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SOMMARIO: 1. Un insegnamento del diritto romano aperto alla cultura del nostro
tempo. – 2. I giuristi, la storia e i concetti giuridici. – 3. I valori costitutivi
della convivenza romana. – 4. L’esperienza giuridica e le connessioni con
l’arte e con la filosofia. – 5. Un dialogo tra giuristi fondato sulla comparazione
tra esperienze giuridiche.

1. Un insegnamento del diritto romano aperto alla cultura del nostro
tempo

Giuliano Crifò è stato un giurista e un intellettuale di vasta cul-
tura classica e contemporanea che ha insegnato diritto romano agli
studenti di giurisprudenza, aprendo prospettive storiche e culturali
in grado di superare i limiti di uno studio del diritto antico solo sche-
matico e erudito. Egli ha anche cercato di porre, per così dire, un
freno ai danni prodotti dall’orientamento pedagogico che tende a
considerare l’apprendimento di tutte le discipline giuridiche – com-
prese quelle storico-giuridiche – come strumentale a un inserimento
professionale e tecnico dei giovani giuristi nelle società contempora-
nee1. Impegnandosi in un’opera didattica e di diffusione della cul-
tura del diritto romano fuori degli ambiti specialistici tradizionali,
egli ha cercato di proiettarsi verso il futuro, utilizzando al massimo

* Testo rielaborato a partire da un intervento svolto il 26 febbraio del 2012, nel
corso di una giornata di studio dedicata a G. Crifò presso l’Istituto di studi romani, nel-
l’anniversario della morte dello studioso, avvenuta nella facoltà romana di giurispru-
denza, al termine di una seduta di laurea; si rinvia anche ad un articolo pubblicato nello
stesso anno dall’autore del presente scritto, A.A. CERVATI, Diritto pubblico romano e stu-
dio comparativo della cultura giuridica, in Riv. int. fil. dir., 2012, anno LXXXIX, 1 ss.

1 Giuliano Crifò non segnala solo il rischio che lo studio del diritto romano si
possa trasformare in una forma di «alta cultura», ma insiste anche nel denunciare i pe-
ricoli che corrono oggi le discipline romanistiche – come ogni altra disciplina rivolta allo
studio del passato – di trasformarsi in fenomeni «di attenzione erudita», perdendo quella
funzione educatrice che l’insegnamento del diritto romano ha finora avuto nelle facoltà
di giurisprudenza, per ridursi ad una ricognizione specialistica delle testimonianze a noi
pervenute sul mondo romano; cfr. G. CRIFÒ, Romanistica attuale, in Materiali di storio-
grafia romanistica, cit., 356 e in molti altri scritti citati più avanti nel testo e nelle note.



gli elementi di carattere speculativo che possono trarsi dalla tradi-
zione romana, fino a correre il rischio di risultare sgradito tanto agli
studiosi di diritto romano o di altre discipline storico-giuridiche,
quanto a una parte dei colleghi specialisti di diritto vigente. Il para-
dosso dell’«attualità del diritto romano», cui Crifò ha fatto più volte
riferimento, si fonda prima di tutto sull’attualità della cultura storica
e filosofica ai fini dello studio di ogni esperienza giuridica, con la
conseguenza che l’approfondimento del diritto antico, anche quando
conduca verso istituti e costruzioni dogmatiche lontane nel tempo,
finisce per aprire al giurista di oggi orizzonti storici e speculativi
sempre nuovi e stimolanti. Il paradosso dell’attualità del diritto ro-
mano ha una storia antica, esso ha, in un certo senso, alle spalle quel-
l’usus modernus pandectarum che è sempre stato particolarmente
ricco di contraddizioni, fonte di gravi fraintendimenti storici, anche
se è fin troppo evidente che la metafora di Crifò e Spantigati, volta
ad insistere sull’attualità del diritto romano, non propone di utiliz-
zare quest’ultimo, né tanto meno le categorie del diritto civile ro-
mano, per risolvere i problemi del mondo attuale. Si potrebbe dire
che le ambiguità non finiscono qui, perché dietro il paradosso del-
l’attualità del diritto romano potrebbe celarsi l’esasperazione del
mito dell’antica Roma e persino un certo più recondito proteiforme
eurocentrismo, che stenta a perdere terreno nella cultura giuridica
del diritto pubblico europeo, nonostante le nefaste esperienze dei se-
coli passati. Chi scrive, pur nutrendo dei dubbi sul mito di Roma e
ancora di più sul sacro romano impero della nazione germanica, non
sottovaluta per questo il sereno e disinteressato impegno di Giuliano
Crifò a mantenere vivo il dibattito su una concezione del diritto ro-
mano realistica, dinamica e persino critica. Quello che soprattutto
merita apprezzamento in Crifò, così come in ogni orientamento
aperto al confronto tra diverse esperienze giuridiche, è la disponibi-
lità a mettere in discussione gli stessi valori della convivenza del
mondo romano, considerando i dogmi e i concetti giuridici antichi e
moderni solo come strumenti per mantenere aperto un processo di
autoeducazione giuridica. I tentativi di rendere attuale l’immagine
del giurista romano sono stati infiniti e in tutte le epoche della storia
delle istituzioni non solo europee si è cercato di legittimare un’im-
magine del giurista romano che contribuiva a diffondere concezioni
dello Stato, del potere politico, degli interessi di alcuni ceti che di
volta in volta assumevano la guida dello sviluppo sociale. Basti leg-
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gere le pagine critiche di Giuliano Crifò nei confronti di Theodor
Mommsen, per l’utilizzazione del diritto romano ai fini della costru-
zione di un poderoso impianto sistematico di chiara impronta sta-
tualista, o le sue significative critiche al pensiero dei costituzionalisti
di lingua francese di ispirazione liberale, da Constant a Foustel de
Coulanges, e a molti altri scrittori europei fino Georg Jellinek.

Il punto fondamentale della critica che Crifò rivolge all’utilizza-
zione da parte del diritto pubblico borghese di schemi che condu-
cono verso un’interpretazione dell’esperienza romana spesso più au-
toritaria e statalista di quanto non fosse consentito dalle stesse con-
cezioni sociali prevalenti nel mondo antico, si sostanzia nella messa
in evidenza del carattere ideologico delle rappresentazioni concet-
tuali che si sono affermate nel mondo occidentale negli ultimi secoli.
Egli non intende far rivivere schemi e mentalità ormai morte e se-
polte, ma tende ad aprire nuovi orizzonti di riflessione che non pos-
sono che arricchire il dibattito sul mutamento delle categorie giuri-
diche e contribuire in particolare a ripercorrere i complessi e trava-
gliati itinerari concettuali che hanno guidato la dottrina romanistica.
Per seguire un dibattito di questo tipo occorre adottare una prospet-
tiva orientata verso la comparazione diacronica, non verso il sistema-
tico irrigidimento delle proprie posizioni dottrinarie, per tornare a
discutere liberamente i singoli punti, traendo possibili spunti di ri-
flessione dalle numerose testimonianze che si possono rinvenire non
solo nei testi ufficiali, ma anche nella letteratura e nell’arte, senza la-
sciarsi condizionare da appartenenze ideologiche o di scuole acca-
demiche.

È appena il caso di aggiungere che questa prospettiva si muove
anche contro l’abitudine degli schieramenti specialistici volti a irrigi-
dire e formalizzare i propri percorsi mentali, riaprendo quei ponti tra
giuristi, filosofi del diritto e cultori di discipline umanistiche che
erano stati chiusi non certo e non solo per colpa dei romanisti. L’in-
sistenza sulla necessità di mantenere vivi i rapporti con la storia e con
la filosofia, opponendosi a un’eccessiva tecnicizzazione e formalizza-
zione dei percorsi didattici, conduce Giuliano Crifò verso riflessioni
critiche nei confronti della storiografia dell’Ottocento e del Nove-
cento e a cercare nuovi percorsi culturali e didattici. Egli sottolinea
l’esemplarità del modello del giurista romano, protagonista di uno
sviluppo storico e culturale lungo e complesso, testimoniato dalla di-
versità delle scuole e delle opinioni dei giuristi, dalla ricchezza delle
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loro biografie e dalla presenza di un dibattito giuridico che continua
a suscitare interesse non solo tra gli specialisti della storia antica, ma
anche tra gli altri studiosi di diritto e di storia delle dottrine giuridi-
che2. La sua concezione dell’esperienza giuridica, quale concatena-
zione vitale e non solo logico-dottrinaria, di situazioni reali, lo porta
a riflettere sui percorsi della storia romana, dalla monarchia alla re-
pubblica, dall’epoca classica fino all’impero d’oriente, alla luce del-
l’affermazione, ricorrente nei suoi scritti, per cui per approfondire lo
studio dei fenomeni giuridici occorre non isolare le elaborazioni dog-
matiche dai contesti in cui esse nascono e si inseriscono3. Egli insiste
sull’importanza del ruolo dei giuristi nell’elaborare schemi concet-
tuali, continuando ad avvertire che non sono i concetti a fare la sto-
ria, neppure quella del diritto e che per uno studio realistico del-
l’esperienza giuridica occorre tenere conto di molti altri elementi.

Egli non è certamente il primo studioso di storia del diritto ro-
mano che si avveda delle forzature ideologiche che si sono manife-
state nell’interpretazione delle esperienze giuridiche del passato e
dell’uso strumentale della storia del diritto da parte della storiografia
ufficiale e della cultura giuridica e politica; tuttavia il suo impegno
merita una particolare segnalazione per l’insistenza sull’esigenza di
mantenere saldi i rapporti con le altre discipline umanistiche e di
promuovere un insegnamento del diritto che non si limiti a fornire al
pubblico informazioni recondite e prevalentemente concettuali, ma
cerchi in tutti i modi di mantenere aperto il dialogo tra giuristi di di-
scipline diverse, oltre che tra questi e le persone di cultura. Alla base
di questa apertura del discorso vi è l’orientamento che ha costante-
mente guidato nella sua ricerca giuridica, storica ed ermeneutica, il
nostro comune Maestro, Emilio Betti, che non si è mai sentito limi-

2 Cfr. G. CRIFÒ, op. ult. cit., 273, «l’appello di B(etti) alla storicità del diritto è in
realtà incondizionato. Questo, del resto, è il messaggio conclusivo, contro tutti i rischi con-
nessi all’impiego della dogmatica moderna e contro tutti gli equivoci a cui la novità meto-
dologica si poteva prestare». Egli cita E. BETTI, Educazione giuridica moderna e ricostru-
zione del diritto romano, in Bollettino italiano diritto romano 1931, 60, dove si afferma
«la miglior garanzia … è costituita … da un vivo senso storico. A chi ne difetta è da scon-
sigliare lo studio del diritto romano» e – aggiunge opportunamente Crifò – «del diritto
tout court».

3 Si veda, ad esempio, ID., Romanistica attuale, in Materiali di storiografia romani-
stica, cit., 370, «in ogni caso, esiste un isolamento scientifico della storia del diritto, il cui
sintomo più caratteristico è l’indifferenza dei giuristi ‘positivi’ verso i suoi risultati».
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tato dai recinti disciplinari tradizionali alle tante materie che egli ha
insegnato, dal diritto processuale a quello internazionale, commer-
ciale o civile, dal diritto comparato alla teoria dell’interpretazione.

Giuliano Crifò è profondamente convinto che per insegnare il
diritto romano non basti essere storici del mondo antico, ma occorra
anche avvertire una spiccata vocazione filosofica, unita a un’altret-
tanto forte sensibilità per le dinamiche storiche e sociali. In tale pro-
spettiva, lo studioso del diritto antico e quello del diritto contempo-
raneo possono ben dialogare sulle grandi esperienze giuridiche del-
l’umanità, andando oltre l’esame di singoli frammenti di istituti, di
astratte costruzioni sistematiche o del significato storico e giuridico
di regole e atti giuridici ormai remoti nel tempo4. Egli ha tenuto
conto dei fondamentali contributi di Pietro Bonfante, Emilio Betti,
Riccardo Orestano, Giuseppe Capograssi, Alessandro Giuliani,
grandi studiosi di diritto, in possesso di vastissime conoscenze stori-
che e filosofiche, che hanno posto al centro della propria riflessione
l’insieme delle esperienze del diritto, della cultura giuridica e della
storia umana.

Emilio Betti, nel corso dei seminari che soleva organizzare
presso l’Istituto di teoria dell’interpretazione, era solito affermare
che, per studiare il diritto, occorresse anzitutto sapersi orientare tra
le raccolte di legislazione e di giurisprudenza, insistendo anche sul-
l’importanza dell’interpretazione delle decisioni giudiziarie5, ma so-
leva aggiungere che altrettanto indispensabile per un giurista fosse
l’esigenza di intendere le altre manifestazioni dell’animo umano,
compresi gli studi di filosofia e di storia e persino le opere d’arte e di

4 Cfr. G. CRIFÒ, Emilio Betti, note per una ricerca, in Quaderni fiorentini per la sto-
ria del pensiero giuridico moderno, 7, Milano, 1978, 279 ss., dove si afferma che «si deve
combattere l’ideale di una scienza del diritto statica, avversa ad ogni adattamento alla va-
riabilità delle situazioni sociali», aggiungendo che «la riforma del diritto è anzitutto, nel
pensiero bettiano, un problema di riforma del giurista» e che, per Emilio Betti, «il motivo
dominante è la lotta contro l’idea di un giurista être inanimé, politicamente agnostico – il
che non vuol dire che esso debba essere asservito ad una ideologia politica – e imbarbarito
da una preparazione specialistica e tecnicistica, priva di supporto filosofico e di quella cul-
tura che sia stata capace di far suo il patrimonio della tradizione e in particolare dell’anti-
chità classica».

5 A proposito dell’interpretazione delle sentenze e dell’importanza della massime
di decisione, si veda E. BETTI, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, seconda
ed., riveduta e ampliata a cura di G. Crifò, spec. 367 ss., 231 ss.
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letteratura6. Egli citava spesso Ortega y Gasset, per la denuncia della
«barbarie della specializzazione», propria di un tempo in cui si avver-
tiva con sempre maggiore chiarezza la crisi del dialogo, l’avanzare
della specializzazione e le crescenti difficoltà nel perseguire un con-
fronto aperto tra diverse valutazioni, culture e discipline scientifiche.

Giuliano Crifò intitolò «Le idee fanno la loro strada» un semina-
rio che si svolse presso l’Istituto di studi romani nel 2005, dedicato
al pensiero di Emilio Betti, a cinquant’anni dalla prima edizione
della «Teoria generale dell’interpretazione»7. Emilio Betti è in effetti
uno degli scrittori italiani di teoria e di storia del diritto più sensibili
alle sollecitazioni che provengono dalla cultura europea del Nove-
cento, in contatto con grandi studiosi stranieri e che ha continuato a
sollecitare un dialogo aperto sui mutamenti del diritto e degli orien-
tamenti della dottrina italiana prima e dopo la seconda guerra mon-
diale. «Le idee fanno la loro strada» soprattutto quando sono mosse
dalla attiva partecipazione di vari studiosi che non mirino a ripeterle
o irrigidirne il significato, ma cerchino di seguirne lo sviluppo attra-
verso il mutare dei contesti storici e culturali, facendo spazio a valu-
tazioni sempre nuove dei contenuti più vitali di alcuni insegnamenti
che hanno contrassegnato le tappe della ricerca e della riflessione
sulle diverse esperienze giuridiche. Da questo punto di vista, il rap-
porto tra Betti e Crifò è davvero esemplare, perché in esso giocano
un grande ruolo non solo le differenze generazionali, le inclinazioni
e sensibilità culturali, ma anche la scelta dei temi da trattare e del
modo in cui approfondirne lo studio storico giuridico. Una delle ca-
ratteristiche comuni sia a Betti che a Crifò è la scelta dei temi dei
loro studi, quasi sempre molto ampi, tali da consentire al lettore e
allo studioso una visione che spazi sui punti centrali di più espe-
rienze giuridiche, mantenendo aperta una prospettiva comparativa
con altre esperienze giuridiche e altri ambienti sociali, con il risultato

6 Si veda E. BETTI, Teoria generale dell’interpretazione, vol. II, cit., 142, «dalla rile-
vanza dei singoli elementi scaturisce il senso complessivo del mondo sociale e storico per
guisa che apprezzamenti e scopi trovano fondamento in definitiva solo nel costrutto orga-
nico totale, nella compagine strutturale complessiva»; ID., op. ult. cit., 151 «gli spiriti in-
ventivi non sono isolati l’uno dall’altro».

7 G. CRIFÒ (a cura di), Le idee fanno la loro strada. La teoria generale dell’interpre-
tazione di Emilio Betti cinquant’anni dopo, Roma 2010, 1 ss. Si veda su questo convegno
lo scritto di M. NARDOZZA, Storia del diritto, storiografia e storicismo in Emilio Betti, in
Historia et ius 2012, fascicolo 2, 1 ss.
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di disorientare le ricerche degli specialisti, offrendo agli studiosi di
diritto attuale spunti di riflessione a tutto campo sulle categorie dei
diritti fondamentali, dell’eguaglianza, delle libertà e dei valori costi-
tutivi della società romana, in una prospettiva aperta alla compara-
zione, alla riflessione filosofica, alla storia e non guidata soltanto
dalla connessione logica dei concetti.

2. I giuristi, la storia e i concetti giuridici

Il discorso aperto da Giuliano Crifò con i suoi amici e colleghi
si sviluppa muovendo dalle elaborazioni concettuali dei giuristi ro-
mani e dalle ricostruzioni storiografiche e sistematiche successive, so-
prattutto quelle degli ultimi secoli, per investire le figure dei giuristi,
le loro biografie, considerando le testimonianze a noi giunte non solo
attraverso i responsa, ma anche e soprattutto attraverso la letteratura
e la filosofia. Ne risulta un quadro molto complesso di protagonisti
della vita sociale che si muovono tra le strutture del potere politico e
i più ampi interessi filosofici e umanistici e che rivela personalità non
riducibili ad un solo prototipo. L’immagine di iurisperitus che ne ri-
sulta è quella di un professionista in grado di rinvenire soluzioni
eque, adeguate alle circostanze, ben lontana da quella di un tecnico
educato a individuare con rigore scientifico le regole per ogni possi-
bile fattispecie. La cultura del giurista romano come tratteggiata da
Giuliano Crifò non è solo cultura politica, ma attinge piuttosto ad un
patrimonio valutativo essenzialmente etico. Il merito maggiore di
Giuliano Crifò mi sembra sia quello di mantenere aperto un dibat-
tito sul ruolo sociale dei giuristi nel corso del tempo senza pretese di
mitizzare la figura del giurista romano, né procedere a classificazioni
sulla base del contenuto dei singoli responsa. La cultura del giurista
romano è in grande misura il frutto di un esercizio delle professioni
forensi, quale risulta testimoniato, oltre che dallo studio delle bio-
grafie dei singoli giurisperiti, anche dalla lettura dei classici della let-
teratura latina, Cicerone, Seneca, Ulpiano, Papiniano e molti altri. I
modelli di valutazione del giurista romano del tardo impero rispon-
dono a criteri interpretativi propri di un ordine giuridico plurali-
stico, come quello romano, caratterizzato dall’abitudine al rispetto
reciproco e da una visione del mondo aperta che tende a sottolineare
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la vocazione a riflettere, a pensare, prima ancora che a concettualiz-
zare e ad irrigidire l’uso degli strumenti retorici e concettuali.

Giuliano Crifò nel riproporre lo studio delle biografie dei giuri-
sti romani e delle loro opere teoriche sottolinea la diversità della re-
torica giuridica romana da quegli orientamenti interpretativi dei se-
coli a noi più vicini che si fondano sui miti contemporanei della
scientificità e della certezza del diritto, così come sulla necessità di
mantenere saldi rapporti con il potere economico e persino con le
istituzioni politiche.

Parlare del ruolo del giurista romano significa avventurarsi su
temi sui quali si è raggiunto, da parte dei cultori del diritto romano,
un grado di elaborazione teorica e storica talmente elevato da intimi-
dire ogni studioso che voglia approfondire, anche solo in minima
parte, la vastissima letteratura specialistica esistente. Giuliano Crifò
incoraggia tuttavia i giuristi contemporanei a tornare a riflettere su
costruzioni concettuali, quali quelle elaborate dai giuristi romani
sulla base di un libero confronto sulle esigenze umane fondamentali
della collettività. In questo quadro, l’opera dei giuristi si presenta
come il risultato di un impegno collettivo, che non esclude diversità
di linee argomentative e valutative e valuta al massimo l’apporto per-
sonale del singolo giurista.

Il giurista romano rappresenta, per Crifò, uno dei protagonisti
della vita sociale, non un burocrate al servizio dell’imperatore, né
solo un custode della tradizione giuridica e interpretativa, perché
esso deve soprattutto essere in grado di svolgere le proprie funzioni
professionali in modo indipendente, orientando le valutazioni sulla
base di un’adeguata ponderazione dei diversi elementi giuridici
emergenti dall’insieme delle circostanze. Crifò contrappone i giuristi
romani a quei giuristi funzionari dello Stato tipici della cultura bor-
ghese europea dell’Ottocento, che corrispondono, a suo avviso, al
diffondersi di una nuova figura di studioso, quella del «professore di
diritto», vero e proprio «funzionario» pubblico8.

8 Cfr. G. CRIFÒ, Romanistica attuale, cit., 366, «in realtà questo tipo di costruzione
sistematico formale raggiungeva l’acme proprio nel momento in cui maggiormente si pone
il problema del professore-funzionario e della cultura universitaria come supporto dell’as-
setto politico-sociale». Si veda anche ID., Due opere di Mommsen, in Materiali di storio-
grafia romanistica, cit., dove si afferma che «È a questo proposito che viene in questione
il vero problema, identificato da tempo nella unilateralità con la quale le testimonianze
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Il peso dell’influenza esercitata dal variare delle credenze degli
uomini, dal mutare delle dottrine, delle fedi religiose e delle ideolo-
gie politiche, ha fatto sì che i giuristi romani elaborassero una sa-
pienza giurisprudenziale che emerge dai loro responsa, il cui studio
richiede il mantenimento di una prospettiva comparativa diacronica,
aperta alla considerazione delle diverse esperienze giuridiche9. Dalla
considerazione del ruolo dei giuristi romani, Crifò trae la convin-
zione dell’opportunità di insistere sulle biografie, più che sulla ge-
nealogia dei concetti e degli schemi dottrinali, usati come strumenti
della retorica argomentativa, insistendo sul carattere composito, an-
tologico, della compilazione giustinianea. Uno dei fattori da non per-
dere di vista è quello del lento mutare dei valori della convivenza, in
un arco di tempo vastissimo, nel corso del quale un ceto di giuristi,
che è ben lungi dall’aspirare a riconoscimenti politici, tende piutto-
sto ad affinare le proprie capacità di interpretazione dei fatti, attra-
verso un’educazione giuridica e retorica che ha ad oggetto il miglio-
ramento dei propri strumenti concettuali, rendendoli sempre più
persuasivi e adeguati alle circostanze10. Crifò mette in evidenza le ri-
spettive sensibilità culturali e sociali dei giuristi romani, insistendo
sulle diverse personalità senza perdere di vista una comparazione tra
il ruolo dei giuristi romani e quello svolto da altri giuristi e culture
giuridiche in altri contesti storici e politici, in presenza di altre so-
cietà del mondo antico, comprese le civiltà dell’oriente mediterraneo
e della Grecia classica. Vorrei aggiungere inoltre che nella conce-
zione del giurista romano messa in evidenza da Giuliano Crifò
emerge in primo piano la grande libertà individuale e il forte senso
di indipendenza dei maggiori giuristi romani: ciò spiega il prestigio
non comune assunto nella società romana dai giuristi rispetto ad al-

vengono utilizzate, alla luce d’una concezione d’insieme del diritto pubblico che i Romani
non si erano curati di elaborare teoricamente». La critica alle categorie dello Staatsrecht
di Mommsen presuppone, secondo Crifò, il riconoscimento che esse dovrebbero essere
storicizzate e considerate in chiave politica, muovendo dal concetto o schema di Stato
da cui muove lo stesso Mommsen; si veda CRIFÒ, op. ult. cit., 174.

9 Cfr. G. CRIFÒ, Lezioni di storia del diritto romano Bologna, 2000, 159 ss., spec.
208 ss.; si veda anche ID., op. cit., 31, «L’Eneide, opera quanto mai letteraria, non perciò
è fonte meno preziosa per la conoscenza del diritto, come indica la trattazione dei vari ar-
gomenti che toccano l’esperienza giuridica romana nella recente Enciclopedia virgiliana,
(Roma 1984-1990)».

10 Cfr. E. BETTI, Diritto romano e dogmatica odierna, cit., 74 ss.
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tre categorie di intellettuali, quali gli stessi sacerdoti, i poeti e i
grandi scrittori. Alla base di tale concezione vi è la convinzione, dif-
fusa da Emilio Betti, che il carattere persuasivo delle valutazioni giu-
ridiche dipenda anche dal loro presentarsi come «il risultato di un la-
vorìo imponente di generazioni, in gran parte anonimo»11.

3. I valori costitutivi della convivenza romana

È noto a tutti che la costituzione romana non è mai stata og-
getto di scrittura o di codificazione12 e molti ricordano gli studi gio-
vanili di Emilio Betti, dai quali muovono le fondamentali ricerche di
Giuliano Crifò, sulla cittadinanza, sull’idea di libertà, di dignità e di
uguaglianza nel diritto romano. Crifò ha dedicato al tema della co-
stituzione romana nel pensiero di Betti un importante Convegno di
studi svoltosi a Perugia nel 198513 e ha continuato a approfondire
questo tema nelle sue «Lezioni di diritto romano», nel volume «Li-
bertà e uguaglianza in Roma antica», nonché nell’opera intitolata «Ci-
vis» e nel saggio sui problemi del diritto costituzionale romano e
delle sue trasformazioni14. Tutti argomenti che oggi non esiteremmo
a considerare come propri del diritto costituzionale contemporaneo,
pur tenendo conto prima di tutto del fatto che il diritto costituzio-
nale romano – e in particolare le idee di costituzione, libertas ed ae-
qualitas – si sviluppano nell’antica Roma in contesti culturali rispetto
ai quali la dogmatica dello Staatsrecht tedesco è completamente
estranea, così come lo è quella del potere costituente.

Giuliano Crifò si interroga costantemente sulle concezioni ro-
mane della cittadinanza, degli stranieri, dell’eguaglianza, delle li-
bertà, della laicità e del pluralismo, per tacere della schiavitù, dell’a-

11 Cfr. E. BETTI, Diritto romano e dogmatica odierna, cit., 74 ss.
12 E. BETTI, La crisi della repubblica e la genesi del principato in Roma, a cura di

G. Crifò, Roma 1982, spec. 145 ss.
13 G. CRIFÒ (a cura di), Costituzione romana e crisi della repubblica. Atti del con-

vegno su Emilio Betti, Napoli 1986.
14 Al tema delle costituzioni scritte è dedicato il secondo fascicolo della rivista

«diritto romano attuale», quello che reca il titolo «Le costituzioni e la storia» in cui viene
ribadita una concezione aperta delle costituzioni, che non si limiti a considerare le sole
costituzioni scritte, rigide e flessibili, che hanno segnato l’avvio di diverse esperienze co-
stituzionali, ma comprende anche quelle non scritte, e ripropone la centralità della sto-
ria come di una riflessione sul diritto costituzionale.
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silo, del diritto di famiglia e soprattutto sui mutamenti indotti dalle
diverse concezioni ideologiche e sociali che hanno attraversato la sto-
ria romana15. Le sue considerazioni stimolano la riflessione del giuri-
sta di oggi verso la riflessione sui problemi generali del diritto e si
pongono in contrasto con l’idea di un’educazione giuridica diretta a
privilegiare lo studio delle istituzioni del diritto civile. Egli segnala
l’importanza del confronto tra le diverse culture giuridiche, all’inse-
gna della consapevolezza dei valori umani, storici, culturali e della
loro vitalità per lo studio di ogni esperienza giuridica, sottolineando
che il giurista svolge un «compito pratico», quello di individuare una
regola, rispetto al quale l’interpretazione e l’argomentazione giuri-
dica assumono funzioni solo strumentali in vista del risultato da rag-
giungere, non senza sottolineare tuttavia che nella individuazione
delle soluzioni dei problemi giuridici «conta ovviamente anche l’indi-
vidualità del giurista, la sua cultura, la sua ideologia»16. Crifò sottoli-
nea il «valore di vita» dell’intero sviluppo del pensiero giuridico17 e
le sue considerazioni sulla «dogmatica giuridica» muovono dalla ri-
visitazione del contributo di Emilio Betti a proposito delle costru-

15 Cfr. G. CRIFÒ, Su alcuni aspetti della libertà in Roma, in Arch. giur., 1958, 3 ss.,
43, dove osserva che affermare che il mondo antico non conosce la spontaneità del vo-
lere, la libertà individuale, i diritti della personalità, «significa falsare la verità storica, che
chiaramente indica nello spirito greco e nel romano l’origine di siffatte esperienze etiche,
sociali giuridiche»; si veda anche ID., Libertà e eguaglianza in Roma antica, Roma, 1984,
22 «durante la repubblica la libertà individuale è strettamente legata a istituzioni giuridi-
che e a garanzie costituzionali», ID., Civis, Bari, 2005, 72, dove osserva facendo anche ri-
ferimento al Gaudemet, nel senso che «a Roma i diritti non si proclamavano e non se ne
scrivevano cataloghi, ma se ne assicurava le tutela». Anche «se la prospettiva civica era
poco favorevole a una considerazione dell’uomo come tale, tuttavia nell’impero e grazie al
cristianesimo si riconosce la dignità dell’uomo, il che implica il rispetto della sua persona,
della sua libertà, di quel che è necessario alla sua vita materiale, e anche della sua co-
scienza».

16 G. CRIFÒ, Lezioni di storia del diritto romano, cit., 412 ed ivi citazione di SCHIA-
VONE, Le logiche dei giuristi romani, 1971, I.

17 Cfr., ad. esempio, G. CRIFÒ, «Su Pietro Bonfante», in Materiali di storiografia ro-
manistica, cit., 185 e ss., pubblicata in Estudios en Homenaje al Professor Juan Iglesias,
col titolo «un libro che serve poco ai piccoli, ma giova moltissimo ai grandi», dove a pro-
posito delle «Istituzioni di diritto romano» del Bonfante, si afferma che «esso è anche un
libro attuale, perché, come acutamente aveva visto il Perozzi, la sua essenza non è il
dogma, ma la storia ed è esposizione non di un essere ma di un divenire, non di uno stato,
ma di un movimento e perché ancora oggi… di rivendicare al diritto quella funzione cri-
tica della società che nella storia di se stesso, trova il suo primo e saldo fondamento».
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zioni dei giuristi romani considerate alla luce della «dogmatica
odierna», senza farsi tuttavia soverchiare da questa. Esse rappresen-
tano una proficua occasione per avviare una sua riflessione sul ruolo
storico della retorica giuridica e dei rapporti tra dottrina e esperienza
del diritto. Esse richiamano l’attenzione sulla complessità di una
lunga, variegata e certamente irripetibile esperienza giuridica, che
conserva «un illuminante valore ermeneutico». Va anche sottolineato
che se le considerazioni critiche sull’uso della dogmatica giuridica
del diritto pubblico con riferimento ai fenomeni storici e a quelli del
mondo antico muovono dalle riflessioni di Emilio Betti sulla teoria
dell’interpretazione giuridica, è altrettanto vero che Giuliano Crifò si
inserisce a pieno titolo tra quegli orientamenti del pensiero giuridico
italiano che, portando avanti in modo profondamente innovativo le
intuizioni già in parte presenti nella dottrina bettiana e nella impo-
stazione realistica e storica di questo autore, si sviluppano verso un
approfondimento dello studio come scienza dell’esperienza, da Ric-
cardo Orestano, a Giuseppe Capograssi, a Alessadro Giuliani, e in
parte anche a Salvatore Satta, Giorgio Berti, Gino Gorla,

Giuliano Crifò sottolinea che il contenuto valutativo dei discorsi
giuridici non dipende da artifici tecnici o da formalismi e neppure da
astrazioni dogmatiche – che anzi, come è stato ripetutamente sottoli-
neato da Alessandro Giuliani, un altro giurista italiano che si ri-
chiama alle riflessioni di Vico, possono addirittura precludere la
comprensione del significato dei fenomeni reali dell’esperienza giuri-
dica. Crifò insiste sull’esigenza del mantenimento di una prospettiva
realistica, che non distolga lo sguardo dai problemi sociali e politici
e dallo studio della storia generale18 e non si limiti alla descrizione

18 Cfr. CRIFÒ, Pandettisti e storicisti nel diritto romano oggi, cit., in Diritto romano
attuale, fasc. 1, 1999, 11 ss. E. BETTI, Diritto romano e dogmatica odierna, in Arch. giur.
F. Serafini, vol. XCIX e C, 1928, e ora in E. BETTI, Diritto Metodo Ermeneutica. Scritti
scelti, a cura di G. Crifò, 74 e passim, dove si afferma che le categorie giuridiche utiliz-
zabili per l’interpretazione del diritto antico sono, «in realtà, di categorie… generali,
sotto la specie delle quali noi moderni – in quanto giuristi – siamo portati a formulare e
considerare il fenomeno giuridico, non pure sul terreno del diritto positivo nostro, ma an-
cora su quello di altri diritti positivi, siano questi della nostra epoca o di epoche e di società
diverse dalla nostra. Si tratta veramente di funzioni logiche della nostra mentalità giuri-
dica, di predisposizioni e di abiti mentali, acquisiti bensì con la tradizione e con l’espe-
rienza, quindi scientificamente controvertibili e storicamente contingenti, ma non per que-
sto meno necessari per noi che viviamo nell’epoca attuale, perché ormai identici con noi
stessi» (ID., op. cit., 77 s.), aggiungendosi subito dopo: «se la conoscenza è … assimila-
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dei singoli elementi del discorso giuridico. La base per approfondire
la diversità delle opinioni e le concezioni sul fondamento dei valori
costitutivi della convivenza è da cercare nello studio degli uomini,
non nei soli sviluppi della legislazione, della giurisprudenza e della
prassi giudiziaria. Per questa ragione il mantenimento di una pro-
spettiva comparativa, aperta alla riflessione critica sui valori storici e
sociali che hanno animato le esperienze giuridiche del mondo antico,
di quello moderno, come di quello contemporaneo costituisce una
delle principali esigenze ai fini di uno studio delle esperienze giuridi-
che e in particolare del diritto costituzionale.

Crifò si interroga anche sugli effetti della cristianizzazione del
diritto romano e sottolinea come, a suo avviso, sarebbe meglio par-
lare di una «giuridicizzazione» del cristianesimo, tendendo ancora
una volta a porre problematicamente problemi interpretativi di
grande spessore teorico e storiografico, che trascendono ampiamente
le controversie tra specialisti di diritto romano19. Tra i temi affrontati
da Giuliano Crifò nel Corso di diritto romano vi è quello del multi-
culturalismo religioso della società romana, cui egli aggiunge l’ac-
cenno a una tendenziale laicità delle istituzioni antiche, che parrebbe
così quasi anticipare una secolarizzazione ante litteram: «I concetti
che siamo abituati ad usare nel nostro tempo, con riferimento al plu-
ralismo religioso e ai rapporti reciproci tra diverse visioni del mondo
non possono, a mio modesto avviso, far comprendere la posizione
assunta dal cristianesimo nel tardo impero romano e il ruolo assunto
dalle istituzioni e dall’imperatore e le loro conseguenze sugli sviluppi
storici della religione cristiana. Si tratta di problemi complessi che
investono interrogativi sull’interpretazione del diritto romano dai
primi secoli fino al tardo impero, con riferimento ai quali si verifi-
cheranno successivamente profondi mutamenti epocali negli stessi
valori costitutivi della convivenza sociale. Si tratta di comprendere
quei mutamenti storici e filosofici, legati al prevalere di nuove con-

zione congeniale dell’oggetto da parte del soggetto, è chiaro che un diritto diverso dal no-
stro … non si può dire veramente conosciuto, se non in quanto le nostre categorie giuridi-
che abbiano trovato in esso un terreno propizio alla loro applicazione».

19 A proposito del rapporto tra storia e dogmatica giuridica, così come tra diritto
e interpretazione, cfr. G. CRIFÒ, I giuristi e il mondo antico, in ID., Materiali di storiogra-
fia romanistica, Torino, 1998, (pubblicato anche in L. POLVERINI (a cura di), Lo studio
storico del mondo antico nella cultura italiana dell’Ottocento. In memoria di Federico
Chabod, Napoli, 1993, 177 ss.), 219, e inoltre spec. 208, 215.
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cezioni religiose e all’affermarsi dei valori cristiani, anche attraverso
interventi dei poteri pubblici. Nel trattarne occorre rifuggire da
schematismi troppo serrati, mantenendo una visione delle cose
aperta alla ricchezza dei rapporti tra diverse scuole di logica e di
pensiero, tra diverse sensibilità religiose e differenti culture teologi-
che. Non si può tuttavia non pensare al prevalere di nuove conce-
zioni dell’equità, all’impatto dei nuovi valori etici e religiosi sulle di-
stinzioni tra classi sociali e sugli altri elementi che orientano la con-
vivenza umana, investendo anche il ruolo dei giuristi, il mutare dei
criteri dell’interpretazione giuridica e i compiti delle istituzioni. Tra
le funzioni proprie di un corso di diritto del tardo impero romano mi
sembra vi sia anche quella di riuscire a seguire profili diversi che si
intrecciano tra loro, secondo percorsi che provengono dalla cultura
greca, bizantina, romana e orientale, tenendo anche conto dei culti
esistenti in quei tempi, senza perdere di vista il significato storico e
teorico del prevalere di una visione monoteista, con l’affermarsi di
nuovi valori etici fondati sulla carità e su una fede comune, sempre
più totalizzante, che è destinata a condurre molto lontano dai riti e
dai culti religiosi propri del mondo precristiano». Da queste rifles-
sioni hanno origine i suoi studi sui rapporti tra storia delle religioni
e mutamento dei valori giuridici, sulla trasformazione dell’idea stessa
di libertà, di eguaglianza e di pluralismo religioso. Si tratta di un me-
todo di studio che Emilio Betti non avrebbe esitato a far risalire al-
l’ermeneutica giuridica di Giambattista Vico, autore che anche Giu-
liano Crifò considera «l’eroe della ricerca storico-giuridica»20, attra-

20 E. BETTI, Istituzioni di diritto romano, vol. I, Padova, ristampa, 1947, 76 nota
(2); ID., I principi di scienza nuova di G.B. Vico e la teoria dell’interpretazione storica, in
ID., Diritto Metodo Ermeneutica, Milano, 1991, 459 ss.; ID., Teoria generale dell’interpre-
tazione, II ed. a cura di G. Crifò, vol. II, Milano, 1990, 849 s.; ID., La crisi della repub-
blica e la genesi del principato in Roma, a cura di G. Crifò, Roma, 1982, spec. 145; s.,
433 ss.; ID., Interpretazione della legge e dell’atto giuridico, II ed. a cura di G. Crifò, Mi-
lano, 1971, 14 ss. Si tratta di un metodo di studio che può farsi risalire al VICO e ai clas-
sici italiani della filosofia e del diritto comparato, Si veda spec. G.B. VICO, La scienza
nuova d’intorno alla comune natura delle nazioni (1744), a cura di P. Rossi, Milano,
1963, 332; G. ROMAGNOSI, Introduzione al diritto pubblico universale, Prato 1846, XX-
VIII e ss.; ID., Dell’indole e dei fattori dell’incivilimento come esempio del suo risorgi-
mento in Italia, Milano, 1832, 1 ss. Il metodo storico per lo studio della dogmatica giu-
ridica trova riscontro nei nostri tempi soprattutto nelle opere di E. BETTI, precedente-
mente citate, e più in generale in tema di studi di storia del pensiero e della esperienza
giuridica, si veda A. GIULIANI, Ricerche in tema di esperienza giuridica, Milano, 1957,
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verso la via di una riflessione valutativa, che tende a inserire l’esame
di ogni dottrina e dei mutamenti di significato del linguaggio giuri-
dico nel più ampio contesto degli sviluppi, prevalentemente non si-
stematici, né facilmente prevedibili, della storia umana, della cultura
e dei conflitti sociali21. Secondo Victor Crescenzi, la principale carat-
teristica degli studi di Giuliano Crifò in tema di diritto pubblico ro-
mano consiste nell’impegno personale di uno studioso che «quella li-
bertas, della quale è stato studioso insigne, Giuliano l’ha perseguita
strenuamente nelle relazioni umane e scientifiche, facendone un au-
tentico habitus personae, sicché chi l’ha conosciuto, chi ha goduto
della sua amicizia, ma anche chi ha seguito il Suo insegnamento non
potrebbe raffigurarsi in rapporto con Lui al di fuori di un libero con-
fronto di idee, inteso come esercizio di civiltà del pensiero»22.

4. L’esperienza giuridica e le connessioni con l’arte e con la filosofia

L’attenzione allo studio delle esperienze del diritto conduce i
giuristi a rivalutare le connessioni tra il diritto e i valori essenziali
della convivenza umana, l’arte, la letteratura e ogni altra fonte di co-
noscenza dei rapporti tra gli uomini, portandoli verso percorsi che
vanno al di là dello studio della legislazione, della storia del diritto,
dell’economia e della giurisprudenza, senza svalutare per questo la
ricchezza delle conoscenze che provengono da queste ultime pro-
spettive23. Per approfondire il senso dell’orizzonte valutativo che è

156 ss.; ID., Il concetto classico di regola di condotta, in Annali Univ. di Perugia, N.S., Pa-
dova, 1974, 551 ss.; G. CAPOGRASSI, Studi sull’esperienza giuridica, Milano, 1959, 213 ss.;
R. ORESTANO, Introduzione allo studio del diritto romano, Bologna, 1987, 353 ss.; G.
GORLA, Diritto comparato e diritto comune europeo, Milano, 1981, 69 s. e passim.

21 Egli, nel mettere in risalto l’apporto di Betti allo studio storico del pensiero giu-
ridico, afferma che «senza l’individuazione vichianamente filologica, non si sarebbe potuti
arrivare, mezzo secolo fa, al Vico che egli chiama «l’eroe», per aver ristabilito un corretto
rapporto tra storia e diritto, egli pone accanto l’apporto di Gian Domenico Romagnosi,
cui attribuisce il merito di aver contribuito a superare un modo formale di intendere le
fonti del diritto romano, soprattutto perché questo Autore «criticava … la concezione
della Pandette giustinianee ‘considerate come… codici di leggi, anzi che come collezione di
dottrine o frammenti di dottrine dei romani giureconsulti’». Si veda sul punto G. CRIFÒ,
I giuristi e il mondo antico, cit., 208.

22 V. CRESCENZI, Una giustificazione, in Diritto romano attuale, 2011 n. 25-26, 7.
23 È significativo che uno dei maggiori interpreti della Legge fondamentale tede-

sca, Peter Häberle, peraltro particolarmente attento agli sviluppi giurisprudenziali, parli
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alla base dell’ermeneutica giuridica e dello studio della storia del di-
ritto, occorre riflettere soprattutto sui mutamenti delle esperienze
storiche e sulla ricchezza e complessità della cultura sociale, etica, fi-
losofica ed artistica del tempo cui si fa riferimento24.

Il percorso di studioso di diritto romano di Giuliano Crifò ci ri-
conduce verso la teoria dell’interpretazione di Emilio Betti e verso le
relazioni tra le prospettive dogmatiche e quelle interpretative, in vi-
sta della ricostruzione di un «orizzonte di pensiero» che vive nel con-
testo delle prospettive sociali e culturali in cui si muovono non solo
le rappresentazioni giuridiche, ma anche altre testimonianze della
cultura di un’epoca25. Si tratta di un orientamento didattico e di ri-

del diritto costituzionale come di una «scienza della cultura», come di una disciplina
che, muovendo da un rinnovato interesse per lo studio del diritto, apra la strada a un
approfondimento storico, filosofico e culturale in grado di restituire alla scienza giuri-
dica quella collocazione nel quadro d’insieme delle conoscenze umane (cfr. HÄBERLE,
Stato costituzionale, Roma 2000). Si tratta indubbiamente di una posizione molto vicina
a quelle di Emilio Betti e di Giuliano Crifò e di tutta quella parte della dottrina italiana
del secondo dopoguerra che ha particolarmente insistito sullo studio dei fenomeni giu-
ridici come «esperienze», che ben possono fondare prospettive di studio molto più
approfondito di quelle che si lasciano condizionare da formalismi interpretativi, com-
prese quelli che discendono dagli schematismi giurisprudenziali. Si segnala inoltre per
l’importanza che assume nel pensiero häberliano, che pure non rinuncia alle tradizionali
prospettive sistematiche della dottrina tedesca, il riferimento a Cicerone e all’idea di co-
stituzione propria della retorica ciceroniana, così come i continui richiami di Peter
Häberle alle arti, alla musica, alla pittura, alla poesia e alla letteratura. È il caso di ri-
cordare a questo proposito che questo autore ha particolarmente insistito sull’esigenza
di rivedere ab imis i metodi tradizionali di studio del diritto costituzionale tedesco e
contemporaneo, sulla base di una riconsiderazione del ruolo della cultura giuridica nelle
società contemporanee. Häberle ha anche coniato l’espressione «la società aperta degli
interpreti della costituzione» ed ha sottolineato l’importanza del collegamento tra fonti
testuali del diritto e fonti letterarie, tra testi e con-testi, indicando con tale espressione
tutto l’insieme dei testi che caratterizzano la cultura di un’epoca.

24 E. BETTI, Teoria generale, vol. I, cit. «l’appello o messaggio, che parte dalla forma
rappresentativa, non può essere immutabile come il sostegno materiale in cui essa sia este-
riorizzata e fissata … essa deve necessariamente fare assegnamenti sulla sensibilità dello
spirito vivente e pensante al quale perviene il suo incitamento o richiamo. Ora tale sensi-
bilità non è un’entità immota o immutabile, ma partecipa alla storia dello spirito e alle vi-
cende della spiritualità tutta intera: la maniera di mirare e vedere, di udire e sentire, non
rimane sempre la stessa».

25 E. BETTI, Teoria generale, vol. II, cit., 938, dove, con riferimento alla valutazione
di vedute scientifiche affermatesi nel passato, osserva che «basta … che lo spirito attuale
leggendo i testi sia indirizzato a riconoscere con senso storico quel contenuto e ad immer-
gersi, attraverso la sopravvenuta vicenda delle concezioni, in quell’orizzonte di pensiero».
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cerca che consente di raccogliere da varie parti testimonianze essen-
ziali, anche eterogenee tra loro, per comprendere le esperienze giuri-
diche romane nel loro insieme. L’interesse di Giuliano Crifò per la
poesia, l’arte e la letteratura, anche moderne e contemporanee26, si
collega alla sua vocazione a considerare le esperienze giuridiche te-
nendo conto di tutte le sollecitazioni che possono provenire dallo
studio approfondito delle manifestazioni culturali e sociali di un’e-
poca, stimolando riflessioni critiche e comparative27. Chi consideri i
fenomeni giuridici nella loro dimensione di esperienze della vita non
può proporsi come compito scientifico quello di irrigidire principi,
norme e concetti, ma è portato ad approfondire la memoria del pas-
sato, aprendo spazi di riflessione che consentano di ricomporre di-
versi frammenti di singoli fenomeni in un più ampio quadro cono-
scitivo.

Il pensiero di Giuliano Crifò, con riferimento ai rapporti tra la
cultura giuridica e la visione dell’artista, si connette a quello di Emi-
lio Betti, il quale ha costantemente sottolineato che il discorso del
giurista si muove secondo coordinate logico-argomentative diverse
dai percorsi mentali dell’artista, se non altro perché i giuristi tendono
alla persuasione, laddove la conoscenza dell’artista è piuttosto
espressione di una intuizione che tende a privilegiare il sentimento,

26 L’interesse di Giuliano Crifò per l’arte rappresenta una caratteristica della sua
personalità intellettuale, che lo ha lo ha portato a seguire le ricerche svolte dalla moglie,
Nicole Dacos sulla pittura fiamminga a Roma, su Raffaello e sull’arte italiana del tardo
Rinascimento; mi limito a ricordare il bel saggio di N. DACOS, Roma quanta fuit, 3ª edi-
zione, in lingua francese, Bruxelles, Parigi, 2004, rigorosa ricerca di storia dell’arte, che
testimonia il sentimento che lega l’autrice al mito di Roma, alla tradizione fiamminga e
allo studio della storia dell’arte.

27 Per l’insistenza sulla prospettiva comparativa si veda spec. Cfr. E. BETTI, Diritto
romano e dogmatica odierna, in Arch. giur. F. Serafini, vol. XCIX e C, 1928 ed ora in E.
BETTI, Diritto Metodo Ermeneutica. Scritti scelti, a cura di G. CRIFÒ, Milano, 1991, 74 e
passim, dove si segnala l’importanza della comparazione anche storica in riferimento al
formarsi delle «categorie giuridiche generali, sotto la specie delle quali noi moderni – in
quanto giuristi – siamo portati a formulare e considerare il fenomeno giuridico, non pure
sul terreno del diritto positivo nostro, ma ancora su quello di altri diritti positivi, siano
questi della nostra epoca o di epoche e di società diverse dalla nostra»; e poco dopo si ag-
giunge: «una comparazione, che si limitasse a constatare le difformità di istituti romani da
quelli analoghi odierni, non sarebbe, a mio avviso feconda. Si comprende, d’altra parte, che
il giurista deve conservare alle proprie categorie quel grado di elasticità e di forza dinamica
che le renda atte a stringere più da presso gli istituti studiati e accoglierli nella loro storica
peculiarità»; cfr. ID., op. cit., 78.
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rispetto alla dimostrazione28. Lo stesso Betti conclude il suo discorso
sulla differenza tra creazione artistica e percorso mentale del giurista
affermando che «è un pregiudizio» ritenere che all’«oggettivazione di
un pensiero discorsivo» si contrapponga un diverso atteggiamento
dello spirito, quando il pensiero «promana da un’opera d’arte»; egli
dà immediatamente ragione di ciò, osservando che questo avviene
«perché il pensiero discorsivo tende pur sempre, nel suo contenuto
noetico, ad essere riconosciuto per vero, a convincere chi lo intende, e
ad entrare a far parte integrante della sua visione del mondo; laddove
l’opera d’arte consistendo essenzialmente nel dar forma e configura-
zione a un’emozione lirica, e facendo appello alla sensibilità, offre ed
apre il significato di tale configurazione col suscitare in chi la contem-
pla una emozione siffatta»29.

Osserva in proposito Emilio Betti, «la storia della civiltà inte-
riore non si esaurisce in un cronologico succedersi ben scandito di qua-
dri armonici. Ma è in ogni punto del suo svolgimento, esperienza,
scambio, conflitto, dialettica, nella quale l’arte è pure impegnata e la ci-
viltà non cessa di pensarsi e di costruirsi»30. L’insistenza di Emilio
Betti sul tema dell’interpretazione artistica quale strumento interpre-
tativo sottolinea i vantaggi della visione artistica, rispetto alle «vedute
scientifiche formulate in concetti e giudizi», che «sembrano avere un
valore e vigore relativo allo stato del sapere che ne costituì il presuppo-
sto, e limitato all’epoca in cui se ne riconobbe la verità in una data cer-
chia di persone»31. Secondo Betti, può sembrare che l’opera d’arte
sembri «situata al di là dell’attualità e dei suoi assillanti problemi»,
…. «ma è apparenza fallace: perché anche l’arte è parte viva del pro-
cesso dialettico in cui la civiltà interiore non cessa di pensarsi e di co-
struirsi»32.

28 E. BETTI, op. ult. cit., 938; In questa prospettiva, secondo Betti, «L’arte è parte
viva del processo dialettico» e egli contrappone la immediata evidenza intuitiva delle rap-
presentazioni artistiche e poetiche al «grigiore della teoria o il pallore del pensiero
(Goethe)», soprattutto in funzione di una «rievocazione», più «trasparente» e «ben più
saldamente legata … al suo sostegno materiale», senza per questo negare che anche la
rappresentazione concettuale possa raggiungere «una sua oggettività … diversa dalle
cose reali», ma in grado di ricostruire quell’«orizzonte di pensiero» in cui immergersi,
«con senso storico», fino «a spingere lo sguardo nel passato dello spirito umano».

29 E. BETTI, Teoria generale dell’interpretazione, vol. II, cit., 939.
30 ID., op. ult. cit., 936 ss.
31 ID., op. ult. cit., 938 ss.
32 ID., op. ult. cit., 940.
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Non si tratta di suggerire nuove proposte metodologiche nella
considerazione dei fenomeni giuridici, né di aprire polemiche con il
vecchio metodo sistematico e concettualistico, ma di cercare di com-
prendere tutti gli elementi che concorrono a costituire un quadro
storico e valutativo nel quale si inseriscono le prospettive dogmatico-
concettuali e gli stessi dati normativi33. Va anche ricordato che Giu-
liano Crifò ha tratto stimoli e sollecitazioni a portare avanti le pro-
prie ricerche da frequenti incontri non solo con Emilio Betti, con
Riccardo Orestano, e Alessandro Giuliani, ma anche con Guglielmo
Nocera, Giovanni Pugliese e Feliciano Serrao, che egli era solito ri-
cordare ad amici e colleghi, invitandoli alla lettura delle loro opere.

Il pensiero di Emilio Betti, cui Giuliano Crifò fa spesso riferi-
mento, ha incontrato, come noto, ostacoli e pregiudizi soprattutto
nei decenni successivi alla seconda guerra mondiale, dovuti alla
scarsa abitudine a leggere scrittori che non parlano un linguaggio alla
moda o accessibile a chi abbia poca frequentazione con testi filoso-
fici o storici34; senza trascurare che il continuare ad utilizzare criteri

33 È stato osservato da Fusco, a proposito della «dogmatica giuridica» di Emilio
Betti, che si tratta di una dogmatica così diversa dalle altre, da suggerire a chi si avvicini
alla lettura di Betti la conclusione che essa non rappresenti uno studio astratto dei con-
cetti giuridici di tipo tradizionale, ma «piuttosto lo strumento concettuale che permette la
sintesi – la sintesi, si badi bene, non l’analisi: questo è chiarissimo in Betti –, cioè il rico-
noscimento ed inquadramento nelle nostre categorie mentali di quello che egli chiama ‘la
logica stessa delle cose’». Si veda S.A. FUSCO, Emilio Betti e la storia costituzionale di
Roma, in G. CRIFÒ (a cura di), Costituzione romana e crisi della Repubblica. Atti del Con-
vegno su Emilio Betti, Napoli, 1986, 232, il quale sottolinea che: «come ben si vede è una
dogmatica questa che, mi si permetta il paradosso, non ha niente di dogmatico; che non ha
nulla a che fare con l’immutabilità e l’astrattezza che di solito si rimprovera al Betti». Si
tratta di un «concetto di dogmatica spesso frainteso e comunque … facilmente accessibile
a polemiche di maniera» (ID., op. cit., 228 ss.). A proposito del rapporto tra storia e dog-
matica giuridica, così come tra diritto e interpretazione, cfr. G. CRIFÒ, I giuristi e il
mondo antico, cit., 219. Si veda anche ID., «Isolamento» e valutazione giuridica, in Scritti
in memoria di Matteo Dell’Olio, cit. ID., Su Pietro Bonfante, in Materiali di storiografia
romanistica, cit. in nota 17.

34 Vorrei rinviare il lettore alle pagine di E. BETTI, Teoria generale dell’inter-
pretazione, edizione corretta e ampliata a cura di G. Crifò, vol. I, Milano, 1990, 287 e
nota (18); ID., op. cit., vol. II, 955 e nota (9), dove si parla della diffusione nel nostro
tempo di alcuni fenomeni patologici, e in particolare del «difetto di interesse o angustia
mentale», ricollegabile alla ripugnanza per la discussione orale su questioni di impor-
tanza teorica; Betti richiama a sua volta Enrico Castelli, a proposito della «crisi del col-
loquio», e Ortega y Gasset, per la vigorosa denuncia dell’abuso dei mezzi di comunica-
zione, che ha come conseguenza il rifiuto dello «scambio di idee» e il prevalere persino
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di valutazione ideali, vitalistici, attualistici e persino richiami alle
«scienze dello spirito» poteva apparire inaccettabile e persino provo-
catorio, quando la parola d’ordine tra gli studiosi di scienze umane
sembrava essere divenuta quella di un materialismo diretto a liqui-
dare ogni riferimento alle Geisteswissenschaften35. Molti hanno cre-
duto di poter rimettere negli scaffali le opere di Betti, etichettando il
suo pensiero come autoritario, spiritualista e persino fascista, senza
rendersi conto che era molto più unilaterale l’atteggiamento di
quanti continuavano a considerare una stretta aderenza alla lettera
degli imperativi giuridici come l’unica forma di conoscenza degna di
guidare un approfondimento scientifico dello studio del diritto.

Uno dei meriti di Giuliano Crifò è quello di usare un linguaggio
attuale e più accessibile alle nuove generazioni di studiosi del diritto,
nel trattare dei principi fondamentali della convivenza sociale, fa-
cendo riferimento alle persone, alla cultura dei giuristi del proprio
tempo, alla nuova retorica del diritto contemporaneo e all’educa-
zione intellettuale dell’Italia del dopoguerra36. Vorrei concludere sot-

del fanatismo e dell’intolleranza rispetto alla possibilità di un confronto aperto e pro-
blematico.

35 Con riferimento al pensiero di Capograssi e soprattutto di Orestano, è stato di
recente affermato da A. DE NITTO, Riccardo Orestano e il ‘giuridico’, in AA.VV., Le radici
del pensiero sociologico-giuridico, a cura di A. Febbrajo, Milano, 2013, 336 s., che: «espe-
rienza esprime il comprendere, inteso come un contenere o accogliere con tutto se stesso, o
con buona parte di sé, e dunque ‘dentro’ di sé: accogliere le cose ma soprattutto il loro
senso, dove il prendere consiste, tuttavia, anche in un dare», e in particolare che «nella
prospettiva di Orestano, … quel suo esplicito e costante attaccamento al concreto, quel suo
gusto per il concreto, pur sostenuto da una sicura avversione al concettualismo o all’intel-
lettualismo, non può apparire come una sterile esaltazione della fattualità … Nella sua ot-
tica, l’esperienza … sembra l’espressione della dimensione ordinaria della esistenza umana,
o, se si preferisce della vita: intrinsecamente plurale o molteplice, irriducibilmente com-
plessa, mescolata senza ordine, o senza ordine predefinito, fatti e non fatti, cose accadute e
non accadute e solo immaginate o pensate o, perfino, desiderate».

36 Egli continua a denunciare, al pari di quanto aveva già fatto Emilio Betti e suc-
cessivamente Alessandro Giuliani, l’ingenua speranza di costruire «una scienza senza sto-
ria», isolando lo studio del diritto dall’influenza delle diverse concezioni del mondo,
delle credenze o delle ideologie politiche. Questa considerazione ci consente un ac-
cenno al realismo di Emilio Betti, alla sua «logica delle cose», che nulla ha in comune
con il materialismo, l’immanentismo, né tanto meno con il determinismo o con la ten-
denza a ridurre tutti i fenomeni giuridici a pure dinamiche politico-sociali. Basta d’al-
tronde considerare i rapporti del pensiero di Emilio Betti con quello di Bultman, Ga-
damer, Husserl, Berenson, Croce, Baratono, Wiacker e, tra i classici, Nietzsche, Dilthey,
Schopenhauer, Hartmann, Max Weber, per rendersi conto che si tratta di un pensatore
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tolineando che nella visione storico giuridica dell’esperienza del di-
ritto di Giuliano Crifò emerge l’impegno a non negare l’importanza
del momento creativo presente nell’attività di ogni giurista, senza che
venga meno l’esigenza di un inquadramento storico dei fenomeni
giuridici, l’attenzione al mutare dei criteri di valutazione e alla com-
parazione con il passato. Egli porta avanti l’impegno ermeneutico di
Betti contribuendo a diffondere il pensiero di un autore che altri-
menti continuerebbe ad essere citato da molti, come soleva dire Giu-
liano Crifò, ma letto con attenzione da pochi37.

Parlare di Betti e dei suoi rapporti con il fascismo è impresa
molto difficile, non tanto se si cerca di distinguere le sue posizioni
teoriche dalle dottrine politiche del fascismo o dalle posizioni uffi-
ciali del diritto costituzionale fascista, dalle quali egli si tenne sempre
discosto, quanto soprattutto se si cerca di approfondire il significato
delle sue prese di posizione successive alla disfatta politica e militare
dell’Italia fascista. Egli certamente non ha mai aderito all’idea del
primato della politica sul diritto, né alla dottrina che identificava in
un capo carismatico, interprete dei sentimenti del popolo, il nuovo
fulcro del sistema istituzionale e neppure a quella di una costituzione
materiale, essenzialmente politica, che potesse prevalere sulla tradi-
zionale costituzione monarchica, che si sviluppava sulla base di un

che non ha mai avuto a che vedere con il clima autoritario, fondato sul primato della po-
litica, proprio del regime fascista, che invece, come è ben noto, ebbe un grande seguito
tra gli accademici italiani durante il ventennio. Il riferimento al più profondo pensiero
europeo è testimoniato soprattutto dalla Teoria generale dell’interpretazione oltre che dal-
l’opera di Betti sull’Interpretazione della norma e dell’atto giuridico e dai numerosi suoi
articoli una parte dei quali è stato raccolta in un volume della collana «Civiltà del di-
ritto», a cura di Giuliano Crifò con il titolo «Diritto, Metodo; Ermeneutica (1991).

37 ID., op. ult. cit., 50. In questa sede Betti sottolinea l’impegno individuale, per-
sonale del giurista, scrivendo che: «la via più sicura e la maniera più idonea per afferrare
e raccogliere i dati del mondo fenomenico offerta dalla parola e dal pensiero che nella pa-
rola si esprime e si muove. Noi possediamo i fatti, giungiamo cioè ad averli in nostro po-
tere in forma chiara e precisa solo nella misura in cui riusciamo a tradurli nel linguaggio
del nostro rappresentare e ideare, nei nostri giudizi e concetti, nel mobile flessibile stru-
mentario del nostro concepire e dialettizzare, che si alimenta di continuo nel processo co-
municativo», per concludere che: «il processo di autoeducazione, come lo svolgimento dei
sistemi e degli stili di arte e di pensiero e il trapasso dall’uno all’altro modi di intuire e di
concepire, presuppongono sempre che l’opera d’arte o di pensiero sia conservata in forme
rappresentative, che possano comunicarsi da individuo e trasmettersi, qual patrimonio
spirituale, di generazione in generazione attraverso una tradizione scritta (o anche orale) o
figurativa».
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testo flessibile, aperto a più soluzioni interpretative, e di regole non
scritte che trovavano fondamento nella prassi costituzionale38. Resta
innegabile che la sua presa di posizione, che lo porta a ricordare il
sacrificio delle città martiri d’Italia, deprecando i bombardamenti in-
discriminati degli alleati e ad esprimere dei dubbi sull’insieme dei va-
lori espressi dalla Costituzione italiana del 1947 possono suscitare
perplessità, soprattutto nel clima politico e culturale che si stava af-
fermando in quegli anni. Non si deve però dimenticare che Betti
cerca di comprendere le vicende istituzionali italiane in una prospet-
tiva che resta essenzialmente quella di un giurista che si propone di
costruire la propria visione del diritto e dell’interpretazione giuridica
sulla base di un percorso di riflessione che muove dallo studio del-
l’esperienza giuridica e del ruolo svolto dai giuristi. Per quel che ri-
guarda in particolare il diritto costituzionale, Betti continua a richia-
marsi all’antica concezione del «rem publicam constituere», muo-
vendo dai testi ciceroniani e dall’individuazione dei valori costitutivi
della convivenza sulla base degli equilibri sociali e delle convinzioni
condivise da larga parte della società39. Lo studio del pensiero costi-
tuzionale di Betti meriterebbe un approfondimento che non mi è
possibile in questo studio dedicato piuttosto a sottolineare i meriti di
Giuliano Crifò, anche nell’aver tenuto vivo il ricordo di Emilio Betti.
Questi ha lamentato spesso la «crisi del colloquio», la difficoltà di un
confronto aperto e problematico volto ad approfondire le ragioni
della nascita e del crollo del regime fascista e della sconfitta italiana,
auspicando un dibattito posto al riparo da intolleranze e fanatismi,
da quel «complesso di prevenzioni e preoccupazioni» che hanno
spesso creato le condizioni per far prevalere la banalizzazione e il
pettegolezzo rispetto a una serena e obiettiva critica storica.

5. Un dialogo tra giuristi fondato sulla comparazione tra esperienze
giuridiche

I percorsi di studio del diritto e l’impegno didattico, che si sono
sviluppati nel corso della vita di Giuliano Crifò, sono iniziati alla fine

38 Si veda in proposito E. BETTI, Aufbau der faschistischen Staatsverfassung, in
Zeitschrift fûr öffentliches Recht, 1942, 59 ss.

39 A.A. CERVATI, L’insegnamento di Emilio Betti e il diritto costituzionale, in ID.,
Per uno studio comparativo del diritto costituzionale, Torino, 2009, 75 ss.
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degli anni Cinquanta e all’inizio degli anni Sessanta, in un’epoca
nella quale in Italia i giovani giuristi vivevano l’esperienza del ripri-
stino delle istituzioni parlamentari, dopo il crollo della dittatura, del
regime e della monarchia, mentre sullo sfondo si profilavano aspri
conflitti sociali. Non mancavano in quegli anni tentativi di mante-
nere l’insegnamento di tutto il diritto entro ristretti spazi di un’edu-
cazione tecnica, volta principalmente alla «formazione» di professio-
nisti e burocrati diretta ad assicurare prestigiose carriere nelle istitu-
zioni. Crifò prese in considerazione molti grandi temi della cultura
del suo tempo e in particolare del diritto costituzionale, ponendoli a
confronto con i valori della società romana e con le trasformazioni
del mondo antico. Come altri suoi colleghi e coetanei, Crifò ha par-
tecipato assiduamente agli incontri seminariali che si svolgevano
presso l’Istituto di teoria dell’interpretazione sotto la guida di Emilio
Betti, nella Facoltà romana della Sapienza, che erano fondati sul dia-
logo e sullo scambio di idee tra persone di età e interessi giuridici e
culturali diversi. Le riunioni si svolgevano in forma di seminari dedi-
cati di volta in volta a temi sempre diversi, di grande rilievo storico e
giuridico, ed in esse Emilio Betti non assumeva mai la funzione di re-
latore, pur partecipando attivamente al dibattito, e traeva le conclu-
sioni dallo scambio di idee, nutrendo la speranza che qualcuno dei
presenti potesse raccogliere l’invito a continuare a riflette sui temi
dell’interpretazione del diritto40.

Negli incontri successivamente organizzati da Giuliano Crifò e
da Federico Spantigati, nell’ambito del «Club dei giuristi», un’asso-
ciazione di studiosi liberi da vincoli ideologici o confessionali, che si
riuniva fuori dell’ambito universitario, presso l’Istituto don Sturzo,
senza che questo comportasse alcuna caratterizzazione ufficiale, non
era difficile riconoscere l’influenza del modello bettiano. Venivano di
volta in volta introdotti una serie di temi giuridici, storici e interpre-
tativi di ampio respiro, invitando tutti i presenti ad intervenire, e si
insisteva nell’inserimento delle diverse figure di giuristi contempora-
nei, nel contesto delle esperienze professionali e individuali di cia-
scun partecipante. Le relazioni introduttive, insieme ai contributi de-

40 È appena il caso di ricordare che le riunioni dell’ITI (Istituto di teoria dell’In-
terpretazione), organizzate da Emilio Betti rappresentavano un modello didattico non in
linea con la prassi, allora prevalente, di affidare lo svolgimento di «esercitazioni» a
giovani aspiranti alla carriera accademica.
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gli stessi organizzatori delle riunioni sono state per lo più pubblicate
nelle riviste «Diritto romano attuale» e «Ritorno al diritto», due pub-
blicazioni tematiche che hanno lasciato un segno nella storia della
cultura giuridica italiana e che si distinguevano per l’impegno valu-
tativo che animava i singoli fascicoli, oltre che per l’esplicita indica-
zione delle tesi intorno alle quali, di volta in volta, veniva aperto il di-
battito tra i diversi collaboratori.

Nel primo fascicolo della rivista «Diritto romano attuale», si
chiarisce che: «l’idea che guida la creazione della rivista è contraria
allo studio del diritto romano per spiegare le istituzioni e gli strumenti
giuridici attuali». Crifò e Spantigati intendevano soprattutto pro-
porre una riflessione sul mutamento degli schemi giuridici e dei con-
testi sociali, tenendosi lontani dalle aule universitarie. Nello stesso fa-
scicolo della rivista citata si affermava: «Lo studio del diritto romano
come se avesse valore giuridico attuale è mistificazione, perché i con-
flitti da risolvere con la scienza giuridica sono diversi nelle due epoche
storiche, romana e attuale» e si insisteva sul fatto che, ove l’idea ispi-
ratrice della rivista fosse stata intesa nel senso di riproporre schemi
concettuali perenti, ne sarebbe risultata una vera e propria strumen-
talizzazione del diritto romano e della scienza giuridica, «per uno
scopo pratico opposto a quello che la rivista ha»41.

Mi sia consentito di aggiungere che le parole che Giuliano Crifò
pone in esergo alle proprie «Lezioni di storia del diritto romano» (Bo-
logna, 2005): «nullum est iam dictum, quod non dictum sit prius»,
esprimono chiaramente la prospettiva di un intellettuale cui non
preme tanto l’urgenza di salire sul palcoscenico42, quanto quella di
restare fedele agli insegnamenti della filosofia stoica, un tempo parti-
colarmente diffusa tra i giuristi romani43; si tratta di una virtù piutto-

41 Cfr. Articolo pubblicato, senza firma, in Diritto romano attuale, 1999, 1, 101; G.
CRIFÒ, I giuristi e il mondo antico, in ID., Materiali di storiografia romanistica, cit., 191 ss.

42 Si può aggiungere che, secondo Emilio Betti, lo «spirito di tolleranza è essen-
zialmente un atteggiamento di umiltà e di reciproco rispetto, di garbo e di civiltà, che deve
animare i partecipanti alla discussione nella consapevolezza della comune umanità e nella
fiducia di un terreno comune costituito da presupposti valutativi», E. BETTI, Teoria gene-
rale della interpretazione, edizione corretta e ampliata a cura di G. Crifò, vol. II, 965 e s.
Sulla cultura del colloquio si veda anche E. BETTI, op. ult. cit., 159 ss., 263 e passim.

43 G. VICO, La scienza nuova, a cura di P. ROSSI, ristampa 1994, Libro I, cap. II
(Degli elementi, dove elenca alcune «degnità» o «assiomi») n. IV, 175 dove afferma che
alla boria delle nazioni, s’aggiunge «la boria de’dotti, i quali, ciò che essi sanno, vogliono
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sto rara negli ambienti accademici, che si può chiamare umiltà, in-
tesa come la «prerogativa di chi sa e vede più lontano», come dice
Betti nella Teoria dell’interpretazione44. Di umiltà egli ha dato prova
affrontando problematicamente i grandi temi posti dal diritto pub-
blico romano, con occhi aperti alla comparazione e al colloquio con
altri intellettuali, ma anche affrontando, con dedizione e con scru-
polo lavori gravosi, ma molto meritevoli, quali la riedizione di fon-
damentali opere di Emilio Betti, corredate di utilissimi indici anali-
tici, tematici e degli autori citati, oltre che di «correzioni e aggiunte».

che sia antico quanto ’l mondo» e cap. III, (Dei principi), ove ancora, dopo aver ricor-
dato la boria delle nazioni, afferma che «la boria de’ dotti, i quali vogliono ciò ch’essi
sanno essere stato eminentemente inteso fin dal principio del mondo, ci dispera di ritruo-
vargli da’ filosofi quindi, per questa ricerca, si dee far conto come se non vi fussero libri nel
mondo. Ma, in tal densa notte di tenebre ond’è coverta la prima da noi lontanissima anti-
chità, apparisce questo lume eterno, che non tramonte, di questa verità, la quale non si può
a patto alcuno chiamar in dubbio: che questo mondo civile egli certamente è stato fatto da-
gli uomini, onde se ne possono, perché se ne debbono, ritrovare i principi dentro le modi-
ficazione dalla nostra medesima mente umana».

44 E. BETTI, Teoria generale dell’interpretazione, vol. II, cit., 965, dove è anche
scritto «la virtù della tolleranza è il premio di chi ha raggiunto quella più ampia prospet-
tiva che permette di considerare le cose anche dal punto di vista dei dissenzienti e di ren-
dersi conto del loro dissenso».
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