dell’espressione tedesca.
2 Si v. da ultimo quanto ne ho scritto in Norma statuita e norma statuente. Contri-

buto alle semantiche di una metafora, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 13
(1983), 346 ss.

Della vasta letteratura su Kelsen e sul posto eminente attribuitogli in alcune cor-
renti del pensiero contemporaneo, sì da dovere con lui tuttora «fare i conti» (come dice
R. Treves nella prefazione ai Lineamenti di dottrina pura del diritto, trad. it., Torino,
1952, 20) mi limito a menzionare Treves, loc. cit., e LOSANO, Forma e realtà in Kelsen,
Milano, 1981 (con appendice su La fortuna di Kelsen in Italia).

Un effetto alquanto sconvolgente sul kelsenismo tradizionale potrà averlo la sua
Teoria generale delle norme (1979), Torino, 1985, con un’importante introduzione di Lo-
sano.



tivismo giuridico’, ma si caratterizza per il suo indirizzo ‘sociologico’.
Il che, a dire di molti (ma non certo di chi scrive), costituirebbe un
suo difetto.

A parte più remote ascendenze, cui accenneremo in seguito,
ebbe vita nel sec. XIX in Germania, si affermò nel XX in Francia,
dove rifacendosi alla nozione di institution fu detta ‘istituzionale’, e
si è sviluppata soprattutto in Italia, ad opera di Santi Romano (1875-
1947). Da noi è nota sotto il nome di ‘dottrina istituzionale’ o sotto
quello di ‘dottrina dell’ordinamento giuridico’.

È a mio avviso uno dei frutti più maturi della riflessione giuridica
e si è posta come un punto di partenza essenziale anche in molte in-

3 Anticipata da Savigny (v. il mio scritto Edificazione e conoscenza del ‘giuridico’ in
Savigny, in Quaderni fiorentini, 1980, Milano, 1981, 40) e da K.G. Beseler (1809-88), gli
inizi si hanno, sempre in Germania, con O. Gierke (1841-1921), specialmente con Die
Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtssprechung, Berlin, 1887 e Deutsches
Privatrecht, Leipzig, 1895-1917, in cui (contro l’indirizzo dei suoi contemporanei che
esaltava il ruolo dominante dello Stato) sottolineò l’influenza della comunità e del senso
collettivo della giustizia sulla vita del diritto e considerò gli enti collettivi (persone giu-
ridiche) non già un artificio giuridico basato su una finzione, ma come entità obiettive,
reali, capaci di creare esse stesse diritto, attraverso un processo di auto-normazione.

La teoria istituzionale vera e propria si sviluppa in maniera in gran parte auto-
noma prima in Francia, poi in Italia. In Francia specialmente ad opera di M. Hauriou
(1856-1929), in verità alquanto fumosamente ne L’institutton et le droit statutaire, in Re-
cueil de législation de Toulouse, 1906, Principes de droit administratif et de droit public
(1910), Paris, 1924, La théorie de l’institution et de la fondation, Paris, 1925, e ad opera
di G. Renard (1876-1943), La théorie de l’institution, Paris, 1930 e La philosophie de
l’institution, Paris, 1939, seguito da G. Gurvitch (1894-1965), in L’idée du droit social,
Paris, 1932 e in altri scritti.

È in Italia però che la teoria istituzionale ha avuto i più ampi sviluppi. Pagato il
suo debito verso Gierke ed altri tedeschi e verso Hauriou, è merito di uno dei massimi
giuristi di questo secolo, Santi Romano, avere aperto la teoria alla considerazione della
pluralità degli ordinamenti con la sua opera fondamentale L’ordinamento giuridico, in
Annali delle Università toscane, 1917 e 1918 (poi Pisa, 1918), 2ª ed. Firenze, 1946, non-
ché nella sua vasta produzione fra le due guerre e poi in Principi di diritto costituzionale
generale2, Milano, 1946 e in più punti dei Frammenti di un dizionario giuridico, Milano,
1947. Nel suo pensiero tale teoria mira a porsi come una interpretazione integrale del
fenomeno giuridico.

Dell’ampia letteratura, e limitandomi a quella più recente su Romano v. G. CAPO-
GRASSI, Note sulle molteplicità degli ordinamenti giuridici e L’ultimo libro di S. Romano,
ora rispettivamente in Opere, Milano, 1959, vol. IV, 181 ss. e vol. V, 221 ss.; M.S. GIAN-
NINI, Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici, in Atti XIV Congr. intern. Sociologia,
Roma, 1950 e Gli elementi degli ordinamenti giuridici, in Riv. trim. dir. pubbl., 1958, R.
ORESTANO, Concetto di ordinamento giuridico e studio storico del diritto romano, in Jus,
13 (1962), ora in ‘Diritto’. Incontri e scontri, Bologna, 1981, 395 ss.; F. TESSITORE, Crisi e
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dagini sul passato, che cercano di risolvere il fenomeno giuridico nel
fenomeno socio-istituzionale, sì da identificare l’uno contro l’altro3.

Non va taciuto però il valore di ‘realtà’ che i teorizzatori dell’«or-
dinamento giuridico» in senso istituzionale hanno attribuito a tale
espressione: l’«ordinamento giuridico» sarebbe la ‘realtà sociale’ quale
si presenterebbe nella sua concretezza di per sé strutturata e ordinata
nei termini rappresentati dal concetto. Talvolta da certe affermazioni
più forti di ogni consapevolezza critica, pare addirittura che ‘ordina-
mento giuridico’ non sia altro che un nomen attribuito a questa realtà,
la quale esisterebbe – nel concreto – come ‘ordinamento’, sarebbe ‘or-
dinamento’, indipendentemente dal concetto e dalla parola che la
esprime.

Naturalmente, anche questo modo di concepire il rapporto fra il
mondo dei concetti e il mondo della realtà ha remote origini (e una
storicità), alla suggestione delle quali può riuscire arduo sottrarsi del
tutto (per la nostra stessa storicità).

Richiama alla mente la vecchia formula spinoziana e vichiana di
un ordine e di una connessione delle idee, identica all’ordine e alla
connessione delle cose: lo schema logico corrisponderebbe in tutto ad
un effettivo ‘essere’ del reale. E indubbiamente in questo valore attri-
buito alla nozione di ‘ordinamento’ vi sono molteplici reminiscenze:
non ultima quella di un ordo rerum di stretta ispirazione stoica, che –

trasformazioni dello Stato, Napoli, 1963; A. AGNELLI, L’istituzionalismo italiano dal 1945
ai giorni nostri, in Annuali. bibliogr. di filos. del dir., Milano, 1965; W. CESARINI-SFORZA,
Ordinamenti giuridici (Pluralità degli), in Nss. D.I., 12 (1965); S. CASSESE, Ipotesi sulla
formazione de ‘L’ordinamento giuridico’ di Santi Romano, in Quaderni fiorentini, 1
(1971); G. TARELLO, Prospetto per la voce ‘Ordinamento giuridico’ di una enciclopedia, in
Politica del diritto, IV (1975) e La dottrina dell’ordinamento e la figura pubblica di Santi
Romano, in Le dottrine giuridiche di oggi e l’insegnamento di Santi Romano, a cura di P.
Biscaretti di Ruffia, Milano, 1977; N. BOBBIO, Teoria e ideologia nella dottrina di Santi
Romano, in Le dottrine, cit.; AA.VV., Il diritto come ordinamento, a cura di R. Orecchia,
Milano, 1976; U. SCARPELLI, Santi Romano, teorico conservatore, teorico progressista, in
Le dottrine giuridiche di oggi e l’insegnamento di Santi Romano, a cura di P. Biscaretti di
Ruffia, cit., 45 ss.; M. FUCHS, La ‘Genmsenschaftstheorie’ di Otto von Gierke come fonte
primaria della teoria generale di Santi Romano, in Materiali per una storia della cultura
giuridica, 9.1. (1979); M. BRUTTI, Ordinamento giuridico (Profili storici), in Enc. dir., XXX
(1980); M. FIORAVANTI, L’opera giuridica di Santi Romano, in Quaderni fiorentini, 10
(1981).

Per le varie utilizzazioni della nozione di ordinamento giuridico negli studi degli
‘storici del diritto’ v. indicazioni nel mio Diritto, cit., 416 s.

Sull’origine del termine v. il mio ‘Institution’. Barbeyrac e l’anagrafe di un signifi-
cato, in Quaderni fiorentini, 11-12 (1982-1983), 169 ss.

V. per una lucida sintesi, V. FROSINI, Istituzioni, in Nss. D.I., 9 (1963).
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già affiorata in formulazioni famose della giurisprudenza romana –
ebbe una ripresa notevole nel pensiero dal sec. XVI, anche in campo
giuridico. Basti ricordare i nomi di Connan, di Bodin, di Doneau, e
poi di Domat. Reminiscenze che dopo aver alimentato alcuni indirizzi
giusnaturalisti riemersero potenti nella Scuola storica tedesca del sec.
XIX e nella sua idea della sistematica, tanto da portare i suoi maggiori
esponenti a parlare di un intimo legame, di un’intrinseca connessione
tra rapporti, concetti e regole.

Quando, dalla metà del sec. XIX, correnti di positivismo socio-
logico penetrarono nel pensiero giuridico e vi svilupparono le diverse
teorie dei «corpi sociali», l’idea dell’intimo legame, della coesione,
della ‘organicità’ del diritto postulata dalla Scuola storica si trasferì ai
‘corpi’, agli ‘enti’ e man mano alle varie figure che l’elaborazione so-
ciologica veniva precisando: società, gruppo, comunità, classe, ecc. In
tanto si parlava di ‘corpi’, di ‘organismi’, di ‘enti’ in quanto appunto si
concepivano esistenti e operanti come concreti organismi dotati di
una loro coesione e coerenza, come tante ‘realtà’.

Di poi, quando le teorie istituzionali identificheranno il feno-
meno sociale con il fenomeno giuridico e il ‘corpo sociale’ con il di-
ritto, l’idea di «ordinamento giuridico» diverrà l’equivalente positivi-
stico dell’idea di sistema per i razionalisti e dell’idea di organismo per
i sociologi. Nell’un caso e nell’altro si tratterà degli epigoni di risalenti
concezioni, che attraverso la via della natura, della ragione o dell’or-
ganicismo cercavano di rispondere a una medesima istanza di fondo:
scoprire o fissare l’intima essenza di un ordo rerum obiettivamente
dato, di cui i concetti e la loro disposizione fossero un riflesso.

La dottrina istituzionale, nelle sue varie formulazioni, ha il me-
rito di avere stimolato una più ampia e comprensiva visione della fe-
nomenologia giuridica, permettendo di ricondurre sotto una consi-
derazione unitaria una molteplicità di aspetti che per l’innanzi rice-
vevano trattazioni disarticolate e disarmoniche. Essa determina una
più profonda penetrazione e individuazione dei nessi tra singoli fe-
nomeni sì da costituire un’effettiva conquista – feconda di risultati –

4 È stato già osservato da A. BURDESE e M. GALLO, Ipotesi normativa e interpreta-
zione del diritto, in RISG, 86 (1949), 359, n. 12, che la concezione istituzionale, in cui la
forma viene integrata dalla sostanza e in cui allo schema normativo si giunge attraverso
la considerazione dei fattori che lo producono e ne rappresentano la specifica legalità,
ha per questo incontrato particolare favore presso gli ‘storici del diritto’. Da ultimo in-
dicazioni nel mio Diritto, cit., 416 s.

5 V. in proposito ad es. G. CHIARELLI, Il problema dei caratteri differenziali dell’or-
dinamento giuridico, in Rass. dir. pubbl., 1950, e M.S. Giannini, in più punti della sua va-
sta produzione.
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per la scientia iuris non solo per il presente, ma pure quando si ri-
volge alla conoscenza del passato4, anche se sotto taluni profili è dot-
trina che richiede più approfondite analisi5.

Per mio conto ritengo che la nozione di ‘ordinamento giuridico’
(ben inteso, in senso istituzionale) possa essere utilmente impiegata
nello studio di un diritto del passato – proprio come ‘nozione’ – a
condizione di ‘svuotarla’ da ogni presupposto e contenuto ‘ontolo-
gico’, cioè dalla postulazione di una sua intrinseca esistenza nella
‘realtà’, e di impiegarla soltanto in funzione ‘strumentale’.

Il concetto di «ordinamento giuridico», come ogni altro con-
cetto, è un’astrazione, un atto e uno strumento di pensiero, il risul-
tato di una nostra operazione intellettiva e quindi selettiva6. Me-
diante essa – da una situazione sempre estremamente complessa –
siamo noi a selezionare certi ‘dati’ e certi ‘aspetti’ che vengono as-
sunti come rappresentativi (o più rappresentativi rispetto ad altri) di
una determinata realtà.

Siamo noi che li ordiniamo secondo schemi di costanza e li
usiamo quali coordinate di riferimento entro cui disporre gli elementi
che intendiamo prendere in considerazione: in ciò con funzione per
nulla diversa da qualsiasi altro concetto elaborato da una, scientia iu-
ris per le sue prese di possesso della realtà e per le sue costruzioni in-
torno ad essa, sotto il congiunto profilo operativo e conoscitivo.

In questo senso e con questo valore la nozione di ‘ordinamento
giuridico’ sarà da me usata come un utile schema rappresentativo,
idoneo a mettere in evidenza determinati aspetti di quanto discorre-
remo.

Tuttavia preme qui subito rilevare che – se questa nozione è tra
le più ampie di cui disponiamo – essa non è ancora sufficiente ad ab-
bracciare anche altri aspetti della fenomenologia giuridica, non pro-

6 Si ricordino gli ammonimenti di P. DE FRANCISCI, Punti di orientamento per lo stu-
dio del diritto, in RISG, 1949, 79 s.: «Per quanto raffinati siano i procedimenti di defini-
zione, di formulazione, di rivelazione, di comunicazione delle norme, essi non riescono
ad esprimere se non una parte dei principi di organizzazione e di condotta, di cui una
porzione notevole rimane, finché non sì presenti l’occasione o la necessità di dichiararli,
cioè di esteriorizzarli, impliciti nell’ordinamento stesso. Le regole formulate-poniamo le
leggi e i giudicati-non rappresentano la totalità dell’ordinamento giuridico; essi sono
spesso di questo un’espressione parziale e imperfetta, degli indici di ciò che veramente
costituisce l’interiore peculiarità dell’ordinamento, cioè il suo spirito». A parte il riferi-
mento finale allo spirito, che oggi può lasciare perplessi, non si potrebbe dire meglio.
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priamente riconducibili alla nozione di ordinamento come tale, in
quanto ne costituiscono antecedenti, presupposti, implicazioni7 op-
pure elementi collaterali, ma per più versi connessi: e una volta di
più la mente corre, per questi ultimi, all’attività di tutti gli operatori
giuridici nella loro incessante cooperazione alla edificazione del giu-
ridico.

E infatti le teorie istituzionali, aspirando pur esse ad una siste-
matica chiusa e delimitata continuano nella tradizione della ricerca
obiettiva, tanto cara allo ‘scientismo’ positivista. Esse finiscono cosi
per porre l’attività di scientia iuris di fronte e fuori del proprio ‘og-
getto’, precludendole la capacità di cogliere la propria partecipazione
alla formazione del giuridico e con ciò anche ad assumere coscienza
nella propria funzione nella continua costruzione del proprio oggetto.

Pertanto ritengo che, in aggiunta e al di là della nozione di ‘or-
dinamento giuridico’, sia indispensabile muovere da una concezione
del diritto di ancor maggiore ampiezza, tale da ‘comprendere’ (nel
duplice senso di includere e di favorire l’intendimento) quanto più
possibile della fenomenologia giuridica, compresa l’attività dei giu-
risti.

Essa deve consentire: – di «pensare» il ‘diritto’ nella molteplicità
delle sue concrete manifestazioni, senza aprioristiche esclusioni; – di
«pensare» queste concrete manifestazioni nella totalità dei loro
aspetti, perché tutti nel loro insieme formano il ‘materiale giuridico’
da mettere a contributo per la conoscenza di quanto va studiato; – di
«pensare» quanto si assume ad oggetto di studio e noi stessi, nell’atto
medesimo in cui lo pensiamo, onde tener conto della nostra posizione
in relazione ad esso e di ciò che ne consegue riguardo alla nostra aspi-
razione di conoscerlo nella sua effettiva realtà; – di «pensare» questo
‘oggetto’, quando esso appartiene al passato, nell’ambito di espe-
rienze distinte: quella che è nostro proposito conoscere e quella che si
concreta per noi, nel momento in cui effettuiamo il suo studio.

2. Il diritto come ‘esperienza giuridica’

A realizzare tutto questo assumeremo quale punto di partenza
la nozione di ‘esperienza giuridica’.

7 L’acuto rilievo è già in R. TREVES, Diritto e cultura, Torino, 1947, 17, n. 10.
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È l’unica nozione, di quante disponiamo, che sia idonea – lo ve-
dremo – a ricomprendere ogni altra. Quindi può essere adottata, an-
che soltanto per ‘convenzione’, senza entrare in conflitto con altre
concezioni, dalle più ristrette alle più larghe, dalle giusnaturaliste alle
razionali, dalle formali alle sociologiche e via dicendo8.

È nozione nella quale convergono correnti sempre più larghe
del pensiero giuridico moderno, rapportando ad essa ogni problema
del diritto e della sua conoscenza9.

La ritengo la più fruttuosa delle impostazioni perché l’unica che
permetta di spingerci ancor più in là della nozione di ‘ordinamento
giuridico’, inserendola in una visione onnicomprensiva.

8 Può valere altresì da semplice ‘ipotesi di lavoro’ Rigorosamente sviluppata, è
idonea a consentire una conoscenza che contenga – ancorché in differente prospettiva –
i risultati cui si perverrebbe anche da nozioni più ristrette.

9 Mi riferisco essenzialmente alla graduale elaborazione che di queste idee è stata
fatta da Giuseppe Capograssi (1899-1956), pensatore tra i maggiori del nostro secolo, cui
non restò estranea alcuna possibile attività nel diritto e intorno al diritto, da un lungo, in-
tenso esercizio dell’avvocatura nobilmente intesa, alla riflessione di grande giurista, alla
speculazione filosofica più acuta e illuminata, troppo presto troncata, L’esperienza giuri-
dica fu sempre al centro della sua meditazione, cominciata con il Saggio sullo Stato del
1918, proseguita, per ricordare solo gli scritti principali, con Analisi dell’esperienza co-
mune del 1930, Studi sull’esperienza giuridica del 1932, Il problema della scienza del diritto
del 1937, una lucidissima sintesi del suo pensiero in Leggendo la ‘Metodologia’ di Carne-
lutti del 1940 ed alcuni studi incompiuti su L’esperienza in concreto e L’esperienza giuri-
dica nella storia, pubblicati postumi (con i precedenti, in Opere, 6 voll., Milano, 1959),
questi ultimi, forse insieme ad altri, destinati a collegarsi in un’opera che avrebbe dovuto
intitolarsi «Descrizione dell’esperienza giuridica» (a me aveva parlato di ‘cartografia’).

Sulla formazione di questa complessa concezione come reazione di più tendenze
agli estremismi del formalismo e dell’antiformalismo e come affermazione dell’esigenza
da più parti sentita di dirigersi verso l’esperienza giuridica – di cui si rivendica l’auto-
nomia – v. SANDER. Rechtsdogmatik oder Theorie der Rechtserfahrung, Wien-Leipzig,
1921; R. TREVES, Diritto e cultura, cit., 9 ss.; GURVITCH, L’expérience juridique et la philo-
sophie pluraliste du droit, Paris, 1937.

Sul pensiero di Capograssi e sui notevoli contributi di molti italiani (Perticone,
Carnelutti, Satta, Leoni, López de Oñate, Opocher, Piovani, Fassò, Tessitore e numerosi
altri v. CASTIGLIA, L’esperienza giuridica ed il concetto di Stato, Torino, 1935; R. TREVES,
Diritto e cultura, cit.; OPOCHER, Il valore dell’esperienza giuridica, Treviso, 1947 e Con-
cetto di esperienza giuridica e idealismo, in RIFD, 27 (1950), nonché Sugli sviluppi della
filosofia del diritto italiana, in RIFD, 28 (1951); FASSÒ, La storia come esperienza giuri-
dica, Milano, 1953; GIULIANI, Ricerche in tema. di esperienza giuridica, Milano, 1957;
Piovani, Introduzione a nuova ed. di CAPOGRASSI, Il problema della scienza del diritto,
Milano, 1962; OPOCHER, Esperienza giuridica, in Enc. dir., XV (1965); FASSÒ, Storia della
filosofia del diritto, Bologna, 1970, vol. III, 391 ss.; OPOCHER, La filosofia dell’esperienza
giuridica, in Atti XI Congr. Naz. Filos. Dir., Milano, 1977, vol. I.
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Essa fornisce – nel presente – il terreno d’incontro in cui si può
convenire da molteplici provenienze, con il minimo di rinunce10. Ed
è pure l’unico modo che si abbia di considerare quanto si intenda
rapportare al giuridico senza alcuna esclusione o amputazione della
sua multiforme e cangiante fenomenologia, in qualsivoglia delle sue
manifestazioni e delle sue: determinanti anche ideologiche (che non
vanno mai dimenticate).

È l’unico modo, ripeto, che permetta – con l’impiego di astra-
zioni di minor raggio – di tendere a una conoscenza per quanto pos-
sibile integrale, che muova dalla realtà della vita e riconduca ad essa,
vale a dire alla sua dimensione concreta.

Una tale impostazione – giova insistervi – consente, come nes-
suna altra concezione, di considerare anche la giurisprudenza in una
con ogni altro aspetto della fenomenologia giuridica. Solo la nozione
di ‘esperienza giuridica’ permette infatti, con il suo valore unificante,
di scorgere nella congerie dei dati rapportabili al giuridico – dalle
strutture organizzative degli ordinamenti alle attività di scientia iuris
– i nessi, le correlazioni, i reciproci condizionamenti, i rapporti fat-
tuali e gli eventuali rapporti logici, le implicazioni ideologiche palesi
e occulte (che non mancano mai, nella vita come nella scientia). Ma
pure è nozione che permette di rappresentarne le discontinuità, le
contraddizioni, le ambiguità, e casualità, gli arbitrii, i conflitti, le so-
praffazioni, le negazioni11. Muovendo dalla risoluzione della nozione
di diritto in quella di ‘esperienza giuridica’ la dizione ‘studio storico
del diritto’ non ha più ragione di essere, perché lo studio della espe-
rienza giuridica non può essere altro che – in linea assolutamente
primaria – uno ‘studio storico’12: non, beninteso, uno studio della
‘storia del diritto’, ma della sua storicità.

10 Ed è ‘nozione’ che faccio mia, non solo per ‘convenzione’ ma per ‘convinzione’,
rispondendo in tutto e per tutto a quanto io penso debba ritenersi per ‘diritto’.

11 Qui ovviamente non si intende affrontare il problema di quanto ogni attività cui
diamo il nome di ‘scienza’ sia tributaria della ‘esperienza’. In certo senso può a buon di-
ritto dirsi che ogni ‘scienza’ è (o è ‘anche’) esperienza. Qui si vuole soltanto mettere in
rilievo che la scientia iuris per esprimere la realtà, della quale essa è parte, è arrivata a
enucleare e a utilizzare la propria stessa esperienza come una ‘nozione’, cioè è venuta
elaborando sulla propria esperienza una nozione destinata ad esprimere anche se stessa.

12 Non voglio con questo dire che non possano aversi anche altri punti di vista (ad
es. variamente filosofici oppure sociologici), ma non riguardano il giurista in quanta
tale.
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3. Astrattezza e concretezza nella nozione di ‘esperienza giuridica’

L’impiego della nozione di ‘esperienza giuridica’ – per poterne
trarre i maggiori vantaggi – abbisogna di alcune precisazioni13.

Anzitutto va ridetto – in limine e con la massima chiarezza – che
pur essa è semplicemente e soltanto una ‘nozione’, cioè una crea-
zione mentale, e non la enunciazione di una realtà (mi si passi il bi-
sticcio) ‘realmente’ esistente. È una immagine rappresentativa ‘co-
struita’ sulla realtà, il risultato di un’operazione conoscitiva, ma non
è essa stessa qualcosa di ‘reale’.

Essa ha funzione strumentale per ‘parlare’, per ‘ragionare’ di una
serie di ‘fatti’, che sono – essi – quanto assumiamo concettualmente
per realtà, per realtà concreta14.

La ‘nozione’ consente di raggrupparli, di organizzarli, di discor-
rerne come di un ‘insieme’, ma non è essa «la realtà» Quindi nessuna
negazione della «realtà del reale» (secondo l’ammonimento di Capo-
grassi), ma pura riconduzione di ‘esperienza giuridica’ alla sua effet-
tiva dimensione, al suo effettivo carattere di ‘nozione’.

Si può dire che l’essere la giurisprudenza pervenuta – nella sua
riflessione su se stessa – a porre tale nozione è stato anch’esso un
‘fatto’, come è un ‘fatto’ che si operi con essa. Sono ‘fatti’ che si ag-
giungono alla serie infinita di fatti attraverso e mediante i quali il pen-
siero dei giuristi – nei millenni – si è costruito. Hanno arricchito il ba-
gaglio strumentale dei giuristi, in un continuo fieri, anche se più d’una
volta non sono mancati molti che abbiano preteso – e ancor oggi di-
versi – di fissarne regole e schemi. Come chi voglia immobilizzare un
volo di farfalle entro la bacheca di un museo di scienze naturali.

13 Per più ampi sviluppi di quanto sto per dire (e sulla mia ‘esperienza’ di espe-
rienza giuridica, dal primo ‘incontro’, tra il 1935 e il 1937, ad oggi, attraverso tappe suc-
cessive) rimando a Della esperienza giuridica vista da un giurista, in Riv. trim. dir. proc.
civ., 4 (1980), ora in Diritto, cit., 487-562.

14 Qui per ‘fatto’ si assume quanto con questa parola esprimono gli ‘uomini della
strada’, nel linguaggio corrente di tutti i giorni (e lo stessa, nelle diverse lingue, con factum,
fait, Tat, faet, hecho, ecc.) e un raccontatore, uno storico, un giurista (dai romani a noi),
con sfumature diverse. Può trattarsi di un ‘fatto singolo’ (di cui talvolta si parla come di
un ‘evento’ o di un ‘accadimento’) oppure di una ‘sequela di fatti singoli’, assunta nel suo
insieme come un ‘fatto unico’ (onde talvolta se ne parla anche come di ‘vicenda’, talaltra
come di ‘processo’ o di ‘svolgimento’, assunti pur essi come un ‘fatto unico’).

Lasciamo invece da parte-volutamente-ogni pur sottile disquisizione e analisi
compiuta in sede filosofica o in altre sedi sulla nozione di ‘fatto’ in quanto tale, che pur
rilevantissime nei rispettivi campi hanno portato l’impiego di questa parola su un piano
di problematicità estraneo all’uso che da uomini della strada ne facciamo un po’ tutti.
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La nozione di ‘esperienza giuridica’ è un’astrazione come tante,
un’astrazione plasmabile secondo le finalità che con essa si vogliano
perseguire. Non è qualcosa di ‘dato’, è una produzione del pensiero
giuridico e come tale modellabile in più guise, in funzione di quanto
si intenda porre in evidenza e dello scopo che ci si prefigga. An-
ch’essa ha carattere ‘operativo’ e ‘conoscitivo’ ad un tempo. Come
ogni altra nozione, essa presuppone l’esistenza del reale (con ciò di-
stinguendosi da ogni concezione, idealistica, spiritualista, solipsista),
un reale che trascende sempre, nella sua inesauribile ricchezza e
complessità, qualunque rappresentazione che se ne possa dare.

Infatti – come qualunque altra rappresentazione – la nozione di
esperienza giuridica è ‘selettiva’, vale a dire è il risultato di una sele-
zione – e di un genere soltanto, fra i tanti possibili – compiuta tra gli
infiniti ‘dati’ (o che assumiamo come tali) di una ‘realtà’ di gran
lunga più articolata di quanto sia concesso a chicchessia analizzare e
che è suscettiva, appunto per ciò, di molteplici rappresentazioni.

È opportuno che io cerchi di spiegarmi con un esempio, che ci
porterà al centro di questa problematica.

La maggior parte delle dottrine tradizionali intorno al diritto si
sono sforzate di presentare il reale – mi si consenta l’immagine –
come costituito da tre mondi separati o separabili e che si è ritenuto
fosse compito dei ‘veri’ giuristi distinguere sempre più nettamente. Il
primo, il mondo dei ‘comportamenti umani’ e con essi delle rela-
zioni, delle strutture, delle istituzioni cui danno vita. Il secondo, il
mondo delle ‘norme’ di ogni genere e produzione che seguendo o
precedendo i comportamenti sono rivolte a disciplinarli, a ripla-
smarli, a convogliarli entro canali formalizzati e canonizzati, o a de-
terminarne e stimolarne di nuovi. Il terzo, il mondo delle attività di
riflessione, di analisi, di elaborazione sui comportamenti, sulle norme
o su entrambi, nonché delle attività di riflessione sulla riflessione:
sono le attività che nell’insieme comprendiamo sotto la dizione di
scientia iuris. E ciascuno di questi mondi viene sezionato e suddiviso
e compartimentato in un numero crescente di articolazioni.

Mi sembra invece che l’impiego della nozione di esperienza giu-
ridica consenta di guardare a tutto questo non più come a ‘mondi’
distinti e in certa guisa – per restare nell’immagine – rotanti in orbite
diverse, bensì quali componenti di un unico e più vasto ‘mondo’, en-
tro cui possono e debbono essere concepiti e ‘visti’ fra loro correlati
e interagenti in un rapporto solidale, compenetrati in un ‘insieme’,
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attratti tutti da uno stesso campo gravitazionale: il «mondo del giuri-
dico», un mondo calato interamente nella esperienza, un mondo che
è esperienza, anche quando sembra ne sia dato distaccarsi o distac-
carlo da essa. Un mondo che «è» quanto siamo soliti dire la ‘storia’.

Un tale ‘mondo’ non è costituito da platoniche figure geometri-
che, da immagini o da astrazioni, ma da ‘fatti’. Sono fatti posti in es-
sere da uomini in ogni tempo e in ogni luogo, consistono in gesti o
in gesta, in azioni e in comportamenti, sia spontanei sia comunque
‘stilizzati’, oppure in atti d’imperio, in comandi, in prescrizioni, op-
pure in espressioni di pensiero, di costruzioni concettuali o di ideo-
logie: sono serie infinite di fatti, aperte al fluire incessante della vita,
con quanto essa ha di razionale e di irrazionale, di continuo e di di-
scontinuo, di razionabile e di contraddittorio, con tutte le sue idea-
lità e i suoi egoismi, con tutti i suoi slanci di amore e di dedizione
che possono toccare il sublime e con tutte le sue vampate di odi ro-
venti che possono spingere a fanatismi di ogni più estrema crudeltà
e di spietata nefandezza, con tutte le sue bellezze e le sue brutture,
con tutte le sue speranze e le sue delusioni, con tutte le sue tensioni
e le sue lotte, con tutte le sue ferite e le sue piaghe. Insomma, la vita.

4. Le costituenti della ‘esperienza giuridica’

La nozione di ‘esperienza giuridica’ ci permette di rifarci a tutto
il mondo dell’agire, considerato nella sua dinamica, con tutte le sue
esplicazioni e implicazioni. In linea di principio, essa dev’essere og-
getto di studio nella sua interezza. Tutto ciò che può esser ricondotto
a questa esperienza è significante e rilevante: ogni elemento, ogni cir-
costanza, ogni aspetto, ogni dato si avvalora come costitutivo dell’e-
sperienza stessa. Il diritto si identifica con l’esperienza nel suo com-
plesso, ma l’esperienza si concreta nei singoli atti in cui si pone e at-
traverso i quali si costituisce.

Quindi ciò che chiamiamo ‘diritto’ non può essere un quid astrat-
tamente considerabile in sé e per sé, isolato e avulso dall’attività umana
in cui si forma e nella quale vive, ma si traduce in quest’attività stessa
e non può essere conosciuto se non attraverso questa, se non cono-
scendo l’esperienza giuridica «che gli uomini costruiscono, vivono,
soffrono», se non conoscendo «il mondo umano della storia»15.

15 G. CAPOGRASSI, Leggendo la ‘Metodologia’ di Carnelutti, in RIFD (1940), ora in
Opere, cit., vol. IV, 295 ss.
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A tale proposito è anzi da fare una constatazione: il modo in cui
si sono venuti sviluppando i cosiddetti studi di ‘storia del diritto’, at-
traverso una moltiplicazione di interessi, con la duplice esigenza di
analisi e di sintesi, di individuazione e di concettualizzazione, si può
dire che in definitiva abbia in gran parte costituito – ancorché in
forma pragmatica – una sorta di studio ante litteram di quanto oggi in-
dichiamo con ‘esperienza giuridica’. Indagini più o meno parziali, me-
ramente erudite e per cosi dire archeologiche, ricerche per l’argo-
mento o per il fine soltanto ‘culturali’ e precipuamente ‘storiografi-
che’, analisi reputate preparatorie allo studio dommatico, esplorazioni
esposte all’accusa di frammentarismo disordinato nei confronti delle
esigenze sistematiche, se non pure di essere oziose e ‘inutili’, nuove
concettualizzazioni incolpabili di un superfluo e anzi dannoso supera-
mento di schemi tradizionali sono venute tutte attuando – forse al di
là dei loro stessi propositi – quella visione – se non pure quella con-

Per un energico e caldo richiamo alla considerazione dei bisogni umani quindi
alla considerazione dell’economia da parte della storico «per sviscerare tutto ciò che di
umano e di vivente sta dietro e sotto i simboli dei canoni e le indicazioni normative», v.
quanto scriveva G. NOCERA, Un’esperienza storicistica sul fondamento del potere politico,
in RIFD, 27 (1950), 569 s.: … per nessun motivo è oggi consentito ai cultori di storia di
far astrazione dai dati elementari della natura umana: un’indagine politico-giuridica ha
da prendere le mosse dall’economia, che è quanto dire dalla lotta che gli uomini sosten-
gono per il saddisfacimento dei loro bisogni. Non è permesso d’ignorare il travaglio cui
è sottoposta l’organizzazione nella sua realtà empirica e di conseguenza nella sua teoriz-
zazione speculativa»,

Con quest’ultima frase mi sembra che Nocera abbia additato la via giusta per ri-
condurre nell’ambito del giuridico anche la considerazione del suo aspetto economico,
non già come ‘fattore’ operante dall’esterno, ma come componente interna della feno-
menologia giuridica, nella concretezza del suo manifestarsi e quale determinante del tra-
vaglio, delle tensioni e delle rotture cui è sottoposta.

Potrà discutersi se l’economia sia l’unica determinante, in quanto tutte le altre
siano ad essa riconducibili; tuttavia l’esigenza di tenerne conto non è più seriamente di-
scutibile. E ciò indipendentemente dall’accettare la concezione marxista del diritto
quale ‘sovrastruttura’ della società, anziché il modo stesso in cui ogni società si struttura
e si atteggia.

D’altronde anche la fine analisi che Nocera fa delle «credenze», come «fase in cui
la lotta si è in qualche modo temporaneamente composta», ma «pur sempre con un vin-
citore e un vinto», non mi sembra debba necessariamente portare a concludere che l’or-
dinamento sia una sovrastruttura e non piuttosto esso stesso, di momento in momento,
la risultante di questa lotta nel gioco mutevole delle vicende di una società, proprio in
quanto ordinamento e proprio perché c’è lotta: onde l’organizzazione, anziché mezzo di
coazione potrebbe essere considerata la coazione in atto.

Per alcuni miei ricordi personali su Capograssi, v. quanto ne ho scritto in Diritto,
cit., 490 s.
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cezione-integrale e onnicomprensiva dell’esperienza giuridica. Molte
infatti hanno gradualmente acquistato valore e significato in quanto
tessere di un grande mosaico in via di esecuzione, di cui man mano si
è rivelato il disegno d’insieme.

La risoluzione del diritto in esperienza giuridica è lo sforzo mas-
simo compiuto dal pensiero giuridico più moderno per riunire e ‘or-
ganizzare’ quanto con tradizionale metafora si suole chiamare «vita
del diritto» e che ora con espressione più appropriata e significante
possiamo appunto dire ‘esperienza giuridica’.

Solo dopo essersi svincolato dai legami con il giusnaturalismo e
il razionalismo tradizionali, solo dopo aver superato il feticismo co-
dicistico della Scuola dell’esegesi in Francia e il criptogiusnaturali-
smo e il neorazionalismo della dommatica pandettistica in Germania,
solo dopo aver oltrepassato i limiti angusti dei vari normativismi e
dei vari formalismi, molti giuristi del XX sec. hanno potuto trovarsi
di fronte alla fenomenologia giuridica nella sua storicità, avviandosi a
fare di essa il proprio ‘oggetto’, senza limitazioni e senza esclusioni,
comprendendovi la loro stessa storicità.

Ovviamente questo mutamento non si realizza d’un colpo. E anzi,
per più versi, anche parlando di ‘esperienza giuridica’, si continuano
spesso a mantenere nessi con concezioni precedenti e ad utilizzare
schemi residui delle concezioni che s’intendono superare. Ancor più
sovente per taluni il parlare di ‘esperienza giuridica’ dà l’impressione di
voler essere soltanto un ammodernamento terminologico, senza che
dietro vi sia un effettivo cambiamento sostanziale di prospettive e di
contenuti: quasi una moda. E invero solo con estrema fatica si viene
man mano rendendo esplicito – nei suoi presupposti e nelle sue conse-
guenze – ciò che questa concezione comporta. Guardare al diritto
sotto l’angolo visuale della nozione di ‘esperienza giuridica’ significa
(almeno per come mi sembra doversi intendere, nella sua pregnanza,
questa espressione) riconoscere e affermare l’integrale storicità del giu-
ridico, in ogni sua manifestazione; e, perciò, fra l’altro, risolvere per in-
tero e senza residui la cosiddetta conoscenza ‘scientifica’ del diritto in
quella particolare ‘conoscenza giuridica’ di cui anche la conoscenza
‘storica’ è elemento inscindibile.

Quando ciò verrà ad essere interamente chiaro, non avrà più
senso parlare di ‘studio storico del diritto’ come di qualcosa di di-
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stinto dall’attività della giurisprudenza, la storicità del giuridico inve-
stendo il passato come anche il presente, il nostro presente.

Ma, torno a dire, il cammino per arrivare a tanto è ancora
lungo, sebbene in questi ultimi decenni un buon tratto di strada sia
stato percorso16.

Comunque, lasciando impregiudicati questi punti per chi voglia
seguire altre concezioni, cercheremo di sostituire l’espressione ‘stu-
dio storico del diritto’ con quella più propria di ‘studio di una deter-
minata esperienza giuridica’, il quale – in quanto condotto da un giu-
rista – non differisce strutturalmente se riferito a un diritto del pas-
sato o del presente. Ovvie sono le differenze rispetto alla ‘attualità’
delle soluzioni; ma trattando della mancipatio bisognerà rendersi
conto della sua funzione alla stessa identica maniera di come nello
studio della normazione vigente indaghiamo la funzione dei modi di
trasferimento dei beni immobili, per cogliere le similitudini e le di-
versità strutturali e funzionali. E quando un’istituzione che si trova
in un’esperienza del passato non ha alcun riscontro con qualsivoglia
istituzione del presente (penso ad es. alle varie forme di ‘ordalie’), al-
lora sarà necessario di similitudine in similitudine cercare di rappor-
tarla a un’altra istituzione a noi nota, sì da renderla accessibile.

Questo studio sarà in altri termini uno studio sul modo in cui si
avvicendano fatti e idee, azioni non meno che riflessioni, assetti isti-
tuzionali non meno che loro riduzioni in istituzioni: avrà in altri ter-
mini a oggetto le consolidazioni e le mutazioni del modo in cui in
ogni epoca, in ogni popolo, in ogni ‘complesso di esperienza’ è stato
concretamente vissuto e riflessivamente inteso quell’insieme di feno-
meni che genericamente possiamo designare come ‘giuridici’, ma la
cui ‘giuridicità’ va di volta in volta individuata e determinata in base

16 Con queste precisazioni a tratto successivo credo di avere risolto (rispetto an-
che alla 2ª ed. di questa Introduzione, cit.) quanto mi osservava assai acutamente B. Al-
banese nella recensione alla 1ª ed., in Iura, sulla compresenza nella 1ª ed. di due ordini
di idee concorrenti e non logicamente conciliabili: da un lato l’identificazione fra ‘studio
storico’ e scienza del diritto, dall’altro la considerazione dello ‘studio storico’ come atti-
vità distinta dall’attività di scienza del diritto. La contraddizione era stata un po’ atte-
nuata nella 2ª ed., anche se non interamente eliminata Come dicevo allora (p. 365 n. 1)
eravamo in presenza di un processo di conversione in atto della cultura giuridica («per
cui fino a quando esso non sarà compiuto, continueranno ad aversi nell’attività concreta
della scienza due ordini di attività in parte distinti, rispetto ai quali si può negare il fon-
damento della distinzione, ma non la sua esistenza di fatto»). Oggi la conversione –
dopo altri vent’anni – può dirsi in massima parte avvenuta e anch’io posso dichiarare su-
perata ogni questione in ordine alla esistenza (e alla necessità) della distinzione.
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agli elementi costitutivi dell’esperienza che si voglia studiare, fuor
d’ogni apriorismo e fuor d’ogni illusoria generalizzazione.

Questa risoluzione presenta il vantaggio di muovere da una no-
zione che seppure è interamente ‘nostra’, cioè del nostro tempo, è
pure nozione di cui può essere compiuta senza pericoli la ‘proiezione’
nel passato: l’unica nozione – allo stato – che mi sembra permetta di
‘autoproiettare’ il nostro pensiero nella conoscenza di qualunque
esperienza, senza che questo limiti, deformi, alteri, contamini la rile-
vazione e l’accertamento delle testimonianze proprie del tempo cui le
si voglia riferire, dalle più prossime alle più remote, le quali altrimenti
rischierebbero di sfuggirei più o meno interamente.

Meglio d’ogni altra nozione, appunto per questa ‘innocuità’, essa
fornisce la possibilità di subsumere i più svariati fatti, i più diversi
pensieri, le più differenti ideologie di cui si sostanziano le diverse
esperienze senza esclusioni, suscettiva com’è di essere ristretta all’indi-
viduale e allo specifico, oppure estesa – da chi voglia (non io) univer-
saleggiare – ad una considerazione integrale di tutto il giuridico di
ogni tempo e luogo, senza perdere nella puntualizzazione estrema o
nella generalizzazione massima, l’idoneità a designare i contenuti con-
creti di esperienze determinate, oppure, sotto certi presupposti, la glo-
balità di ogni possibile esperienza.

Entro questa nozione, che permette anzitutto di rilevare seletti-
vamente il giuridico nella sua interezza, senza commistioni e senza
omissioni, riconducendone le disparate manifestazioni a una coordi-
nante comune, si potranno e si dovranno poi individuare e descri-
vere gli elementi propri di ciascuna esperienza, nonché gli eventuali
elementi comuni a più esperienze.

In quest’opera deve essere impegnato, con tutto se stesso, cia-
scuno studioso del diritto.

5. Dall’ ‘esperienza giuridica’ generale alle ‘esperienze giuridiche’ de-
terminate

Abbiamo già detto che ogni punto di partenza, o in altre parole
ogni concezione del diritto da cui si muova, implica e determina i
propri procedimenti, imponendo la necessità di un loro svolgimento
coerente e rigoroso.

Abbiamo però anche affermato che la ‘sintassi’ insita in una
concezione si può sviluppare ed esplicitare solo in procedendo, cioè
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attraverso l’opera concreta della scientia iuris, le sue indagini, le sue
analisi, le sue elaborazioni, le sue costruzioni.

Sarebbe quindi una pretesa contraddittoria e anche vana, la no-
stra, se arrivati a questo punto ci proponessimo di tracciare apriori-
sticamente un quadro dei procedimenti da seguire per uno studio
che voglia adeguarsi alla prospettiva dell’esperienza giuridica.

Mi limiterò ad alcune considerazioni d’ordine generalissimo,
per rilevare alcune delle implicazioni più immediate di questa impo-
stazione.

La prima considerazione è che assumendo questo punto di par-
tenza cadono quelle aspirazioni alle astrazioni e generalizzazioni di
portata universale con le quali il razionalismo prima e il dommatismo
poi, nonché il positivismo nella maggior parte dei suoi indirizzi, ope-
ravano così largamente.

E quando diciamo ‘cadono’ non intendiamo dire che non siano
più usabili. Però cessano di avere valore ontologico, in sé e per sé,
come entità realmente esistenti, per tornare ad essere quello che
sono e son sempre state, cioè creazioni del pensiero, con le quali si
può concordare o meno.

Gran parte del pensiero giuridico tradizionale è popolato di
queste astrazioni, di queste specie di ‘fantasmi’, che bisogna ripor-
tare, per quanto è possibile, sul terreno delle realtà concrete. Altri-
menti, non avendo alcun valore individuante, forniscono al massimo
degli schemi ordinatorii, in sé privi di contenuto, salvo a volere ra-
gionare sul vuoto.

Svilupperemo meglio queste considerazioni. Per intanto pren-
diamo ad es. un’espressione che abbiamo usato correntemente e con-
venzionalmente, quella di scientia iuris.

Anche questa – nell’uso che ne facciamo – è una nozione che in-
fatti non potrebbe esser dilatata fuori dell’esperienza romana vera e
propria, salvo a farne una ulteriore astrazione.

Non sarebbe più tale solo se potessimo postulare l’esistenza di
un’esperienza giuridica ‘unica’ per tutti gli uomini – in ogni tempo e
in ogni luogo – sempre uguale a se stessa. Il che è contraddetto ancora
dal presente, il quale conosce una serie di esperienze molteplici e di-
stinte, talvolta addirittura contrastanti (si pensi a quelle dei paesi so-
cialisti). Oppure se si fosse arrivati (forse sempre impossibile meta) ad
una scientia iuris che abbracciasse e comprendesse la ‘totalità’ delle
singole esperienze nelle loro pressoché infinite manifestazioni, senza
delimitazioni temporali e spaziali.
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Noi infatti procediamo sempre attraverso esperienze singole. In
primo luogo la nostra ed eventualmente, ma molto eventualmente,
quelle altre che per avventura riuscissimo a vivere dall’interno e pos-
sedere interamente come la nostra, immedesimandoci in esse.Al di
fuori di queste ipotesi, ciò cui possiamo aspirare – rispetto ad espe-
rienze diverse dalla nostra – è una conoscenza indiretta e mediata at-
traverso quella che ci è propria, ciascuno la propria. Certo, chi vuole
può considerarle ‘parti’ di una nozione astratta di esperienza giuri-
dica generale, universalisticamente concepita, che tutte le com-
prenda e trascenda.

Però, sul piano di ciò che è accaduto e che accade, si tratta sol-
tanto di esperienze singole, perché qualunque sia la loro estensione
nello spazio e la loro durata nel tempo, esse non esauriscono mai la
totalità di una postulata esperienza universale, fossero anche le più
vaste di quante si siano conosciute.

Il parlare quindi di scientia iuris come di un assoluto e di un
tutto unitario è una finzione della nostra mente. Talvolta può avere un
‘valore di comodo’ (e nulla più), per raggruppare e ordinare in un’u-
nica considerazione l’insieme delle attività di riflessione giuridica
ovunque, in qualunque tempo e da chiunque svolte. Ma diventa una
nozione pericolosissima quando non si tenga conto che si tratta ap-
punto di una finzione, di una nostra coordinata alla quale siamo noi
che riferiamo quelle singole attività, assumendole come ridotte fittizia-
mente ad un unico denominatore. Altrimenti facendo, si finisce per
dare ‘valore di realtà’ a quest’espressione, considerando la scientia iu-
ris realmente quale un’unità, di cui poi si pretende di seguire ‘unita-
riamente’ gli svolgimenti.

8. Le singole esperienze giuridiche

Ho raccontato altrove la vicenda intellettuale e le ragioni per le
quali, pur restando fedele allo schema ‘esperienza giuridica’, mi sono
venuto gradatamente allontanando dalle posizioni iniziali. Ero par-
tito dal postulare un’unica esperienza giuridica, come un tutto unita-
rio. Poi ero passato a considerare un’esperienza giuridica ‘generale’,
suddividibile in tante esperienze ‘particolari’, come segmentazioni
concrete di un insieme che ancora conservava ai miei occhi una sua
astratta compattezza17.

17 Su questa fedeltà e su questo passaggio graduale alle posizioni odierne v.
quanto ne ho scritto in Diritto, cit., 487 ss.
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Di poi – e infine – l’esigenza di risolvere la scientia iuris (cioè
l’ultimo elemento che avrebbe consentito di mantenere una certa vi-
sione unitaria) nello studio delle sue concrete manifestazioni effettuali
ha finito con il generare in me il convincimento che di ‘esperienza
giuridica’ non si possa parlare in senso universalizzante al singolare,
ma se ne debba parlare soltanto al plurale, cioè in senso individualiz-
zante. Quindi oggi sono convinto dell’impossibilità di ogni discorso
in termini generali, come poteva fare Capograssi e con lui tanti altri,
me compreso nel primo approccio con quest’ordine di idee.

Certo, il grande merito dell’impiego di questa nozione è stato di
promuovere – come non mai prima – una maggiore possibilità di col-
legare fra loro le più varie manifestazioni del ‘giuridico’ (fatti, situa-
zioni, rapporti, strutture, istituzioni, produzioni normative, norme,
adeguamenti spontanei o coatti e anche negazioni, attuazioni imposte
e contravvenzioni, giudizi, forme coercitive di esecuzione e di repres-
sione, e quanto altro si abbia a volere considerare ad esso riferibile e
riferito: dal cosiddetto ‘diritto dei privati’ alle relazioni inter-ordina-
mentali, interne ed esterne, nella convivenza, nella pace, nei conflitti)
e di congiungere – lo si è già detto – il ‘mondo dei comportamenti’, il
‘mondo delle norme’ (di qualunque norma), il ‘mondo della rifles-
sione’ sui comportamenti e sulle norme e anche su se stessa, conside-
rando anche la riflessione come un ‘fatto’ o una ‘sequela di fatti’, che
rientrano pur essi nel continuo, incessante, ‘farsi’ di quanto chia-
miamo diritto e i suoi svolgimenti.

Riprendendo il discorso, è ovvio che non mi sfuggono le impli-
cazioni ‘metafisiche’ e il grande fascino spirituale di una concezione
a connotazione e vocazione universalistica, la quale muova dall’ideale
(o dalla ideologia?) di una ‘esperienza giuridica generale’, in cui fare
confluire da ogni dove e da ogni tempo gli elementi che sostanzie-
rebbero una grande unità.

Ma questo significa pensare che si possa o si debba attribuire va-
lore universale alla nostra esperienza, o alla serie di esperienze,
ognuna circoscritta e condizionata, sulle quali si è formata appunto la
‘nostra’ esperienza e dalle quali essa dipende.

Ancor più: questo significa – con l’istanza di assoluto che
esprime – un voler proiettare all’infinito i condizionamenti della ‘no-
stra’ esperienza, creando su di essa un’universalità non solo del pas-
sato e del presente, ma anche del futuro, quel futuro che una volta si
diceva saggiamente sedesse sulle ginocchia di Giove.
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All’opposto, invece, più ho cercato di ficcar gli occhi nelle cose
che sono accadute – di quel poco che si conosce e di quell’infinite-
simo che ne possa conoscere io – più mi è sembrato e mi sembra
(con implicazioni ovviamente contrarie, antimetafisiche, realistiche,
forse più aperte alla speranza di un futuro migliore) di dovermi di-
staccare da ogni impiego ‘universalistico’ o ‘universalizzante’ della
nozione di ‘esperienza giuridica’.

Infatti, pur mantenendo fermo tutto il valore di strumento di ri-
cerca (o, come usa dire, ‘euristico’) che è possibile attribuire a que-
sta nozione nel rilevamento, nello studio, nell’elaborazione di quanto
si ritenga essere il ‘giuridico’ – e quindi con il valore e la funzione
‘sintetica’ che può eventualmente avere anche per chi voglia usarla in
senso ‘universalizzante’ – mi sembra debba venire impiegata soltanto
e senza più compromissioni in funzione ‘individualizzante’: non più
‘esperienze particolari’, non più ‘pluralità di esperienze particolari’,
ma unicamente ‘esperienze singole’ e ‘pluralità di esperienze singole’.
E con ciò ammettendo, anzi postulando e decisamente affermando,
l’esistenza concreta e determinata (fuor d’ogni astrazione e idealizza-
zione) non solo di questa pluralità di esperienze singole ma del fatto
che ciascuna – quale più quale meno – muta nel tempo e talvolta an-
che nelle sue dimensioni spaziali, ora per frazionamenti e differen-
ziazioni, ora per contatti e coalescenza con altre esperienze.

Insisto sulla funzione ‘sintetica’, perché mi sembra che sia in
essa una delle utilità maggiori che questa nozione può offrire. I di-
siecta membra del reale, con tutte le sue estemporaneità e le sue con-
traddizioni, possono essere ricondotti – di volta in volta – sotto que-
sta nozione, nessuno escluso. Sarei invece più cauto sulla sua fun-
zione ‘ordinante’. Di certo, la nostra mente anela all’ordine, ordine
nelle cose, nei fatti, nel pensiero. Per altro nel reale, quale ci si pre-
senta, vi è anche il disordine. Lo esperimentiamo di continuo, in
ogni campo, e anche nel giuridico. Quindi una rappresentazione
della «realtà» che non ne tenga conto ci fornirebbe un’immagine
parziale, deformata e monocromatica, laddove occorre invece plura-
lità di colori, con tinte e mezze tinte.

Di ‘esperienza giuridica’ in senso generale (a dir meglio: gene-
rico), si può parlare – a mio avviso – solo impiegando questa espres-
sione come ‘referente di comodo’ a indicare un certo insieme di fatti
più o meno vagamente, per un verso o per l’altro, apparentati fra loro.

79R. ORESTANO – INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL DIRITTO ROMANO



Quando però si scenda dall’empireo delle astrattezze – e il giu-
rista, a voler esser tale, deve di necessità scendere – a discorsi e ra-
gionamenti sulla ‘realtà del reale’, nella sua effettualità, questi deb-
bono essere svolti sempre e unicamente con puntuale riferimento a
singole esperienze, quali si sono concretate e si concretano in forma-
zioni individue, ben precisate – ripeto – nella loro delimitazione spa-
ziale e dimensione temporale.

Di queste formazioni i tratti differenziali, ciascun tratto, sono im-
portanti non meno – anzi più – degli eventuali tratti comuni con altre
esperienze, perché sono essi a colorare di sé il tutto e a delinearne la
‘specificità’18. Il che impedisce la pretesa di eliminare o pretermettere
le differenze e fare di ogni erba un fascio. Solo di notte tutti i gatti
sono bigi, secondo un vecchio detto popolare; e solo nei sogni dei
dommatici è pensabile di accomunare tutte le esperienze, facendone
– proprio com’è sovente dei sogni – personaggi senza volto.

Una cosa è l’unità che la nozione di esperienza giuridica, appli-
cata a un insieme di fatti pertinenti a formazioni determinate, per-
mette di postulare e di costruire nella considerazione ‘globale’ e ‘sin-
tetica’ di ciascuna e quindi nelle connessioni e interazioni – anche di
segno contrario – che in ciascuna si producono, In questa globalità
credo fermamente.

Un’altra cosa è la ‘universalità’ di una esperienza giuridica che
sia, non quale semplice nozione ma come realtà, in sé e di per sé, essa
stessa ‘totale’ o ‘totalizzante’, in cui si vorrebbe siano ricomprese (o
man mano riconducibili), unificate, assorbite e dissolte tutte le espe-
rienze ‘particolari’ (particolari rispetto all’universale postulato), senza
limiti spaziali e temporali, dal passato più remoto al futuro più lon-
tano. In questa universalità non riesco più a credere, anche se po-
trebbe essere gratificante e consolatorio.

Né è a supporre che così pensando io pretenda di eliminare
‘universalità’ e ‘universalismo’ dai campi che sono loro propri. Fuori
di essi, appartengono al novero delle credenze e possono esser vivi
ancora oggi, per molti, come lo furono in passato. Come tali, cioè
come ‘credenze’, vanno considerate anch’esse un prodotto dell’espe-
rienza e ricondotte nell’esperienza e possono anzi spesso debbono –
essere assunte quali dati caratterizzanti di esperienze determinate,
per quanto vaste e tenaci queste possano essere.

18 Al limite, si pensi a un’esperienza che rimanendo in tutto il resto identica abo-
lisca la pena di morte, o viceversa che non avendola la introduca: non è più la stessa
esperienza.
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