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1. L’eclettismo e cultura giusprivatistica italiana

La cultura giuridica italiana, particolarmente quella giusprivati-
stica, è sempre stata rappresentata come una soluzione intermedia
tra il sistema francese e quello tedesco, considerati gli archetipi sui
quali poggia la tradizione giuridica continentale. Ne sono conseguite
analisi piuttosto riduttive che si sono limitate a cogliere i motivi di
somiglianza o di diversità, di derivazione o di contrapposizione ri-
spetto ai due modelli considerati dominanti1. Da diversi anni questo
quadro è stato complicato dalla presenza, sempre più frequente, ac-
canto ad essi della common law e più precisamente dei modelli del
diritto statunitense.

Se “il vento è cambiato” e spira ormai dagli Stati Uniti, l’atteg-
giamento complessivo delle analisi però non appare diverso. Tende
infatti a riproporre lo schema classico del confronto con un arche-
tipo – nella sua varia gamma che va, a seconda dei casi, dalla subor-
dinazione all’“innamoramento” o al “provincialismo” – invece di co-

1 Recentemente A. DE VITA, L’influenza del diritto italiano in Francia. Iter fram-
mentario per una consapevole ricognizione, in Ann. dir. comp. st. leg., 2014.



gliere la natura dinamica e il continuo movimento delle formazioni
alle quali ci si riferisce.

Sempre nella scia di questa impostazione è abbastanza diffusa
anche la conclusione che una delle caratteristiche principali del giu-
rista italiano e della nostra cultura giuridica, anzi la sua vera origina-
lità, sia l’eclettismo.

Nella tradizione del diritto romano-comune, allo spartiacque fra
i due modelli francese e tedesco, gli italiani hanno dovuto necessa-
riamente saper coltivare la curiosità per le altre esperienze.

Questa condizione, protrattasi nel tempo, ci ha indotto a met-
tere a punto un apparato metodologico articolato e flessibile, che si
è rivelato prezioso per trattare ed amalgamare materiali diversi e
compositi e ci ha permesso di raggiungere equilibri talvolta originali
e soluzioni spesso avanzate nel panorama europeo.

Il pensiero italiano, così, avrebbe saputo mantenere le distanze
da quelle forme estreme di legalismo e logicismo che hanno segnato
invece altre tradizioni giuridiche2, evitando le stesse fatali “devia-
zioni”3 che hanno reso sempre più arduo a queste ultime entrare in
relazione con i caratteri tipici del nostro tempo.

Ci si è allora spinti a domandarsi, se, in virtù di tali caratteristi-
che, non si potesse pensare anche per il diritto, com’è avvenuto in al-
tri campi delle humanities, alla riconquista di una posizione egemone
per l’Italian Theory4.

Sul significato, l’origine e la singolarità dell’eclettismo, di quello

2 Sulle anfibologie che questi termini possono assumere e sulle loro relazione con
lo statualismo da una parte ed il concettualismo dall’altra, sinteticamente ma in modo
estremamente efficace cfr. R. SACCO, Prospettive della scienza civilistica italiana all’inizio
del nuovo secolo, in Riv. dir. civ., 2005, I, 417.

3 Così con riferimento alla “french deviation”, cioè alla deviazione compiuta, se-
condo Merryman, dal positivismo francese e dal concettualismo tedesco rispetto ai ca-
ratteri propri della tradizione giuridica di civil law precedente alla Rivoluzione francese,
J.H. MERRYMAN, The French deviation in 44 Am. J. of Comp. Law, 1 (1996) 109-119; ID.,
J.H. MERRYMAN, How Others do it: The French and German Judiciaries 61 S. Cal. L. Rev.
1865 (1988) 1865.

4 Nel dibattito filosofico attuale, per esempio, sta tornando prepotentemente alla
ribalta una vera e propria Italian Theory che, per la sua particolare articolazione, po-
trebbe aspirare ad una diffusione altrettanto larga come quella che ha avuto la French
Theory e potrebbe anzi essere destinata a riconquistare una posizione egemonica anche
rispetto alle altre tradizioni filosofiche europee R. ESPOSITO Pensiero vivente. Origine e
attualità della filosofia italiana, Torino, Einaudi, 2010, 3. Non vi è dubbio che analoghe
caratteristiche possano trovarsi nella tradizione giuridica italiana (v. infra G. Bascherini).
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italiano come di altre culture giuridiche, avremo modo di tornare più
avanti. Intanto però è opportuna una premessa: essere eclettici nel
diritto significa essenzialmente evitare di prendere partito a favore di
una delle posizioni in campo. Anche se, secondo una versione più
tradizionale, non ci sarebbe alcuna necessità di schierarsi perché nel
diritto non c’è alcuna competizione. Essere eclettici comunque sem-
bra più che altro una modalità “retorica”, una posizione che per-
mette di evitare i disagi di una crisi o i traumi che possono conse-
guire da una rottura o semplicemente di rimanere “alla moda”.

2. Lo “stile” italiano

Intorno agli anni ’60, un americano, John Merryman, ricono-
sceva alla cultura giuridica italiana di aver svolto un ruolo cruciale
nella genesi dei sistemi occidentali e nello sviluppo di quella tradi-
zione giuridica continentale, dando vita ad un vero e proprio Italian
Style che – con la sua dimensione di judge made law, pluralistica e
cosmopolita – avrebbe permesso alla nostra tradizione di correre in
parallelo per molti secoli con la common law5. Con una disamina im-
pietosa, che avrebbe dovuto suscitare l’indignazione di tutta la dot-
trina italiana dell’epoca, vedeva all’opera però, un processo di inar-
restabile declino di quell’Italian Style6.

In preda ad un eccessivo formalismo l’Italian Style, ormai inari-
dito, sarebbe divenuto al pari di altre esperienze giuridiche europee
del tutto incapace di offrire risposte chiare ed adeguate ai problemi
posti dalle società moderne.

5 J.H. MERRYMAN, The Civil Law Tradition. An Introduction to the Legal System of
Western Europe and Latin America, trad. it. Stanford, 1973, 1-2; D.S. CLARK, The Idea of
the Civil Law Tradition, in D.S. CLARK (a cura di), Comparative and Private International
Law, Berlino, 1990, 11-23; È evidente la presenza alle spalle di Merryman di Gino
Gorla (cfr. G. GORLA, L. MOCCIA, A revisiting of the Comparison between Continental
Law and English Law (XVI-XIX), in 1981 Journal of Legal History 147; ID., Il diritto
comparato in Italia e nel “mondo occidentale” e una introduzione al “dialogo civil law -
common law”, Milano, 1983).

6 Il riferimento è alla trilogia pubblicata sulla Stanford Law Review, soprattutto
nel contributo relativo al pensiero dottrinale cfr. J.H. MERRYMAN, The Italian Style I:
Doctrine, in 18 Stanf. L. Rev. 39 (1965).

Lo “stile”, in quanto modo in cui il diritto viene prodotto e riprodotto nel corso
del tempo, è dunque uno degli elementi fondamentali che caratterizza una tradizione o
una cultura giuridica e contribuisce a demarcarne i confini rispetto alle altre.
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Lo “stile” di cui Merryman intravedeva (e auspicava) il “rinasci-
mento” era dunque quello che – recuperando i caratteri della nostra
tradizione come la dimensione storicistica, il carattere “non nazio-
nale” e la contaminazione con altri saperi – si dimostrava capace di
lavorare sulla base di un confronto continuo di testi, casi ed opinioni
diverse, di evitare la reificazione dei concetti, esaltando la dinamicità
del diritto e la molteplicità che possono storicamente assumere le sue
forme.

La descrizione dello “stile” italiano di Merryman non era ovvia-
mente del tutto “disinteressata”: mentre condannava il mainstream,
esaltava e valorizzava invece la modernità di quegli autori che ave-
vano saputo distaccarsene per la loro sensibilità realistica, avvicinan-
dosi agli Stati Uniti e dando vita a quello che considerava un vero e
proprio “rinascimento” dello stile italiano7.

Uno “stile” che permetteva di valorizzare i nessi fra diritto e so-
cietà, di andare al di là della forma giuridica per cogliere le scelte di
policy che attraverso il diritto vengono operate e di fare appello alla
responsabilità del giurista per i loro esiti8.

La riappropriazione di una tradizione, il tema di una “identità
perduta” da recuperare, diventa, come già molte volte in passato,
uno strumento retorico che consente di legittimare un processo di
rinnovamento9.

3. Costruire tradizioni giuridiche

Di fronte ai discorsi in chiave di tradizione è necessario però
sottrarsi a due diverse forme di riduzionismo. Il primo è di tipo or-

7 La descrizione è in continua contrapposizione invece alla maggiore duttilità e
sensibilità giusrealistica alle circostanze concrete ampiamente diffusa invece al di là del-
l’oceano. Agli inconvenienti, per tutti paesi che condividono la stessa tradizione conti-
nentale, l’unica soluzione plausibile appare allora rivolgersi al diritto statunitense ancora
cfr. J.H. MERRYMAN, The civil law tradition, cit.

8 Su questo punto, J.H. MERRYMAN, On the convergence and the divergence of
Civil Law and Common Law, in M. CAPPELLETTI (a cura di), New Perspectives for a
Common law of Europe Nouvelles Perspectives d’un droit Commun de l’Europe, Firenze,
Bruxelles, Leyden, Londra, Boston, Stoccarda, 1978, 200. ID., Legal Education There
and Here: A comparison, 27 Stan. L. Rev. 859 (1974).

9 Il riferimento è a A. SCHIAVONE, Un’identità perduta: la parabola del diritto
romano in Italia, in ID. (a cura di), Stato e cultura giuridica in Italia dall’Unità alla
Repubblica, Bari, 1990, 275 ss.
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ganico, identifica cioè la tradizione con una particolare identità na-
zionale, un insieme unico con uno suo spirito che si evolve gradual-
mente e mantiene la sua “originalità” nel tempo, una totalità di cui è
necessario cogliere (o meglio intuire) le caratteristiche specifiche10. Il
secondo è invece di tipo semiotico e riduce la tradizione un semplice
deposito nel quale trovare i vari elementi (regole operative, schemi
concettuali, classificazioni, modelli di ragionamento e argomenta-
zioni tipiche favore e contro) che si vanno a combinare, nelle diverse
situazioni concrete, a seconda delle forze che governano i rapporti
fra le strutture che operano all’interno di una tradizione, per dare
luogo ad una diversa versione di essa11.

Ambedue possono essere evitati. Non vi è dubbio, da una parte,
che esistano differenze nazionali; non tanto nel senso di una precisa
identità nazionale, quanto di un insieme di caratteri nazionali di cui
è possibile per gli interpreti offrire diverse rappresentazioni. Non vi
è dubbio però, dall’altra, che l’originalità di una tradizione non sia
altro che il risultato di una serie di variazioni e sfumature all’interno
di una struttura i cui elementi sono ampiamente predeterminati.

L’idea di legal consciousness offre una possibile chiave di lettura,
mediando fra le due contrapposte tendenze. La legal consciousness
rimanda infatti ai belief systems, alle strutture di pensiero collettiva-
mente determinate che orientano, in modo implicito ed esplicito, il
modo stesso di pensare degli operatori giuridici. Questi paradigmi
intellettuali, di carattere storico e contingente, limitano il campo in
cui si situano le varie condizioni di possibilità degli interpreti e con-
dizionano i risultati che è possibile raggiungere.

È importante allora identificare i diversi elementi culturali e giu-
ridici, che possono essere stati considerati come appartenenti ad una
tradizione; il modo in cui le tradizioni hanno operato, combinando e
ricombinando i propri elementi costitutivi e generando i loro miti
fondativi; ed infine come le tradizioni si sono adattate ed hanno
mantenuto la loro diversità, impiegando il diritto strategicamente per
definire il rapporto con altre culture ed altre tradizioni giuridiche.

A questo proposito è ampiamente diffuso, ormai anche presso i
giuristi, il richiamo al metodo genealogico. Con questo si vuole indi-

10 Sull’organicismo ed i rapporti fra storia e sistema cfr. M. BRUTTI, Vittorio
Scialoja, Emilio Betti. Due visioni del diritto civile, Torino, 2013.

11 Un’applicazione è in R. SACCO, Introduzione, cit. ed ID., Legal formants: a
dynamic approach to comparative law, in 39 Am. J. Comp. Law (1991), 343.
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care la ricostruzione a ritroso di un percorso seguito non alla ricerca
di ipotetiche origini fondative, ma per individuare tutte le compo-
nenti che costituiscono una tradizione ed il modo in cui sono state
intrecciate, nei momenti di cambiamento, per produrre una nuova
versione rispetto alla precedente12.

Le tradizioni si presentano allora non come il prodotto di una
graduale sviluppo, ma come una sedimentazione complessa, una se-
rie di stratificazioni cioè in cui lo strato più recente poggia sui fram-
menti di quelli più vecchi con i quali va a combinarsi. Elementi tra-
sformati dei vecchi rimangono sempre insieme a quelli più nuovi.

Nei loro rapporti interni, le diverse tradizioni nazionali si pos-
sono collocare in una posizione di apertura (o chiusura) reciproca. Il
grado di tale apertura (o chiusura) reciproca però è storicamente re-
lativo e comunque sempre in continuo movimento.

In questa prospettiva non bisogna trascurare l’esistenza di rela-
zioni assai complesse di gerarchia, dominio ed egemonia che, in un
quadro transnazionale, viene necessariamente a crearsi fra le diverse
tradizioni: i giuristi che appartengono ad una tradizione possono eser-
citare sugli altri varie forme di influenza sugli altri attraverso mecca-
nismi che vanno dall’“imposizione” attraverso la forza, all’imitazione
sulla base del semplice prestigio, alla negoziazione concordata.

In un determinato momento storico alcuni luoghi diventano al-
lora un sito di produzione di modelli (“il centro”) ed altri un sito di re-
cezione (“la periferia”). Arrivati a destinazione l’adattamento al si-
stema ed alla cultura locale produce ovviamente una recezione selet-
tiva che genera differenza insieme ad integrazione. A livello locale i
modelli vengono rielaborati in modo originale ed anche radicale13, così
trasformanti possono essere veicolati in altre periferie più “distanti”

12 Lungo questo itinerario diventa evidente che il processo non sia segnato da uno
sviluppo graduale, ma sia caratterizzato invece da una serie di rotture. D. KENNEDY,
Three globalizations of Law and Legal Thought, in D. TRUBEK, A. SANTOS (a cura di), The
new law and development: a critical appraisal, Cambridge, 2006.

13 Comunque avvenga l’influenza, i giuristi locali operano una selezione a seconda
dei loro interessi e dei loro orientamenti che produce sempre, insieme alla integrazione,
anche differenza. Su questi processi di trasformazione, riciclaggio e cannibalizzazione
cfr. D. LOPEZ-MEDINA, Teoria impura del derecho. La trasformacion de la cultura jurìdica
latinoamericana, Colombia, 2004, dove anche una teoria dei misreadings, il modo in cui
idee ed autori possono essere utilizzati diverso nelle due località, talvolta ciò rende dif-
ficile la comunicazione nello spazio transnazionale o produce effetti “perversi” (nel
senso di diversi da quelli prodotti nel contesto di produzione).
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(alcuni siti diventano allora “semi-periferia”)14 oppure tornare al cen-
tro15. Fra centro e periferia si instaura così una dinamica complessa.

È importante comprendere allora come e dove si forma questa
struttura e linguaggio comune che determina la legal consciousness,
chi determina e da dove parte questo processo di circolazione e quali
sono gli obbiettivi che la disseminazione di queste pratiche intellet-
tuali permette di portare avanti16.

4. Nota su Gramsci, egemonia culturale e postcoloniale

Ciò che rende il pensiero di Antonio Gramsci importante nel
quadro dell’analisi marxista e ne spiega la sua attualità, anche al di là,
è proprio la sua analisi dell’egemonia.

L’egemonia è collegata al concetto di ideologia. Egemonia signi-
fica infatti esercitare forme di dominio attraverso il consenso dei go-
vernati, con la persuasione insomma, piuttosto che con l’uso della
forza.

Ideologia, consenso ed egemonia sono dunque intrecciate fra di
loro. Negli scritti di Gramsci – seppur in modo frammentario e dun-
que aperto a diverse interpretazioni – emergono una serie di idee sul
modo in cui questi elementi si combinano e producono effetti. Idee
che, sebbene non riguardino direttamente il diritto, possono nondi-
meno essere interessanti per i giuristi17.

14 Sul ruolo “semiperiferico” assunto dall’Italia in vari contesti cfr. S. CAPRIOLI,
Rescissione (storia), in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988, 933; M.R. MARELLA, The geopo-
litics of law in Latin America. The case of the social function of property, in Studi in onore
di Corapi, 2016.

15 Molte delle elaborazioni “periferiche” hanno variamente retroagito sul diritto
metropolitano per un esempio significativo cfr. G. BASCHERINI, Ex oblivione malum.
Appunti per uno studio sul diritto coloniale italiano, in Riv. crit. dir. priv., 2009, 245.

16 Le tradizioni sono collegate alle “historical forms of consciousness or subjecti-
vity”, il riferimento ad essa serve ad enfatizzare il fatto che i soggetti possono operare
solo all’interno di uno specifico contesto culturale, che fornisce il linguaggio che questi
possono utilizzare quando devono trattare una particolare questione giuridica. La legal
consciousness è storicamente situata e segna i confini entro i quali possono svolgersi le
lotte attraverso il diritto per l’egemonia e la contro-egemonia. In questo senso, la que-
stione più rilevante per il diritto comparato riguarda la comprensione dei modi in cui la
legal consciousness viene modellata, chi partecipa a tale processo e quali sono gli ob-
biettivi che vengono portati avanti attraverso questo progetto intellettuale, D. KENNEDY,
Three Globalizations of Law and Legal Thought, cit., 19-73.

17 Cfr. D. KENNEDY, Antonio Gramsci and the legal system, 6 ALSA Forum, ed ID.,
The critique of adjudication. Fin de siècle, per una carrellata sulle riletture dell’egemonia
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Attraverso l’egemonia Gramsci, allontanandosi dall’ortodossia
marxista, riporta comunque l’attenzione sull’importanza che il modo
di pensare delle persone, una volta trasformato in senso comune,
può giocare per assicurare il mantenimento di una leadership mo-
rale, politica ed intellettuale.

Per comprendere infatti come un regime, una volta affermato
possa continuare a governare, è necessario comprendere il potere
ideologico che riesce ad esercitare, la sua capacità di generare con-
senso (nelle masse) attraverso la creazione di istituzioni, modelli e
pratiche sociali che appaiono legittimati agli occhi dei più.

In particolare la sua idea di “blocco storico” sottolinea come il
significato di una particolare formazione economica o di un partico-
lare serie di relazioni economiche sia intrecciato con una serie di idee
economiche, sociali, politiche e culturali precise che lo legittima.
Questo insieme è complesso e l’idea di separarlo in struttura da una
parte e sovrastruttura dall’altro è una semplificazione che, come tale,
è destinata a non cogliere la reale dimensione del problema.

L’egemonia sottolinea allora la presenza ed il ruolo di quei mec-
canismi che concorrono alla costruzione di una razionalità domi-
nante, di una autorità culturale. L’“egemonia” va dunque al di là
della semplice cultura, poiché mette in relazione l’intero processo so-
ciale attraverso il quale la cultura viene costruita con una specifica
distribuzione di potere e di influenza, rendendo evidenti le conse-
guenze in termini di dominio e subordinazione che vengono realiz-
zate (da una particolare classe o gruppo dominante) attraverso di
essa. E così va anche al di là della ideologia. Ciò che è importante,
infatti, non è solo il complesso di ideali e concezioni che la costitui-
scono, ma anche il modo in cui i limiti che essi producono sono con-
siderati il risultato della semplice esperienza e del senso comune.

Come farà successivamente Foucault, Gramsci non riteneva in-
fatti che il dominio potesse essere assicurato attraverso forme sem-
plici di coercizione, riteneva invece che avesse bisogno di forme più
complesse, fra le quali gioca un ruolo cruciale proprio la condivi-
sione di una comune visione del mondo, in cui si formano tutte le
espressioni “molecolari” e collettive di vita18. La sua modernità è

gramsciana in ambienti vicini al diritto cfr. LITOWIZ, Gramsci, Hegemony and the Law,
2000 Brigham Young University L. Rev. (2000), 2.

18 la contrapposizione fra forza ed egemonia verrà ripresa, fra gli altri, da Althus-
ser nel binomio “repressive state apparatus” e “ideological state apparatuses”.
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data dal fatto che, anticipando alcuni dei temi della governamentalità
di Foucault, Gramsci insiste su un modello di potere di carattere non
repressivo, ma produttivo, un modello di potere che, agendo sulle
forme della conoscenza, crea relazioni fra esseri umani e verità, pro-
duce cioè soggettività e forme di vita.

L’ideologia si materializza dunque in una serie di istituzioni e di
pratiche che assicurano il consenso e l’egemonia. Un’egemonia però
non è mai totale e assoluta, all’interno di ogni complesso di rappre-
sentazioni ci possono essere infatti sempre elementi che possono
emergere tali da minacciare continuamente di rompere l’equilibrio
raggiunto.

Gramsci attribuiva un grande valore all’autonomia dell’ideolo-
gico, considerandolo un importante terreno di conflitto per eserci-
tare una contro-egemonia.

Il pensiero di Gramsci ed il concetto di egemonia sono stati po-
sti recentemente al centro del dibattito globale sul postcoloniale19.
Gramsci ha costituito infatti un invito a pensare o ripensare i pre-
supposti della esperienza coloniale. In questa prospettiva la teoria ha
suggerito diversi percorsi di analisi, a partire dalla considerazione
della colonizzazione stessa come esperienza planetaria, realizzata an-
che attraverso la universalizzazione delle rappresentazioni, monopo-
lio delle vecchie potenze coloniali. La visione ideologica dei coloniz-
zati da parte dei colonizzatori si è infatti diffusa e trasformata in uno
strumento per realizzare il dominio sulle società non europee, vulne-
rando tutte le istanze di rappresentazione mosse dai “subalterni”.

L’analisi si è preoccupata allora del modo in cui funziona il po-
tere di definizione e di rappresentazione dei vincitori e di trovare il
modo adatto in cui i “subalterni” possano prendere parte alla di-
scussione20.

19 Gramsci ha certamente influenzato tutti i cultural studies, offrendo attraverso
l’egemonia un modo per mediare gli eccessi a cui l’unilateralismo dell’impostazione
culturale classica e di quella strutturale avevano dato luogo (fra i moltissimi S. HALL,
Cultural studies: two paradigms, in Culture, Ideology and Social Process, London, 1981 e
C. MOUFFE, Hegemony and Ideology in Gramsci, ivi, 219) e con essi anche il dibattito sul
postcoloniale.

20 Questa operazione deve però tenere presente che se l’Europa è il soggetto che
ha prodotto questa situazione è anche lo stesso soggetto che offre gli strumenti per con-
trastarla (è qui che l’analisi postcoloniale si distacca dal pensiero “decoloniale”). Sulle
difficoltà insite al processo di destabilizzazione del paradigma culturale, muovendosi al
suo interno e ricorrendo ai suoi stessi strumenti concettuali, “provincializzando l’Eu-
ropa” cfr. CHAKRABARTHI.
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5. All’origine dell’“ibrido” nella “semi-periferia” italiana

Molti sono ormai i contributi dedicati alla ricostruzione di
scuole e figure della civilistica italiana21, così come quelli rivolti allo
studio del metodo della nostra civilistica22, appare dunque preferi-
bile rivolgere l’attenzione al modo in cui la legal consciousness mo-
derna si è formata in Italia.

Per noi italiani sono cruciali gli ultimi decenni dell’Ottocento.
Questi infatti costituiscono un punto di osservazione privilegiata: la
fine dell’Ottocento segna il culmine di quella rottura che allontana la
cultura giuridica italiana dai modelli francesi e la porta invece deci-
samente nell’area di influenza del modello tedesco.

Nasce così l’ibrido costituito dal caso italiano in cui la civilistica
si sarebbe trovata ad applicare un codice di stampo francese (o forse
– secondo alcuni – addirittura un codice francese), ma a leggerlo ed
a teorizzarlo invece attraverso le lenti offerte da un modello pandet-
tistico di sistemazione dogmatica23.

21 IRTI, Scuole e figure del diritto civile, Milano, 1982, L. FERRAJOLI, La cultura giu-
ridica italiana del Novecento, Roma-Bari, 1999, RESCIGNO, La dottrina italiana del diritto
privato, in Studi A. Arena, IV, Padova, 1981, 2141 ss.

22 C. SALVI, La giusprivatistica fra codice e scienza, in A. SCHIAVONE, Stato e cultura
giuridica, cit., 233, P. PERLINGIERI, Prassi, principio di legalità e scuole civilistiche, in Rass.
dir. civ., 1984, 956, P. PERLINGIERI, Scuole civilistiche e dibattito ideologico: introduzione
allo studio del diritto privato in Italia, in Riv. dir. civ., 1978, I, 42, P. ZATTI, Methodenlehre,
U. BRECCIA, Continuità e discontinuità negli studi di diritto privato. Testimonianze e diva-
gazioni sugli anni anteriori e successivi al secondo conflitto mondiale, in Quaderni fioren-
tini, 28 (1999), 330, S. RODOTÀ, Gli studi di diritto contemporaneo, in A. ACQUARONE, P.
UNGARI e S. RODOTÀ, Gli studi di storia e diritto contemporaneo, Milano, 1968, 96.

23 P. GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico. 1860-1950, Milano, 2000;
R. SACCO, Prospettive della scienza civilistica, cit., A. GUARNERI, La circulation des modè-
les au cours des deux derniers siècles, in Rapports nationaux italiens au XIII congrès de
l’A.I.D.C., Milano, 1990.

Con l’opportuna precisazione che “Gli scrittori tedeschi della scuola storica e
della scuola pandettistica furono imitati dagli scrittori italiani nel loro metodo di analisi
ed esposizione del sistema giuridico, ma la loro influenza tra gli operatori del diritto fu
sempre indiretta, vale a dire filtrata dalla dottrina italiana, mentre mancarono fenomeni
di più diffusa osmosi, quali quelli verificatisi al tempo della ricezione del modello fran-
cese” A. GAMBARO, Vicende della codificazione civilistica in Italia, in Le fonti del diritto
italiano, 1, Le fonti scritte, in R. SACCO (a cura di), Trattato di diritto civile, Torino, 1998,
416-7.

Per un riferimento al canone eclettico ben prima di questo incontro cfr. L. LAC-
CHÉ, Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana
dell’Ottocento, in Quad. fior., 2010, 153. In Francia C. Jamin.
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Questa ricostruzione non può certo essere messa in discussione,
merita però di alcune precisazioni anche alla luce di quanto è stato
detto finora: una riguarda la contrapposizione fra i due modelli e
l’altra l’anomalia del caso italiano.

La presenza dei tedeschi intanto – prevalentemente in quanto
cultori del diritto romano – è infatti una costante che non tocca solo
il panorama italiano. Con la loro impostazione sistematica, una tec-
nica allora all’avanguardia, capace di offrire soluzioni a tutti i dubbi
che si potevano incontrare nell’applicazione dei testi, i tedeschi do-
vevano esercitare un fascino irresistibile. E ciò non solo sui giuristi
italiani che, soprattutto per questo, si convinsero a “lasciare” i fran-
cesi24; ma anche nei confronti di una cerchia assai più ampia, che in-
clude la stessa Francia25.

Dopo la codificazione tedesca, allora, gran parte delle giurisdi-
zioni di civil law possono essere considerate un “ibrido” in cui la le-
gislazione francese si incontra con la dottrina tedesca.

Ciò che si verifica – in Italia come in altri paesi legati al code
Napoleon – è dunque un processo di adattamento dei materiali giu-
ridici all’interno del nuovo quadro offerto dal sistema26. Un processo
che, in Francia, si realizza trasponendo in modo criptico i concetti si-
stematici ordinanti, cioè trasformandoli in criteri esegetici all’interno
dei commentari del code27.

24 È noto però che mentre tributava gli elogi del codice, la scuola dell’esegesi si
produceva in una lunga catena di interpretazioni antiletterali cfr. Ph. REMY, ‘Eloge de
l’exégèse, 1 Droits (1985), 115, C.A. CANNATA, A. GAMBARO, Lineamenti di storia della
giurisprudenza europea, II. Dal medioevo all’epoca moderna, Milano, 1989, 245; P.G.
MONATERI, La sineddoche, Milano, 1984, 7, R. SACCO, La circolazione del modello fran-
cese, in Riv. dir. civ., 1995, I, 51.

25 A conferma delle diversità fra sito di produzione e sito di recezione, mentre ai
tedeschi il sistema serviva ad evitare la codificazione, ai francesi ed agli altri paesi che ne
adottano il code serviva per riordinarla.

26 Cosa che non implicherà necessariamente l’abbandono delle nozioni ordinanti
fondamentali di origine francese. “La proprietà si trasferisce con la vendita, la respon-
sabilità civile extracontrattuale si riannoda ad ipotesi non tipiche, il possesso non è tale
se manca l’intento di essere considerato proprietario, i patti successori sono vietati,
ecc.” cfr. R. SACCO, Il codice civile: un fossile legislativo?, in Le fonti del diritto italiano,
1, Le fonti scritte, in R. SACCO (a cura di), Trattato di diritto civile, Torino, 1998, 446.

27 E la tradizione francese non dovrebbe essere identificata esclusivamente con
l’esegesi o peggio con le ricostruzioni che di essa davano i suoi oppositori, la presenza
di modelli di origine tedesca è presente almeno da Aubry e Rau, Per tutti si veda, P. JE-
STAZ, C. JAMIN, La doctrine, Parigi, 2004.
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6. Riconsiderare gli archetipi: il caso del pensiero classico

Alimentare la contrapposizione fra i due modelli, allora, consi-
derandoli degli archetipi, non giova ad una comprensione del feno-
meno. Da una parte rende infatti quasi invisibili le indiscutibili con-
tinuità che, pur con stili28 e tecniche legistiche29 assolutamente diffe-
renti, vengono storicamente a crearsi fra i due, soprattutto al di fuori
del loro sito di produzione. Dall’altra, non consente di cogliere le al-
trettanto innegabili rotture che pure si sono verificate al loro interno
e che saranno destinate ad essere proiettate ben al di fuori dei loro
confini nazionali. Proprio da una di queste prenderà avvio quella che
può infatti essere considerata, a tutti gli effetti, una seconda globaliz-
zazione, le cui conseguenze non meno di quella che l’ha preceduta
sono ancora ben visibili.

Assai schematicamente la prima (globalizzazione) si svolge in-
torno alla diffusione del Code Napoleon e di quel complesso di idee
sul diritto, che vengono di solito riassunte nel binomio individuali-
smo/formalismo (inteso come legalismo e/o deduttivismo). Rispetto
a queste ultime il contributo tedesco – che vede il suo apice nella re-
dazione del BGB – può essere considerato non una vera rottura, ma
la logica continuazione attraverso una messa a punto sistematica. La
scienza giuridica tedesca perpetua e rielabora gli atteggiamenti del
razionalismo che è alla base del codice francese30.

Il fondamento sulla quale questa fase poggia è rappresentato ov-
viamente dalla combinazione dell’idea di “sistema” con la teoria
della volontà. Ad esso consegue la distinzione fra diritto privato e di-
ritto pubblico, che vengono organizzati secondo un ordine gerar-
chico nel quale il primo precede il secondo ed occupa una posizione
privilegiata al centro del sistema31. Il diritto privato, al suo interno,

28 Cfr. P.G. MONATERI, Giurisprudenza, in Dig. disc. priv. sez. civ., X, Torino, 1993.
29 A. GAMBARO, Vicende della codificazione civilistica in Italia, cit., 428; R. SACCO,

Introduzione al diritto comparato, cit.
30 Sebbene per la maggior parte degli interpreti francesi l’idea che l’interpreta-

zione del codice potesse consistere nella concretizzazione di un sistema (interno o
esterno ad esso) fosse assolutamente inaccettabile, l’aspirazione all’edificazione di una
struttura razionale era ampiamente realizzata sia pure con tecniche che ne dissimula-
vano l’esistenza e rifiutando qualunque aspirazione costruttivistica del diritto privato.
Sulla continuità per tutti cfr. GROSSI, Scienza giuridica italiana, cit., 9.

31 Non vi è dubbio che, anche in questa prospettiva, fosse fondamentale la scuola
storica. La capacità di combinare nell’idea di sistema l’espressione del Volkgeist, per-
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conosce però una profonda frattura fra il diritto del mercato ed il di-
ritto di famiglia: la teoria della volontà si ferma ai confini del mer-
cato, alle soglie di altri spazi in cui, come nel caso del diritto di fa-
miglia, entrano in gioco i doveri e gli obblighi fra i diversi compo-
nenti di quella compagine sociale, la cui definizione viene affidata
alla morale ed alla cultura tradizionale32.

Il prestigio all’interno dei paesi del mondo occidentale e l’impe-
rialismo all’esterno dovevano promuovere la diffusione del modello.
Questa prima globalizzazione infatti si espande in tutta l’Europa, toc-
cando (ad oriente) anche quelle esperienze che non erano state an-
cora “romanizzate”33. La sua influenza è forte anche al di là della Ma-
nica, dove pure è innegabile la posizione di assoluto prestigio di cui
godono i giudici e persino sull’altra sponda dell’oceano, negli Stati
Uniti dove, pur resistendo alla codificazione, i risultati della scienza
giuridica tedesca verranno in vario modo ampiamente ripresi.

Ovunque il case law sostituisce il codice, l’organizzazione dei
materiali prodotti attraverso le decisioni giudiziali comincia infatti a
tendere verso la sistematica e cerca di mimare quanto fanno i dottri-
nari sul Continente nell’impianto metodologico e talvolta nella so-
stanza, trasponendo schemi concettuali e categorie ordinanti nella
common law, sebbene mutandone talvolta i contenuti34.

metteva a livello locale ai giuristi nazionali di presentarsi al tempo stesso come eredi
della tradizione del diritto romano e della scienza giuridica europea ed esponenti del
loro particolare universo normativo, facilitando l’integrazione nell’ordine globale senza
tradire la loro origine nazionale. Sul punto bibliografia vastissima, ora con spunti origi-
nali cfr. D. KENNEDY, Savigny’s Family/Patrimony distinction and its place in the global
genealogy of classical legal thought, in 58 Am J. Comp. L. (2010), 811.

32 Ciò gli permetteva di difendere la loro autonomia contro l’egemonia occiden-
tale. L’esempio più classico, in questo senso, è rappresentato proprio dal diritto di fa-
miglia che, alla periferia, potrà rimanere sempre nazionale, organizzato secondo le par-
ticolarità locali lo stesso accade con il diritto pubblico, che pure tipica espressione del
Volkgeist, non obbliga il giurista ad intervenire di fronte alle dittature o alla oligarchia
terriera. Sul punto sia permesso il rinvio a M.R. MARELLA, G. MARINI, Di cosa parliamo
quando parliamo di famiglia, cit.

33 Sull’Europa orientale e sul processo di romanizzazione tardiva di uno spazio
caratterizzato da culture (anche giuridiche) differenti cfr. T. GIARO, Comparemus! …,
Riv. crit. dir. priv., 199X ed ID., Le radici europee…

34 Questo è il caso non solo dei teorici della Jurisprudence come Austin, la vi-
cenda è documentata per la proprietà da A. GAMBARO, Property, in A. CANDIAN, A. GAM-
BARO, B. POZZO, Property, Propriété, Eigentum, Padova, 1992; ma anche di Langdell e
dei c.d. trattatisti nordamericani, volendo cfr., G. MARINI, Ipotesi sul metodo nel diritto
privato. Piccola guida alla scoperta di altri itinerari, in Riv. crit. dir. priv., 1990,343.
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Insomma, in modi diversi, Francia ed Inghilterra a loro volta
dovevano contribuire alla diffusione: diretta nelle colonie ed indi-
retta in tutti gli altri paesi che risentivano della loro influenza35. Il
prestigio di cui godeva l’Italia in Spagna e Portogallo doveva ren-
derla una “semiperiferia”, uno snodo da cui i modelli del “centro”,
spesso “rielaborati”, potevano diffondersi in tutta l’area del mediter-
raneo e del Latinoamerica36.

7. La “rottura” del pensiero sociale

La rottura che dà vita alla seconda (globalizzazione) doveva tro-
vare invece il suo principale artefice in Germania soprattutto con Jhe-
ring e la sua costruzione del diritto come mezzo per la realizzazione
di scopi sociali37. Una rottura arcinota dalla quale dovevano prendere
vita (fra il 1880 ed il 1920) tutta una serie di scuole che avrebbero col-
laborato per offrire una visione alternativa al diritto ufficiale: dalla
giurisprudenza degli interessi alla scuola del diritto libero, dalla giuri-
sprudenza sociologica al realismo giuridico. Con particolare enfasi, la

35 P. STEIN, The influence of Roman Law on the common law, in J.H. FRANKE, J.P.
JORDAANS e J.M. SMITS (a cura di), Historisch vooruitzicht, Arnhem, 1994, 417, diversa
dall’altra questione della rieuropeizzazione della common law cfr. R. ZIMMERMANN, Di-
ritto romano ed unità giuridica, in AA.VV., Studi di storia del diritto, I, Milano, 1996,16.

36 Sul punto C. PETIT, Qualcosa che somiglia all’ammirazione. Ecos de la civilistica
italiana en España, in Anuario de derecho civil, 2004, 4. Con l’opportuna avvertenza che
l’influsso italiano non è può certo essere considerato omogeno su tutto il Latinoamerica
E. CORTES, L’influsso del diritto italiano in Colombia, in Il modello giuridico-scientifico e
legislativo-italiano fuori dall’Europa (a cura di S. Lanni e P. Sirena), Napoli, 2013, 167.

37 R. VON JHERING, Der zweck im Recht, Leipzig, 1923, trad. it. Lo scopo nel diritto,
Torino, Einaudi, 1972. Sulla varietà dei filoni che possono iscriversi al suo interno cfr. F.
WIEACKER, Storia del diritto privato moderno, II Milano, A.M. HESPANA, Introduzione
alla storia del diritto europeo, Bologna, 1999, 227. Classico è ormai L. LOMBARDI VAL-
LAURI, Saggio sul diritto giurisprudenziale. Sul punto ora utili riferimenti in F. MAZZA-
RELLA, Dialoghi a distanza in tema di socialità e storicità del diritto. Italia, Francia e Ger-
mania tra fine Ottocento e primo Novecento, in Quaderni fiorentini, 2015, 381.

La giurisprudenza degli interessi non rifiuta il sistema, ma solo un certo tipo di si-
stema, il sistema logico, chiuso. La giurisprudenza degli interessi accetta invece il si-
stema come “sistema aperto”. In ogni caso non mette in dubbio il monopolio del legi-
slatore nell’emanazione del diritto. Per Heck la legge è la “risultante” che deriva dal
“parallelogramma delle forze degli interessi che lottano per essere riconosciuti”. La ri-
cerca dei singoli elementi dal cui reciproco interferire è stata determinata la rappresen-
tazione dello scopo da perseguire. Sul punto cfr. G. ORRÙ, Giurisprudenza degli interessi,
in Dig. disc. priv. sez. civ., IX, Torino, 1993, 176.
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stessa rottura doveva essere prodotta in Francia, dove Saleilles e Gény
(ma anche Duguit) avrebbero dato un contributo essenziale alla sua
trasposizione particolarmente nel campo del diritto privato.

La narrativa tradizionale parla di una contrapposizione dottri-
nale che si organizza intorno all’“istanza sociale”, cioè la necessità di
adattare il diritto alle nuove condizioni sociali. In realtà non vi sono
dubbi che il secolo precedente, in particolare attraverso lo storici-
smo, già contenesse parecchi degli elementi che preludevano all’av-
vento della nuova fase.

Del resto, la stessa costruzione dell’epoca classica come una en-
tità coerente nasconde certamente la complessità e le variazioni che
esistevano invece al suo interno ed appare in definitiva una “inven-
zione” retorica che rendeva possibile però realizzare un obiettivo
strategico importante: produrre una rottura ancora più significativa
rispetto al passato38.

Non vi è dubbio, però, che la fine del nuovo secolo sia un mo-
mento di grande fervore poiché il giurista comincia a confrontare le
proprie categorie concettuali con nuovi problemi economici e sociali
a cui l’industrializzazione di massa e la conseguente ascesa di un
“quarto stato” danno vita.

Sotto l’influenza di una nuova generazione, i giuristi operano un
significativo ribaltamento dei canoni, riconoscendo in varia misura

38 Evidentemente i critici enfatizzano i difetti e nello stesso tempo dimenticano le
diverse sfumature e componenti che esistevano al suo interno. Prima di Gény e Bonne-
case non esisteva nemmeno una caratterizzazione della fase precedente in termini di
scuola della esegesi, proponendosi di ritrovare le sue caratteristiche in molti autori pre-
cedenti. Secondo lo stesso Bonnecase, l’esegesi si sviluppa in tre diversi periodi che mo-
strano sensibilità e stili non necessariamente identici. Il primo (1804-1830) caratteriz-
zato dai primi commentari di natura strettamente testuali e letterali (Delvincourt). Il se-
condo (1830-1880) i “grandi commentatori” più maturi (Duranton, Demolombe,
Marcadé, Troplong e Laurent) ai quali si aggiungono Aubry e Rau che segnano l’ab-
bandono del commentario a favore del Trattato. Infine il terzo (1880-1890) comprende
il compendio (“Précis”), un modello che elimina le controversie cerca la semplificazione
ed offre le soluzioni corrette (Baudry-Lancantinerie), ma anche i primi degli innovatori
(Labbé, Saleilles). Nella terza fase infatti emerge qualcosa di diverso che anticipa forse
la rottura rappresentata dalla scuola “scientifica” e si avvicina ad altri percorsi critici
come quello della giurisprudenza sociologica di Pound.

Ugualmente Gounot ricostruisce il sistema dell’autonomia della volontà come
coerente per criticare meglio la sua debolezza (cfr. E. GOUNOT, Le principe de l’autono-
mie de la volonté en droit privé, contribution à l’étude critique de l’individualisme juridi-
que, Parigi, 1912) ugualmente Gaudemet rispetto alle nullità (E. GAUDEMET, Théorie
générale des obligations, Parigi, 1937.
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l’opera del giudice (“law in action”)39 e soprattutto di chi lo ispira (la
dottrina), le prassi normative (“diritto vivente”) che vengono elabo-
rate continuamente all’interno dei gruppi intermedi (fra stato ed in-
dividuo)40 e le usanze ampiamente diffuse nei traffici commerciali.

Nella nuova prospettiva è la società, come complesso di indivi-
dui, a prendere il posto del singolo al centro del sistema. Caratteriz-
zata da una struttura fortemente interdipendente, la società aveva
dunque bisogno di un diritto diverso, di un diritto che fosse al
tempo stesso più flessibile e solidaristico del precedente41. Un mo-
dello di diritto generato all’interno della società, un diritto capace di
realizzare obiettivi sociali e di rendere i soggetti responsabili per le
conseguenze delle loro azioni.

L’ascesa di un nuovo paradigma epistemologico ispirato alle
scienze naturali – l’immagine cioè degli organismi viventi in continua
evoluzione, governati dalle finalità di adattamento all’ambiente –
avrebbe dovuto portare un contributo fondamentale alla critica, pro-
vocando il rinnovamento della prospettiva che aveva sino ad allora
dominato il sapere giuridico.

Questa impostazione consentiva di reagire infatti nei confronti
delle degenerazioni delle costruzioni concettualistiche che, sempre
più elaborate, venivano reificate e riprodotte meccanicamente dagli
interpreti42. Il costruttivismo concettualistico, che all’inizio costituiva

39 Ciò poteva avvenire considerando la giurisprudenza come una forma di con-
suetudine oppure una vera e propria fonte di diritto (E. LAMBERT, Une reforme néces-
saire des études de droit civil, in Rev. int de l’enseignement, 1900, 232) oppure il potere
di interpretare diversamente i testi sulla base delle ispirazioni della coscienza e del di-
ritto comparato per andare “au-delà du Code civil, mais par le Code civil” (R. SALEIL-
LES, Prefazione a F. GÉNY, Mèthode d’interprétation e sources en droit privé positif, Pa-
rigi, 1899, oppure ancora ad occupare gli spazi lasciati liberi dal legislatore attraverso
una “libre recherche scientifique”. Cfr. F. GÉNY, Mèthode d’interprétation e sources en
droit privé positif, cit.).

40 E. EHRLICH, Grundlegung der Soziologie des rechte, Berlin, 1913, tr. it. I fonda-
menti della sociologia del diritto, Milano, 1975.

41 Il positivismo sociologico, diffuso nella seconda metà dell’Ottocento e pene-
trato nel campo giuridico con Emile Durkheim, anima la reazione critica (“Il punto di
partenza di qualsiasi dottrina sui fondamenti del diritto deve essere, senza dubbio,
l’uomo naturale. Ma l’uomo naturale non è l’essere isolato e libero dei filosofi settecen-
teschi. È, piuttosto, l’individuo prigioniero nei lacci della solidarietà sociale” cfr. L. DU-
GUIT, Manuel de droit constitutionnel, Parigi, 1923, 5.

42 All’inizio la dogmatica si presentava come una teoria costruttivistica del diritto,
per tale ragione il concettualismo riuscì a costituire una avanguardia agli inizi dell’Otto-
cento. La chiave del successo è il ricorso all’idea di principio giuridico – estratto da un
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una tecnica di avanguardia, era diventato nel tempo puramente “imi-
tativo” o “mimetico” e sollevava ormai dubbi e perplessità. Sul
banco degli accusati salivano, insieme all’individualismo che il con-
cettualismo veicolava, proprio l’abuso delle costruzioni astratte e
delle metodologie deduttive di vario tipo che rendevano il diritto
ogni giorno più distante dalla realtà43.

Attraverso una serrata critica degli istituti e dei processi argo-
mentativi, la coerenza e la completezza del sistema veniva rimessa in
dubbio44. Nella versione francese l’obiettivo era di “liberare” i giuri-
sti dal “fèticisme de la loi écrite et codifiée” che aveva dominato l’e-
poca precedente, chiamandoli a giustificare apertamente le diverse
soluzioni interpretative sulla base della loro capacità di rispondere
alle esigenze sociali, piuttosto che a rifugiarsi dietro il ragionamento
logico-deduttivo.

Il diritto non doveva più essere ricercato in un testo centenario,
che pretendeva di esprimere la “ragione” o il “diritto naturale”, ma
doveva essere trovato invece nelle sue fonti reali come le necessità
sociali, le prassi ed il conflitto degli interessi.

Nella stessa critica finivano però per rimanere impigliati anche
tutti gli altri prodotti del pensiero classico dalla giurisprudenza dei
concetti elaborata dalle correnti tedesche post-savignyniane al for-
malismo langdelliano negli Stati Uniti.

certo numero di disposizioni giuridiche, capace di organizzarle in una narrativa coerente
e collegarle con una giustificazione giuridica e/o politica – permetteva la costruzione di
un sistema. Per i giuristi si trattava all’inizio di individuare un qualcosa di scientifico e
storico, superiore ai singoli elementi che costituivano il sistema, un qualcosa di “ipote-
tico” o “provvisorio” sempre soggetto però a verifica e ad eventuale cambiamento. Per
Savigny compito del giurista è estrarre dalla casistica il concetto e così reperire nell’usus
pandectarum dei principi guida, il passaggio da F.C. VON SAVIGNY, La vocazione del no-
stro tempo per la legislazione e la giurisprudenza (1814), in La polemica sulla codificazione
(a cura di Giul. Marini), Napoli, 1982 a F.C. VON SAVIGNY, Sistema del diritto romano at-
tuale (1840-1849), Torino, 1886.

43 La critica che alcuni dei suoi esponenti conducevano era rivolta alla “arbitra-
rietà” del metodo concettualistico, rivelando non solo la possibilità di costruire sempre
diversi sistemi concettuali, ma dimostrando anche che la classificazione di un concetto in
un genere non è mai esclusiva, poiché un concetto può appartenere anche a molti altri
generi. In questo modo portavano in esponente la necessità di considerazioni ulteriori (di
tipo sociale) per giustificare la riconduzione di un concetto al genere e dunque a quella
relativa proposizione normativa, lasciando gli oppositori senza armi per difendersi.

44 Sulla critica demolitoria delle costruzioni del classicismo cfr. M.C. BELLEAU,
“Les Juristes Inquiets”. Legal classicism and criticism in early twentieth-century France, in
1997 Utah L. Rev. 379.
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La conclusione era che vi era molta più scelta in gioco di quanto
fosse stato riconosciuto fino ad allora dai discorsi giuridici e che la
posta – materiale ed ideologica – di cui queste scelte disponevano
era significativa.

8. Il ribaltamento delle gerarchie classiche, verso una nuova estetica

Le innovazioni furono molteplici. Il ribaltamento della prospet-
tiva metodologica realizzato dal pensiero sociale doveva contribuire
a produrre anche il ribaltamento dell’intero ordine concettuale ca-
ratteristico del pensiero classico in tutti i settori del diritto.

Il diritto non costituisce più, come nell’immagine liberale, un li-
mite nei confronti del potere statale, necessario per difendere la li-
bertà individuale, ma diventa uno strumento di organizzazione so-
ciale capace di limitarla, sottomettendo il suo esercizio ad una serie
di esigenze sociali che sono ritenute prevalenti45.

Lo stato non poteva più essere considerato il risultato e l’effetto
della libertà privata (attraverso il contratto sociale), ma diventava la
sua stessa origine46. Questo capovolgimento della metafora deter-
minò una situazione in cui l’intervento legislativo – che era stato, in
precedenza, sempre considerato una interferenza con la libertà indi-
viduale – veniva ampiamente legittimato.

Nel quadro di un diverso rapporto fra pubblico e privato, il
primo guadagnava il centro della scena, che nella fase precedente era
interamente occupato dal secondo, attraendo nella sua sfera (attra-
verso la legislazione speciale) gran parte di ciò che prima apparte-

45 R. SALEILLES, De la déclaration de volonté, Pichon 1901, 351; E. GOUNOT, Le
principe de l’autonomie de la volonté en droit privé. Contribution à l’étude critique de
l’individualisme juridique, cit., 23; R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, Paris,
1, 1923, ma lo stesso accade rispetto agli altri istituti del diritto privato come la respon-
sabilità civile che non può più essere considerata soltanto una fonte di obbligazione fra
due individui, la teoria del rischio è fondata sulla responsabilità sociale di chi agisce R.
SALEILLES, Les accidents du travail et la responsabilité civile, Rousseau, 1897, 5; L. JOSSE-
RAND, Un ordre juridique nouveau, DH, 1937, Ch. 43 e la proprietà.

46 In ogni caso l’ordinamento sociale e politico non è più il prodotto del contratto
sociale stipulato fra gli individui allo scopo di mettere al sicuro i propri diritti naturali
ed innati, ma il risultato di esigenze oggettive della vita sociale. E lo stato non è più il
semplice garante di libertà ed interessi individuali, ma il portatore di interessi “più
elevati” propri dell’organismo sociale; allo stato ora si può guardare come all’entità in
grado di assicurare nel miglior modo possibile forme di razionalizzazione sociale.
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neva al privato. Nella seconda fase il diritto di famiglia (e delle per-
sone) continua a rimane separato da quello del mercato, ma il ricorso
al “sociale” nella famiglia serve a fondare teoricamente i tentativi di
regolarla nell’interesse della società47.

L’istanza sociale legittimava la ricerca di proporzione ed equili-
brio fra le diverse parti che compongono l’organismo, fondando teo-
ricamente l’intervento dello stato nella società ed i programmi di “di-
ritto sociale”.

E l’ordine gerarchico sul quale erano strutturati gli istituti del
diritto privato poteva essere così completamente ribaltato48.

Nel campo del diritto privato l’influenza delle finalità sociali
contribuiva ad attenuare il dominio del principio della volontà, giu-
stificando le sue limitazioni in tutta l’area che andava dal diritto dei
contratti alla proprietà, impedendo che tali istituti potessero tradire
gli obiettivi sociali per i quali erano stati creati e risolvendosi così in
un danno per la società.

Nella stessa direzione si afferma la necessità di assicurare, ac-
canto alla protezione dei singoli, la realizzazione di obiettivi di carat-
tere generale come la tutela della sicurezza e della stabilità del traf-
fico giuridico, giustificando una più ampia protezione delle aspetta-
tive dei terzi in buona fede.

La teoria della volontà si era infatti rivelata non solo problema-
tica sotto il profilo delle conseguenze sociale, ma aveva dimostrato
– caso dopo caso – di non riuscire neanche a tener fede ai suoi pre-
supposti di coerenza49.

47 La regolamentazione, a differenza di quanto accade nel mercato, assumerà una
colorazione assai più protezionistica, valorizzando tutte le particolarità locali, piuttosto
che ispirarsi ad ideali di libertà ed eguaglianza. Nelle colonie, la disciplina della famiglia
offriva la possibilità al nazionalismo di contrapporsi al potere coloniale ed alla degene-
razione del mondo occidentale, ribadendo i caratteri della tradizione e dando vita ad
una serie complessa di compromessi in cui posizioni estremamente avanzate nel diritto
del mercato si combineranno con visioni estremamente tradizionali della famiglia. An-
cora una volta si permetta rinviare a M.R. MARELLA, G. MARINI, Di che cosa parliamo
quando parliamo di famiglia, cit.

48 Ciò consente di rompere anche l’ordine interno alle categorie del diritto privato
(in cui il contratto precede la responsabilità civile ed all’interno di questa la colpa pre-
cede la responsabilità oggettiva) e di rileggere tutta una serie di istituti come la lesione
contrattuale, le sopravvenienze.

49 La teoria della volontà da sola infatti non riusciva a dare conto di tutti gli isti-
tuti e sviluppi presenti nel sistema, e che pertanto fosse necessario almeno restringerla
in un ambito più ristretto.
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Il potere statuale non è però senza limiti, la legittimità che viene
riconosciuta al suo intervento varia di grado e di intensità a seconda
degli approcci. Il “sociale” è infatti aperto a progetti di vario segno
che vanno da una versione liberale ad una versione più collettivistica.

Se da una parte il sociale poteva promuovere una visione plura-
listica, riportando l’attenzione sul diritto nato dalle istituzioni so-
ciali50 e contribuendo così a limitare l’assolutismo statuale, dall’altra
poteva prendere anche la direzione diversa, dissolvendo l’individuo
nelle istituzioni51 O nel gruppo, di cui lo stato può diventare princi-
pale e talvolta unica espressione, subordinandolo ai propri fini.

9. Il diritto civile “sociale” fra critica e ricostruzione

Proprio la capacità del sociale di adattarsi a diverse forme di po-
litica del diritto costituiva una costante preoccupazione52, come di-
mostra la cura che spesso viene impiegata dai giuristi per tracciare
una linea di demarcazione nei confronti delle possibili derive che la
critica può assumere53.

50 Cfr. G. GURVITCH, L’idée du social: Notions et systéme du droit social, Paris, 1932.
51 Il diritto nato dalle stesse istituzioni sociali esisteva indipendentemente dalle

volontà individuali ed al di là della volontà statuale e su di un piano superiore tale da
imporsi alle une ed all’altro. La “funzione sociale” di Duguit, il “diritto sociale” di
Gurvitch, come del resto l’Io-sociale di Santi Romano rifiutavano l’autoritarismo ed
ogni forma di potere giuridico superiore. In alcune versioni, però, l’enfasi posta al
tempo stesso sulla funzione regolatrice dello stato come espressione politica di un orga-
nismo superiore (la nazione) poteva servire ad attenuare questo profilo, ripristinando un
primato della legge nella costituzione del diritto di cui lo statualismo autoritario del
fascismo ne è un esempio.

52 Non confondere il socialismo giuridico con la solidarietà o la socializzazione del
diritto. Emblematiche le perplessità di L. JOSSERAND, Aperçu des tendences actuelles de la
théorie des contrats, in Rev. trim. dr. civ., 1937,1-30 di fronte al riduzionismo che
conduce ad una critica indiscriminata nei confronti del proprietario o del creditore in
astratto come di tutti coloro che potevano occupare una posizione giuridicamente o
materialmente rilevante. Sul punto M.C. HERRERA, Par le droit, au-delà du droit? Sur les
orginies du socialisme juridique en France, Par le droit, au-delà du droit. Textes sur le
socialisme juridique, Paris, 2003, 7.

53 Come la prima anche la seconda fase è aperta a progetti ricostruttivi di vario se-
gno che vanno dal diritto naturale cattolico e dal cristianesimo sociale (come testimo-
niano le espressioni dovere dei singoli verso il prossimo, fraternità, carità cristiana) alla
socialdemocrazia ed al socialismo fino al conservatorismo bismarkiano e poi il fascismo:
“l’immaginazione simbolica poteva avere approdi opposti: puntare all’idea astratta dello
Stato sovrano oppure rafforzare i corpi sociali organizzati e costruire anche la sfera dei
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Nella versione più moderata della critica sociale, l’obiettivo del-
l’intervento statale era assicurare l’armonia fra individui, ineguali, che
costituiscono la società, mediare i conflitti fra i gruppi (le classi) con-
trapposti che minacciavano l’esistenza della stessa società, garantendo
così nell’interesse generale la protezione dei soggetti più deboli.

Il “sociale” criticava l’idea che la libertà contrattuale potesse ga-
rantire il conseguimento del benessere sociale. Nella prospettiva “so-
ciale” infatti si riconosceva che il contratto avesse bisogno di qualche
cosa di più della semplice libertà contrattuale: a causa infatti delle di-
verse condizioni economiche e sociali delle parti che operano nel
mercato, i risultati prodotti dagli accordi volontari apparivano so-
spetti.

Di fronte alla “scoperta” dell’ineguaglianza del potere contrat-
tuale, intanto diventa necessario intervenire per evitare le conse-
guenze negative del suo esercizio, permettendo ai ceti più bassi di
avere accesso al mercato e salvaguardando di conseguenza l’armonia
sociale. È necessario insomma ristabilire una certa parità delle armi
fra i contraenti: ogni sistema deve decidere insomma quanta inegua-
glianza può essere tollerata per poter godere dei benefici del mercato.

L’individuo astratto che costituiva l’omogeneo popolo di Savigny
si frantumava così in una serie di soggettività concrete (“proprietari”
e “contadini”, “imprenditori” ed “operai”) disuguali e complesse.

Veniva così posta apertamente la questione della legittimità del-
l’esercizio del potere contrattuale, cioè dei limiti e della misura in cui
è possibile sfruttare in condizioni di contrattazione “diseguale” la
condizione di vantaggio di cui una parte può godere nei confronti
dell’altra, e con essa veniva anche portata in esponente la natura ine-
vitabilmente “politica” (nel senso del semplice social engineering o

poteri economici del privato cittadino in funzione di quelli”. Sul punto cfr. U. BRECCIA,
Continuità e discontinuità, cit.

Lo stesso accade rispetto agli altri istituti del diritto privato come la responsabilità
civile che non può più essere considerata soltanto una fonte di obbligazione fra due in-
dividui, la teoria del rischio è fondata sulla responsabilità sociale di chi agisce R. Saleil-
les, Les accidents du travail et la responsabilité civile, cit., 5; L. Josserand, Un ordre
juridique nouveau, cit., 43, la critica della responsabilità sottolinea come la teoria del
rischio si sarebbe rivoltata contro sé stessa, poiché l’estensione della responsabilità
avrebbe indotto i potenziali responsabili a coprirsi dai rischi attraverso il contratto di
assicurazione piuttosto che ad agire in modo responsabile, disinteressandosi dell’altro
piuttosto che prendendosi carico delle sue sofferenze.
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della politica del diritto) delle decisioni sul punto che ogni ordina-
mento è chiamato a prendere sul punto54.

Discorsi analoghi vengono condotti in tema di responsabilità ci-
vile, dove la dimensione collettiva si affianca a quella individuale. La
soluzione del problema del soggetto sul quale “il danno deve ca-
dere”, complicato dalla moltiplicazione delle occasioni di danno pro-
vocate dalla crescita dell’industrializzazione, è spostato verso la so-
cietà e l’obiettivo della sua difesa55, e di proprietà, in cui emergono i
problemi del suo uso egoistico e delle modalità attraverso le quali è
possibile evitare gli eccessi, assegnandogli una funzione sociale fatta
di limiti e di obblighi56.

La riproposizione della proprietà collettiva è uno dei motivi
classici del sociale che, in questo modo, contrappone al modello

54 Sullo sfondo appaiono del tutto evidenti gli influssi delle critiche alla libertà con-
trattuale, nelle loro varie sfumature, che in quel frangente avevano messo in discussione
la neutralità del mercato e della relativa regolamentazione. Queste permettevano di giu-
stificare gli interventi di politica economica e sociale da parte dello Stato che servivano a
ricondurre le relazioni che si svolgono all’interno del mercato verso una maggiore egua-
glianza, affidati ad una costellazione di sottosistemi di legislazioni speciali o a mettere in
discussione più radicalmente la neutralità del diritto privato, evidenziandone invece le
indiscutibili caratteristiche di regime di amministrazione della forza e del potere contrat-
tuale ad opera dello Stato. Così S. DAWSON, Economic duress and the fair exchange in
French and German law, in 11 Tulane L. Rev. (1937), 345 “As welcome fiction is slowly
displaced by sober fact, the regime of “freedom” can be visualized as merely another sy-
stem, more elaborate and more highly organized, for the exercise of economic pressure”.

55 Anche quando il neminem laedere non viene sganciato del tutto da regole di com-
posizione dei conflitti che si fondano sull’attribuzione di diritti (soggettivi), si fa strada
l’idea che Il convenuto sfugge alla responsabilità perché i vantaggi della condotta del con-
venuto sono considerati superiori al danno causato (cfr. R. DEMOGUE, Traité des obliga-
tions. Sources, Paris, 1923, III, 226. Ribadisce la centralità della lesione di un diritto, ele-
mento oggettivo che, insieme all’elemento soggettivo della colpevolezza, produce il risar-
cimento, ma aggiunge una significativa chiosa: “determinare però i limiti di un diritto è
impresa difficile, posto che la sua estensione varia a seconda della persona a cui viene op-
posto e delle circostanze in cui viene fatto valere, inoltre i diritti devono essere esercitate
alla luce di una finalità sociale”, ma già O.W. HOLMES, Privilege, Malice and Intent, in 8
Harv. L. Rev., (1894), 1 il convenuto può sfuggire alla responsabilità se la corte ritiene che
vi sia una “giusta causa” della sua condotta. In questi casi, sono i benefici della condotta
del convenuto ad essere considerati superiori ai costi provocati dal danno).

56 Nella prospettiva di Duguit, la proprietà è mantenuta ma deve servire per man-
tenere la interdipendenza sociale (cfr. Duguit, Les trasformations generales, 158), al-
trove si delinea un limite più sottile, non concretizzabile in regole fisse (cfr. Josserand,
De l’esprit des droits, 18 “relativité des droits”), con l’abuso la proprietà nella pratica
realizzazione non deve collidere con la solidarietà sociale, ma difficilmente individuabile
che ha dato luogo ad infiniti dibattiti.
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individualistico della proprietà romana, una alternativa altrettanto
consolidata nella tradizione ed importante sotto il profilo econo-
mico-giuridico.

L’inversione delle gerarchie operata dal sociale, permette anche
che le cose riguadagnino centralità rispetto all’individuo. Ora la cosa
non più oggetto dei poteri incondizionati dell’individuo e strumentale
alla realizzazione dei suoi interessi, ma viene considerata per il ruolo
che può giocare all’interno dell’organizzazione economica e dello
Stato.

I beni e le cose non possono essere costretti entro una visione
esclusivamente individualistica, ma hanno un ruolo fondamentale al-
l’interno della società. Emerge dunque il tema di un necessario con-
corso fra interesse pubblico ed interesse privato nella loro disciplina
che sarà un leit-Motiv di tutto il rinnovamento.

Il ribaltamento di prospettiva rispetto al pensiero classico può
dar luogo così ad impostazioni diverse che possono anche convivere:
da una parte una lettura più critica che mette in luce il carattere di-
scriminatorio delle istituzioni del diritto individualista e borghese, le-
gittimando – in varia misura – l’introduzione di una serie di limiti al-
l’iniziativa dei privati, dall’altra invece l’emersione di una diversa vi-
suale che favorisce l’affermazione di una serie di schemi ordinanti
nuovi, che non ruotano più intorno all’individuo, ma valorizzano la
dimensione oggettiva e le caratteristiche concrete dei fenomeni so-
ciali che regolano, esaltando la funzionalità degli schemi giuridici
rispetto all’organizzazione economica57.

10. Oltre il testo: itinerari della critica à la Belle Epoque

La riconduzione ad unità di tutto il nuovo emerso, che appare
privo di un “concetto organico e direttivo”, diventa il compito di
una nuova generazione di giuristi58.

57 L’investitura di fatto di un diritto diventa fondamentale e dà luogo ad un re-
cupero “sociale” giustificato dalla effettività in contrapposizione alle geometrie della
titolarità formale. La Gewere serve a spostare l’attenzione dal titolare a chi gestisce
economicamente il bene, cioè l’imprenditore (cfr. Finzi).

58 “La questione sociale è quasi tutta nel codice civile” così E. GIANTURCO, L’indi-
vidualismo e il socialismo nel diritto contrattuale, in Opere giuridiche, II, Roma, 1947,
262-269.
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La metafora organicista ha avuto una legittimazione scientifica
attraverso il darwinismo sociale ed ha preso nuovo slancio, il movi-
mento, la vita si legano al diritto, l’idea di un “diritto vivente” si
trova frequentemente nelle pagine degli autori di questa generazione.

L’approccio storicistico, come vedremo, tende in più località ad
incontrarsi con l’idea di trasformazione organica del diritto. Il diritto
è sottomesso alle leggi dell’evoluzione che costituiscono le leggi di
tutti gli organismi viventi, ciò significa cambiamento o più scientifi-
camente evoluzione. La scienza del diritto diventa scienza sociale e si
avvicina alle scienze biologiche.

L’idea che non tutto il diritto si risolvesse nella legge, ma che
una parte fosse rimasta in qualche modo “latente” nella società do-
veva accreditare una svolta metodologica.

L’interpretazione può così procedere oltre la volontà del legisla-
tore. Il testo rappresenta un organismo vivente che tende ad inte-
grarsi continuamente con le nuove esigenze, adattandosi. Su questa
lunghezza d’onda Saleilles elaborerà il suo “droit naturel à contenu
variable”, capace di adattarsi ai cambiamenti sociali, attraverso il
quale il giudice potrà interpretare diversamente i testi per andare
“au-delà du Code civil, mais par le code civil”59. E Gény, diversa-
mente, incoraggerà il giudice ad occupare gli spazi lasciati dal legi-
slatore attraverso la “libre recherche scientifique” una ricerca libera,
perché sottratta ad ogni autorità positiva, e scientifica, perché trova
le sue radici in elementi oggettivi60.

Rispetto a Saleilles, la proposta di Gény mira dunque non tanto
a manipolare i testi esistenti, quanto a colmare le lacune attraverso
un fruttuoso andirivieni fra il “dato” (gli interessi) ed il costruito” (i

59 L’esistenza di un sistema non come quello classico ma mutevole, generato dai
fatti sociali, che cambiano e si evolvono, legato dunque a puri dati sociologici costitui-
sce una base di riferimento (R. SALEILLES, Le code civil et la méthode historique, in Le
Code civil 1804-1904. Livre du centenaire, Paris, 1904, ID., Ecole historique et droit
naturel d’aprés quelques ouvrages récents, in Rev. trim. dr. civ., 1902, 99, sul quale cfr. P.
GROSSI, Assolutismo giuridico e diritto privato. Lungo l’itinerario scientifico di Raymond
Saleilles (1815-1912), in Riv. dir. civ., 1993, 39. Con una prospettiva diversa cfr. M. XI-
FARAS, La Veritas Juris selon Raymond Saleilles. Remarques sur un projet de restauration
du juridisme, Droits, 2008, 77.

60 P. COSTA, L’interpretazione della legge: François Gény e la scienza giuridica del
Novecento, in Quaderni fiorentini, 1991, 429, P. GROSSI, Ripensare Gény, in Quaderni
fiorentini, 1991.
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concetti) per andare “par le code civil, mais au delà du code civil”.
Ed una rigorosa ricostruzione della volontà del legislatore, come
quella che Gény auspica, lascia parecchi vuoti che possono essere
colmati in questo modo.

Soprattutto in quest’ultima versione, la nuova visione promet-
teva di sottrarsi ad ogni forma di soggettivismo per realizzare invece
una maggiore scientificità, una logica ancora più scrupolosa di quella
dei suoi predecessori. Insomma il metodo aspirava ad uno studio
metodico della società, capace di offrire un fondamento oggettivo
alle decisioni dei giudici61.

Si riconosceva, dunque, che il diritto fosse pervaso di scelte di
policy, ma l’osservazione scientifica dei fatti e delle conseguenze po-
tevano offrire un fondamento oggettivo (e neutrale) sul quale fon-
dare le decisioni dei giudici.

In entrambe le versioni si trattava, insomma, di rimettere in mo-
vimento la scienza giuridica, ma lentamente e senza troppe scosse62.

Nella maggior parte dei casi i giuristi della seconda fase, almeno
in Europa, non dovevano mettere in pericolo la coerenza interna del
diritto. Con l’avvento del sociale infatti non viene smarrita la fiducia
nella possibilità di ricostruire un ordine, da una parte si affermava
infatti la necessità di un rinnovamento dei codici che ne eliminasse i
più macroscopici difetti sociali63, da un’altra guadagna credito la

61 Si difendevano così dall’accusa di soggettivismo, con il quale veniva bollato er-
roneamente il giusliberismo (cfr. GNAEUS FLAVIUS, der Kampf um die Rechtswissenschaft,
rivisto proprio alla luce di questa accusa e tradotto poi in La lotta per il diritto, Milano-
Palermo-Napoli, 1908) ma, solo in caso di lacuna, la soluzione sarebbe stata affidata ad
un “diritto libero” sempre in senso non soggettivo, ma legato al “diritto della società”,
interpretando cioè le dinamiche sociali e bilanciando gli opposti interessi sempre in
conformità con il “Rechtsgefühl” (cfr. L. LOMBARDI VALLAURI, Saggio sul diritto giuri-
sprudenziale, cit., ID., Diritto libero in Digesto disc. priv. sez. civ., VI, Torino, 1990).

62 Non ci si contrappone dunque solo all’individualismo, ma anche al socia-
lismo…

63 La critica dei codici in quanto difesa degli interessi borghesi era condivisa da
versanti opposti che convergevano sulla necessità di mitigarne l’individualismo, dall’or-
ganicismo gierkiano che mentre proponeva la difesa dei “poveri” difendeva la struttura
tradizionale della famiglia e della proprietà (mitigata dalla riscoperta in senso sociale
dell’antico diritto germanico) cfr. O. GIERKE, Die Soziale Aufgabe des Privatrechts, Berlin
1889 e dal socialismo di A. MENGER, Il diritto civile e il proletariato. Studio critico sul pro-
getto di un codice civile per l’impero germanico, Torino, 1894 sul quale R. ORRÙ, Ideali-
smo e “realismo” nel socialismo giuridico di Menger, Quaderni 1974-75.
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possibilità di dare corpo ai nuovi principi, combinando un nucleo
nuovo con impostazione sociale a fianco di quello vecchio di matrice
individualistica64.

11. Dal centro alle periferie, verso l’egemonia del modello statunitense

Come e più dell’individualismo, il sociale, proprio per la sua ca-
pacità di adattarsi a diverse politiche del diritto, doveva godere di un
notevole successo. Agli inizi del secolo scorso, mentre al “centro” ri-
mane una corrente di pensiero tutto sommato minoritaria, la critica
sociale conosce invece una significativa diffusione nelle “periferie”,
assumendo una dimensione cosmopolita. Imposto dall’autorità colo-
niale o importato in modo indipendente dagli studiosi che si erano
formati al “centro”, nelle periferie il sociale trova un humus partico-
larmente fertile a causa dalla sua capacità di modellare il giuridico in
modo da consentirgli risposte più elastiche (in grado cioè di tenere
conto delle differenze esistenti all’interno delle diverse società) e di
rispondere meglio con la sua visione solidaristica alle caratteristiche
di molte delle culture locali65.

Dell’“istanza sociale” la “periferia” doveva allora appropriarsi
per rielaborarla, in modo significativo. E spesso, proprio per eserci-
tare una forma di “resistenza” rispetto al diritto metropolitano dei
colonizzatori66.

64 In Francia la tensione va dall’idea di un codice sociale che deve sostituire il co-
dice civile a quella che vede accanto al codice borghese della proprietà, la presenza di
un codice “sociale” del lavoro. La legislazione sociale conservava il carattere di legge di
privilegio, ma indicava anche l’esigenza di nuovi principi generali del diritto privato,
idonei a rifondare un codice civile ritenuto inadeguato. Con la critica della parzialità di
un codice borghese, la cui generalità si rivelava sempre più funzionale agli interessi delle
classi abbienti, non tramontava però del tutto l’aspirazione di un rinnovamento che
mantenesse il carattere delle generalità nelle rinnovate forme di un codice di diritto
“privato-sociale”, mentre sosteneva i progetti di riforma e l’intervento dello Stato.

65 D. KENNEDY, Three globalizations of Law and Legal Thought, cit. Nel caso del-
l’Estremo Oriente il sociale si rivela il canale che permette il recupero di forme giuridi-
che della tradizione e di diritti consuetudinari, nel diritto islamico A. SHALAKANY,
Sanhuri: The Historical Origins of Comparative Law in the Arab World, in A. RILES (a
cura di), Rethinking the Masters of Comparative Law, Portland, 2001, 152.

66 È significativo come questa operazione avvenga richiamando al tempo stesso
tradizione e modernità. Il sociale mentre traduce l’interdipendenza che avrebbe caratte-
rizzato tutto un periodo antecedente della tradizione di quei paesi, accredita quei paesi
come più moderni rispetto all’individualismo ed al formalismo del pensiero classico che
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Negli Stati Uniti che – è bene sottolineare – in questa fase co-
stituiscono ancora una “periferia”, la giurisprudenza sociologica di
Roscoe Pound e di Benjamin Cardozo può esserne considerata a
pieno titolo una gemmazione prodotta dalla recezione del sociale67,
anche se certamente Holmes68, ancor prima degli europei, aveva pre-
parato la strada alla critica, introducendo all’interno del ragiona-
mento giuridico considerazioni di “justice and policy” e l’inevitabi-
lità per i giudici, nelle loro decisioni, di procedere ad un bilancia-
mento degli interessi in conflitto.

Sempre in questo spazio, la critica pare seguire una direzione
differente: mentre in Europa si muove prevalentemente sul terreno
delle fonti del diritto, reclamando un ruolo più rilevante per la giuri-
sprudenza; negli Stati Uniti, la critica si esprimerà soprattutto attra-
verso un attacco alla logica ed alla coerenza interna della teoria (in-
dividualistica) classica, rivendicando un metodo capace di muoversi
indipendentemente dal concettualismo per conseguire obiettivi di
policy69.

La common law statunitense tende così, gradualmente, a diver-
sificarsi da quella inglese. Presentata come più sociale e dunque assai
più moderna, comincia ad offrirsi come un modello da imitare.

Nelle “periferie” la critica sociale è rimasta viva fino a qualche
decennio fa, costituendo la base – in una delle sue possibili versioni
– per progetti di riforma delle società post-coloniali, spesso in una

continuava invece a dominare le potenze coloniali. Così già gli Stati Uniti rispetto
all’Inghilterra cfr. R. POUND, The Law as Developed in juristic Thought, in 30 Harv. L.
Rev. 201 (1917).

67 R. POUND, A Call for a Realistic Jurisprudence, 44 Harv. L. Rev. 697 (1931).
68 Ad Holmes spetta anche il primato per aver enfatizzato la necessità di abban-

donare le astrazioni e di guardare al modo in cui il diritto funziona nella società (“il di-
ritto non è logica, ma è esperienza” O.W. HOLMES, The Common Law, Boston, Little
Brown and Co. 1881, I), considerando l’impatto del fenomeno giuridico sulla dinamica
sociale (“il diritto come profezia di ciò che i giudici faranno” cfr. ID., The Path of the
Law, in 10 Harv. L. R., (1896-1897), 457, 461).

69 Lungo questo itinerario si sviluppa la critica del realismo giuridico. Il loro
obiettivo principale non era la critica globale del diritto, non era cioè una teoria scettica
sull’impossibilità di vincolare i giudici o sui rapporti fra diritto e politica, la loro era una
critica concettuale in quanto denuncia di un divario fra “law in the books” e “law in ac-
tion”, dell’apertura delle regole e la ricerca di quali altri fattori determinano i risultati
della decisione. In questo senso si pongono nella stessa scia di Ehrlich, Fuchs, Isay e del
primo Kantorowicz che scrive sotto lo pseudonimo di Gnaues Falvius
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interessante simbiosi con interpretazioni più o meno native o nazio-
nali della cultura locale70.

12. La “quistione sociale” in Italia: diritto, evoluzione, “sistema”

In Italia il sociale assumerà molteplici sfaccettature – attraverso
adattamenti se non proprio contraddittori, certamente di segno di-
verso fra di loro. In Italia com’è noto il sociale dopo la sua iniziale af-
fermazione riformistica, legata all’indirizzo sociologico, assume una
connotazione particolare nell’esperienza fascista, dove esprime i va-
lori emergenti dal quadro politico del “nuovo ordine corporativo”,
testimonianza delle ambiguità che quella idea era destinata inevita-
bilmente a portare con sé71. E riprenderà vigore tra la fine degli anni
’60 e l’inizio dei ’70, facendo leva soprattutto sul principio di egua-
glianza “costituzionalizzato” nella Costituzione del 1948 e sull’inter-
vento pubblico nell’economia.

Non vi è dubbio infatti che il pensiero sociologico avesse da
tempo avviato in Italia, ancor prima che i francesi operassero la loro
rottura, una analisi sui “difetti sociali” ed una critica del modo in cui
i codici e gli istituti del diritto privato erano considerati e trattati
dalla cultura ufficiale, delineando una “nuova tendenza” o aprendo
“nuovi orizzonti” al diritto civile72.

70 Cfr. G. MARINI, Diritto e Politica. La Costruzione delle tradizioni giuridiche
nell’epoca della globalizzazione, in Polemos, 1/2010, 31, come in Messico dove il sociale si
associa alla tradizione pre-colombina o in Egitto, dove si associa al diritto islamico (A.
Shalakany, Between Identity and Redistribution: Sanhuri, Genealogy and the Will to Isla-
mise, 8 Islamic Law & Soc. J. 201 (2001) ed in Africa dove è associato con la “negritudine”
(cfr. J.N. HAZARD, Negritude, Socialism and the Law, 65 Colum. L. Rev. 5 (1965), 778).

71 Sui vari indirizzi ancora cfr. G. SOLARI, Socialismo e diritto privato. Influenza
delle odierne dottrine socialiste sul diritto privato, Milano, 1980 (1906), 113 che traccia
una differenza fra l’approccio che muove da una premessa biologica-evoluzionistica e
quello che muove da una premessa storica e fra questi ed il socialismo giuridico P. Un-
gari, In memoria del socialismo giuridico, in Pol. dir., 1970, 241 il quale ricorda come
“alla polemica dei novatori si mescolavano, equivocamente, voci di conservatori in cerca
di una formula di stabilità sociale e orientati ormai a un cauto socialismo di Stato”
(248), il nuovo pensiero era più solido in Italia e dunque meno necessario il suo recu-
pero in chiave critica e polemica ed i saggi raccolti in Quaderni fiorentini, 3/4, 1974-75.
(cfr. D. CORRADINI, Il criterio della buona fede e la scienza del diritto privato, Milano,
1970, 347; C. SALVI, Le immissioni industriali, Milano, 1979, 147).

72 Del resto è lo stesso Saleilles a riconoscerlo, ricorrendo proprio nel Livre du
Centenaire per descrivere quest’ansia di rinnovamento del diritto privato a questa
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La “quistione sociale”, posta al centro delle indagini, aveva pro-
dotto una ansia di riforma che troverà ampio spazio nei successivi di-
battiti sulle proposte di ricodificazione e poi in singoli interventi ad
opera della legislazione speciale. Il programma di rifondazione inte-
grale della società e delle sue strutture politiche dovrà però attendere
ancora alcuni decenni e troverà spazio – ma anche un significativo
ridimensionamento – soltanto più tardi con l’avvento del regime fa-
scista.

La critica sociale può essere considerata certamente la cifra ti-
pica del tempo. Tutti condividevano l’idea di essere parte di una più
ampia trasformazione che andava la di là delle singole discipline73.
L’istanza sociale riuscì così a tradursi in precise ricostruzioni dottri-
nali, nel diritto civile ciò significò problematizzare la responsabilità
civile74, introdurre misure a favore dei ceti più deboli nel contratto75

espressione “cara agli Italiani” la stessa con la quale Cavagnari aveva intitolato alcuni
anni prima uno dei suoi libri (SALEILLES, op. cit., 114) in riferimento ai Nuovi orizzonti
del diritto civile in Rapporto colle istituzioni pupillari, Milano, 1891).

La proposta di mettere il diritto in relazione con la “vita”, di collegare il momento
storico dell’emanazione della legge con il processo dinamico di evoluzione sociale, può
essere fatto risalire almeno a Vadalà Papale cfr. F. MAZZARELLA, Darwinismo, storicismo,
socialità. La “nuova tendenza” di Giuseppe Vadalà Papale, in Quaderni fiorentini, 2010,
583, G. CAZZETTA, Coscienza giuridica nazionale e giurisprudenza pratica nel primo Nove-
cento italiano, in Quaderni fiorentini, 2011, 781).

73 Nell’opera di G. SALVIOLI, I difetti sociali del Codice civile in relazione alle classi
non abbienti ed operaie, Palermo 1890, e G. VADALÀ PAPALE, Diritto privato e codice pri-
vato sociale, in La scienza del diritto privato, I, 1893 E. CIMBALI, La nuova Fase del diritto
civile nei rapporti economici e sociali, Torino, 1895; A. TORTORI, Individualismo e sociali-
smo nella riforma del diritto privato, in La scienza del diritto privato, III, 1895, 575.

74 Cfr. G. VENEZIAN, Danno e responsabilità fuori dei contratti (1884-86), in Opere
giuridiche, I, cit. opera un ribaltamento della prospettiva della responsabilità civile,
sganciandolo da un modello di responsabilità soggettiva, sanzione per un comporta-
mento moralmente riprovevole, ancorandola invece ad un sistema oggettivo di respon-
sabilità, come forma di difesa della società, affidato alla causalità (legame fra danno e
sfera giuridica del soggetto). Per una soluzione che pone colpa e responsabilità ogget-
tiva sullo stesso piano cfr. COVIELLO, La responsabilità senza colpa, in RISG, 1897.

75 Cfr. E. GIANTURCO, L’individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale, ora
in Opere giuridiche, II, Roma, 1947. Con i commercialisti (cfr. C. VIVANTE, I difetti so-
ciali del codice di commercio, Monitore Trib. 1899, e ID., Le nuove influenze sociali nel
diritto privato in Ann. della R. Università Roma a.a. 1902/03, P. SRAFFA, La lotta com-
merciale, in La Scienza del diritto privato, II, 1894) lo “spirito sociale” assume connotati
più definiti, traducendosi nella tutela giuridica di interessi dei consumatori, dei deposi-
tanti, degli assicurati, dei lavoratori, della cooperazione di fronte al potere economico
delle società e dei commercianti e di fronte alla conseguente soppressione di ogni reale
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ed a costruire una rete di protezione intorno al contratto, impo-
nendo obbligazioni anche senza la mediazione della volontà indivi-
duale, e forme di tutela delle aspettative dei terzi in buona fede76. E
generò al tempo stesso un rinnovato interesse per tutte quelle culture
giuridiche che privilegiavano, nella loro tradizione, la dimensione
fattuale e collettiva.

In ogni caso, la critica lasciò integra la dimensione intermedia
della costruzione del sistema77. Il sistema fu considerato incompleto
ed imperfetto, ma sempre in evoluzione e dunque passibile di rico-
struzione, i giuristi potevano sempre ricostruire i suoi elementi in-
terni al fine di mantenerne integra l’armonia ed il legame con la
struttura sociale78. L’elasticità del sistema permetteva anche, se ne-
cessario, di spostare i suoi confini leggermente indietro per far posto
ad una nuova legislazione sociale, capace di offrire una risposta più
adeguata ai difetti più evidenti del vecchio formalismo.

È dunque attraverso l’adozione di una particolare idea di si-
stema che si realizza da parte della scienza giuridica l’ampliamento
dell’organismo normativo. Nella semi-periferia italiana viene enfatiz-
zato il ruolo e la forza di principi vivificatori e fecondi, presenti nei

libertà contrattuale in nome della libertà delle convenzioni. La codificazione diventava
un elemento di resistenza di fronte agli abusi delle grandi forze economiche, capace di
incorporare grandi istituti sociali o convertibili ad uso sociale, come la cooperazione e
l’assicurazione.

76 L’attenzione per la sicurezza e la stabilità del traffico giuridico sollecitarono il
recupero alla giuridicità di situazioni di fatto – effettivamente presenti nella società – a
cui la tutela non spetterebbe cfr. G. VENEZIAN, La tutela dell’aspettativa, Opere giuridi-
che, I, cit. con richiami appunto alla Gewere del diritto consuetudinario tedesco.

77 Cfr. V. POLACCO, La funzione sociale dell’odierna legislazione civile, Camerino
1885. Coglie precisamente le diverse forme che il riferimento al sistema può assumere
da noi F. TREGGIARI, Questione del metodo e interpretazione delle leggi in uno scritto di
Vincenzo Simoncelli, in Riv. trim. dir. proc. civ.

78 Per Cimbali il sistema è utile come avvio ad una nuova legislazione, ma l’inge-
gno italiano deve trovare il giusto mezzo tra il crudo meccanismo francese, l’empirismo
della sua legislazione e l’organismo astratto tedesco che per voler abbracciare tutto con
le sue intemperanze speculative finisce con lo stringere poco o nulla di contenuto”.
Questo nuovo metodo era il collegamento o la correlazione organica dei singoli istituti
giuridici” (Lo studio del diritto civile negli stati moderni). E poi Vivante ancora sottoli-
neava come vi sono due tipi di costruzione dogmatica, l’una meccanica, l’altra organica.
Quest’ultima, pur orientandosi con la legge, considera “la struttura tecnica ed econo-
mica di ogni istituto come il fondamento principale della sua struttura giuridica”. La
promulgazione della legge non è altro che il suggello formale dei risultati già ottenuti
con l’osservazione sistematica dei fatti.
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testi stessi, capaci di dare alle soluzioni legali la massima latitudine
possibile.

La continuità fra le due epoche, creata nel quadrante italiano,
permette di fare spazio alle idee solidaristiche senza rinunciare così
all’unità del diritto comune civilistico79.

Del resto, nell’ambito di una visione organica del diritto, è nor-
male che la preferenza sia accordata a forme di adattamento gra-
duale, realizzate dall’interno, ad opera della scienza giuridica80. Nella
competizione fra le differenti élites, la scienza giuridica può così ri-
definire i propri rapporti nei confronti del politico (legislazione) e
dei giudici (giurisprudenza), affermando la sua superiorità81.

È evidente però che l’elaborazione scientifica del sistema, men-
tre permette di adeguare il diritto alle trasformazioni in corso, aprirà
anche la strada alla successiva riaffermazione della coerenza e della
autonomia della scienza giuridica82.

Al tempo stesso, la capacità del modello di mantenere in piedi
l’idea savigyniana di un diritto che si sviluppa nella società ad opera

79 Il dibattito sulla responsabilità per gli infortuni del lavoro avviato alla fine del-
l’Ottocento ne offre una sintesi perfetta: la resistenza dei principi della responsabilità
fondata sulla colpa portano ad articolare le possibili soluzioni in chiave di diritto pro-
cessuale attraverso l’inversione dell’onere sulla prova o di diritto pubblico con l’intro-
duzione dell’assicurazione obbligatoria. Cfr. G. CAZZETTA, Responsabilità aquiliana e
frammentazione del diritto comune civilistico (1865-1914), Milano, 1991, 163.

80 Il potere politico non può disporre del diritto contenuto nel codice, la legisla-
zione speciale è eccezionale, le condizioni sociali non autorizzano ad introdurre una plu-
ralità di regimi giuridici: “L’intervento speciale può risolvere l’ingiustizia del caso con-
creto, ma crea frammentazione, impedisce di pensare ad unitari istituti giuridici, di-
strugge il diritto e il ruolo del giurista, frastagliando la corrispondenza del giuridico al
sociale in una richiesta incessante di ‘coperture’ per i nuovi casi; abiti fatti su misura di
un solo modello e facili al logoramento, inutilizzabili in nuove situazioni” (cfr. G. CAZ-
ZETTA, Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico, cit.).

81 Di lì a poco l’intervento del legislatore smetterà di essere considerato eccezio-
nale per diventare invece “una tessera di un mosaico in via di composizione, che unita
ad altre tessere, è capace di rivelare un nuovo paesaggio” (F. CARNELUTTI, Infortuni sul
lavoro, Roma, 1913, XII).

82 Fondato sull’osservazione scientifica dei fenomeni e sulla ricerca delle loro con-
nessioni per individuare le leggi che li governano il nuovo metodo mentre ancora il si-
stema giuridico alla realtà, pone al tempo stesso le condizioni per una reificazione dei
suoi strumenti (“i concetti diventano proiezioni teoriche di un ordine reale” cfr. M.
BRUTTI, Vittorio Scialoja, cit., 589, R. ORESTANO, Introduzione allo studio storico del di-
ritto romano, Torino, 1963, “un risultato della scienza viene sovente assunto (…) come
un dato di fatto offerto dalla realtà”).
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della scienza giuridica che il legislatore deve semplicemente ricono-
scere nelle sue leggi, tende a diventare la cifra di una tradizione ita-
liana che sarà in grado di avere la meglio – almeno in alcune zone del
mondo – rispetto al legismo del diritto francese ed alla astrattezza
della scuola tedesca83.

13. L’ambiguità del sociale: verso il “nuovo ordine corporativo”

Con il fascismo però il “sociale” assume una colorazione parti-
colare.

Non vi è dubbio che l’esigenza di rinnovamento, promossa dal
pensiero sociale, costituisca una preoccupazione generale che si
diffonde rapidamente “in tutti i paesi civili”, traducendosi ovunque
in nuove forme giuridiche di governo dell’iniziativa dei privati ne-
cessarie per rispondere alle mutate condizioni dello sviluppo econo-
mico. Questa esigenza che sicuramente non è il portato esclusivo del
fascismo (ed in Italia non si identifica necessariamente con questo,
che peraltro conosce pure sfumature diverse al suo interno84), as-
sume però con esso un tono originale in chiave decisamente autori-
taristica.

Un modello che i suoi promotori pensavano potesse proporsi,
una volta affermato in Italia, come esempio di un “ordine nuovo”
anche al di là dei confini europei.

Nell’alternativa italiana la proprietà e l’iniziativa economica in-
dividuale devono infatti essere salvaguardate, ma vincolate però ad

83 Nella prospettiva italiana, la legislazione stessa non è considerata un prodotto
del legislatore, ma una graduale opera di sedimentazione, fino a raggiungere il diritto ro-
mano con il quale non si dà allora soluzione alcuna di continuità. Non solo il codice si
pone così in continuità, ma attraverso l’individuazione di principi generali è possibile
anche giungere aduna meno rigida contrapposizione fra legge e giurisprudenza (per un
percorso risalente cfr. A. SPINOSA, L’“economia dei codici moderni”. Legislazione e giuri-
sprudenza nella dottrina italiana dell’Ottocento, Quaderni 2011, 711).

84 Nel fascismo sono presenti diverse tendenze che si muovono dall’idea di svi-
luppo e messa a punto a quella di rottura nei confronti del liberalismo. Sul punto cfr. P.
CAPPELLINI, Il fascismo invisibile. Una ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti fra
codificazione civile e regime in Quaderni fiorentini, 28, 1999, 175 ss.; A. SOMMA, I giuri-
sti e l’asse culturale Roma-Berlino, Frankfurt a.M., 2005, 23, R. TETI, Codice civile e re-
gime fascista. Sull’unificazione del diritto privato, Milano, 1990, P. COSTA, La codifica-
zione fascista, osservazioni in margine ad un testo di Sergio Panunzio, in Diritto privato,
2006, 569.
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obiettivi esterni che le trascendono: le esigenze fondamentali del-
l’economia nazionale e dell’ordine corporativo. Autonomia ed utilità
sociale segnano i confini entro i quali le attività private possono svol-
gersi. E l’ordine giuridico comincia gradualmente a dotarsi di una se-
rie di strumenti che permettano il governo di queste attività in ma-
niera sempre più incisiva.

Per la verità, l’esigenza di una riorganizzazione complessiva del
diritto privato alla luce della presenza necessaria dell’intervento sta-
tale è un tema già fortemente sentito almeno a partire dalla “legisla-
zione di guerra”. Molte voci sono d’accordo nel non ritenerla sol-
tanto il prodotto di una contingenza eccezionale, ma l’espressione
della nuova sensibilità che con il sociale era venuta maturando. Al
suo interno, infatti, gli autori più sensibili non tardano a cogliere la
presenza di quei nuovi temi ispirati dal sociale come il superamento
dell’individualismo e la presenza sempre più pervasiva del diritto
pubblico nel diritto privato con tutto l’armamentario necessario per
assicurare la protezione di alcuni ceti deboli e munire la proprietà e
l’iniziativa privata di una rete di obblighi e limiti per assicurare la
realizzazione di scopi sociali85.

Gran parte di queste innovazioni saranno presenti nella legisla-
zione coloniale. Del resto, dove sono più facili le “sopraffazioni” è
più facile affermare ciò che in Patria molti continuano a negare.

Sulla strada della sua affermazione definitiva una parte della
scienza giuridica italiana gli contrappone la centralità del codice ci-
vile, non negando però la necessità di un suo rinnovamento.

L’occasione per un confronto è offerta subito dalla discussione
sul Progetto italo-francese e sul modello che propone: un aggiorna-
mento in chiave moderatamente sociale della disciplina codicistica
delle obbligazioni e dei contratti86.

Il Progetto mentre tiene ferma la centralità della volontà indivi-
duale, riconosce però la necessità di una serie di limiti che ne ingab-
bino le possibili espressioni, riducendone gli eccessi. Limiti che ven-

85 F. VASSALLI, Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato
(1919), in Studi giuridici, II, Milano, 1960, 337, ma anche F. FERRARA, Diritto di guerra e
diritto di pace, Scritti giuridici II. Sul ruolo chiave di Vassalli in chiave diversa G.B.
FERRI, Filippo Vassalli e la defascistizzazione del codice civile, in Diritto privato, 1996, 593
e SALVI, La giusprivatistica, cit., 254.

86 G. ALPA, G. CHIODI, Il progetto italo-francese delle obbligazioni (1927). Un mo-
dello di armonizzazione nell’epoca della ricodificazione, Milano, 2007.
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gono configurati in modi elastici, la cui concretizzazione con l’obiet-
tivo di realizzare un migliore contemperamento con le esigenze so-
ciali rimane affidata all’azione giudiziale87. Sono proprio le incognite
e le oscillazioni che derivano dall’apertura del modello, giudicata ec-
cessiva, ad essere oggetto delle maggiori perplessità.

Il carattere troppo francese dell’opera e l’eccessivo allontana-
mento dalla tradizione del diritto italiano costituiscono le armi reto-
riche dello scontro, evidentemente il vero obiettivo è il superamento
del paradigma liberale realizzato in una direzione decisamente non
gradita88.

Si riproduce, allora, un confronto tipico all’interno del sociale,
quello fra una impostazione più moderata, che non rinuncia ad una
ispirazione liberale, ed una invece più audace, che in diversi qua-
dranti geografici si apre anche al collettivismo.

Secondo quest’ultima, è necessaria una riconsiderazione com-
plessiva del rapporto fra poteri privati ed ordinamento giuridico ed
una rielaborazione profonda delle categorie civilistiche alla luce delle
finalità pubblicistiche e sociali89.

In Italia, si chiede al diritto invece di assicurare tutela e raffor-
zare quelle attività private che possono essere considerate social-
mente produttive.

Ristrutturato secondo la nuova visione politica, il diritto privato
deve diventare al tempo stesso anti-individualistico ed eteronomo. In

87 Emblematici l’art. 22 che introduce una azione generale di lesione che porta al-
l’annullamento di tutti i contratti sproporzionati in cui “secondo le circostanze, debba
presumersi che il suo consenso non sia stato sufficientemente libero” e l’art. 74 che con-
duce al risarcimento di tutti i danni provocati “eccedendo, nell’esercizio del proprio di-
ritto, i limiti posti alla buona fede e allo scopo per il quale il diritto gli fu riconosciuto”.
Sebbene i parametri valutativi ruotano intorno al dogma della volontà, che rimane
centrale (M. BRUTTI, Vittorio Scialoja, Emilio Betti, cit.), vengono ribaditi dei limiti ne
circoscrivono la portata.

88 Cfr. E. BETTI, Il progetto di un codice italofrancese delle obbligazioni e dei
contratti, in Riv. dir. comm., 1929, 665, replica di M. D’Amelio e poi V. Scialoja, e G.
DE RUGGIERO, Il progetto del codice, Studi in onore di Alfredo Ascoli.

89 Il progetto complessivo del fascismo riflette un modello in cui il potere statuale
elimina progressivamente i conflitti di classe, sostituendo al pluralismo dei parti una
riorganizzazione in senso gerarchico della società per assicurare tutta la produttività di
cui è capace una comunità.

Nella prospettiva neoidealistica il ruolo della scienza giuridica (e della dottrina)
tende ad essere ridimensionato. La critica neoidealistica, prendendo a bersaglio il “dato”,
la connessione con il mondo empirico e l’esito positivistico del pensare sistematico.
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questo modo il diritto deve poter essere in grado, a seconda dei casi,
di riflettere la pura normalità economica o di discostarsene, laddove
sia necessario intervenire più incisivamente, per orientarla e pla-
smarla.

Non si tratta di mettere a punto gli istituti del diritto privato in
modo da tale da riflettere meglio le esigenze sociali e realizzare un
migliore equilibrio sociale; si tratta invece di configurare le categorie
civilistiche entro un sistema dirigistico che possa incanalare la realtà
economica in una direzione ben determinata. In questo quadro è
cruciale per lo stato disporre di meccanismi per assicurarsi il con-
trollo delle attività private, in particolare di quelle imprenditoriali, e
rendere i privati responsabili nei suoi confronti per il modo in cui i
beni e le risorse sono utilizzati90.

Rispetto agli obiettivi di ridurre le disuguaglianze del liberismo
democratico, la logica del fascismo è diversa dunque: tiene ben
ferma la logica proprietaria, ma pone l’interesse pubblico al di sopra
di essa, come limite esterno all’iniziativa privata che rimane “lo stru-
mento più efficace e più utile nell’interesse della nazione” 91.

È la produzione, nel momento in cui chiama in gioco il benes-
sere della nazione, dunque a ricondurre all’“istanza sociale” ed alla
necessità di porre limiti, in suo nome, alle attività dei privati.

Ormai, nella nuova ottica del sociale, la necessaria presenza del-
l’interesse pubblico accanto a quello individuale nella disciplina del
godimento delle cose autorizza infatti una considerazione diversa e
più complessa dei rapporti fra individui e cose92.

90 In alcune sfumature però emerge anche l’idea di un superamento dello stesso
diritto privato cfr. S. PANUNZIO, Il problema dei codici ed i limiti della codificazione, in
Motivi e metodo della codificazione fascista, Milano, 1943, 30 ss.

91 La via italiana si propone di conservare sia il profitto che l’accumulazione
privata del capitale in alternativa sia al liberalismo che al collettivismo. Il liberalismo
democratico e l’obiettivo di eliminare o ridurre le differenze sociali viene accusato di
produrre un eccessivo livellamento sociale non funzionale agli obiettivi economici del
regime, l’obiettivo del fascismo invece è servirsi del capitalismo, tenere ferma l’iniziativa
individuale ingabbiata nelle esigenze della solidarietà sociale, distaccandosi così anche
dal nazismo e dalla sua logica della comunione di interessi nella prospettiva dell’annul-
lamento del singolo in una comunità organica cfr. A. SOMMA, L’asse culturale, cit., 197.
Altre declinazioni in A. SOMMA, I giuristi francesi e il diritto della “grande trasforma-
zione”, in AA.VV., Le droit sous Vichy, Frankfurt-am-Main, 2006, 437 ss.

92 La dimensione collettiva del fenomeno (del godimento delle cose) realizzata
all’interno dei gruppi era già stata oggetto di analisi in G. VENEZIAN, Reliquie della
proprietà collettiva in Italia (1888), in Opere giuridiche, II, Roma, 1930.
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Non è la cosa staticamente considerata come oggetto del potere
assoluto del singolo, ma la cosa inserita nel processo produttivo e
dunque più precisamente il complesso di cose, realizzato nelle “plu-
ralità collegate” in cui persone, cose e servizi si fondono nel feno-
meno organizzativo per il perseguimento di un interesse comune che
il diritto deve regolamentare per assicurare una migliore produ-
zione93.

Insomma la questione dell’appartenenza del bene perde centra-
lità di fronte alla questione della gestione della produzione, la condi-
zione del proprietario di fronte a quella del produttore94.

Questo permette anche di comprendere come lo scontro sul co-
dice italo-francese non riguardasse tanto la possibilità di limitare la
volontà e le attività dei privati, ma la qualità dei limiti.

14. Sui “germi di un nuovo diritto”

Accanto alla revisione delle categorie tradizionali, alla lunga, il
rinnovamento produce anche una più complessiva ridislocazione del
codice sul terreno delle fonti. Un terreno che appare ora assai più
ricco e complesso di quello disegnato dal pensiero classico.

Nel quadro di un nuovo rapporto fra pubblico e privato, il co-
dice si lega ad una legislazione speciale che ora non può più essere
considerata residuale, ma si colloca sullo stesso suo piano e lo inte-
gra regolarmente, contribuendo a disegnare la fisionomia dei singoli
istituti, che si aprono all’intervento eteronomo come testimoniano
fra gli altri, i meccanismi assicurati dal combinato degli art. 1339 c.c.
e 1419, 2 c. e dall’art. 1374 c.c.95.

93 Guardando “sotto il profilo delle cose” (cfr. FINZI, Diritto di proprietà e disci-
plina della produzione), l’ordinamento può recuperare le differenti realtà strutturali e
funzionali delle cose, considerandole per il modo cioè in cui sono inserite nel territorio
e nella società, è possibile dare vita ad una serie di statuti differenziati dei beni. Com’è
noto tale linea di pensiero verrà sviluppata da PUGLIATTI, La proprietà e le proprietà.

94 Lo scopo dell’organizzazione serve a collegare i beni nell’azienda e diventa cen-
trale, nell’azienda gli elementi patrimoniali sono unificati sul piano economico funzio-
nale e coordinati ad uno scopo comune e l’imprenditore non tanto padrone dell’azienda
ma il responsabile che esercita una funzione e come tale è investito di doveri quanto di
diritti.

95 Non vi è dubbio che il fascismo costruisca il suo modello organizzativo sul pri-
mato della legge rispetto all’iniziativa dei privati. È in questo senso che possono spie-
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Nello stesso tempo, però, possono trovare nuovo respiro all’in-
terno del codice anche criteri elastici di valutazione del comporta-
mento dei privati, come la buona fede e la correttezza, che riman-
gono aperti al rilievo dell’interesse generale ed alla sua possibile ri-
definizione alla luce dei cambiamenti politici e sociali, affidati
all’azione giudiziale.

Infine, il codice viene inserito in una gerarchia che ora vede al
suo vertice “principi generali del diritto”, che non sono una semplice
sintesi del materiale normativo esistente, ma – proprio come voleva il
pensiero sociale – qualcosa di più e di diverso intorno ai quali è pos-
sibile riorganizzare le singole norme per collegare il diritto civile con
le finalità che persegue lo Stato96.

Niente meglio delle nuove teorie di Emilio Betti – dal negozio
giuridico97 alla causa98 ed alla valorizzazione delle clausole generali99

– esprimono questo collegamento. Un progetto quello bettiano che
non mancherà di trovare ulteriore legittimazione in una rinnovata
continuità con la tradizione romanistica (ovviamente intesa in modo

garsi fenomeni quali il ridimensionamento di discipline come l’abuso del diritto e la
stessa lesione contrattuale a favore della regolamentazione legale dei rapporti proprie-
tari e contrattuali. “La legge infatti si inserisce nel corpo medesimo del codice… e nel
richiamo all’ordinamento giuridico come canone di valutazione dei poteri del proprie-
tario, dell’idoneità del fatto a produrre l’obbligazione, dell’ambito riservato all’autono-
mia privata” (cfr. C. SALVI, La giusprivatistica, cit., 268).

96 È noto il lungo dibattito sul valore normativo delle dichiarazioni della Carta del
lavoro, alla fine verranno considerati come principi generali dell’ordinamento giuridico
dello stato e dunque “criteri di interpretazione delle leggi vigenti”.

97 La direzione in senso anti-individualista si realizza nella imposizione di limiti ed
oneri alla espressione dell’autonomia privata che deve promuovere funzioni determinate
dall’ordinamento. Per una sintesi significativa cfr. E. BETTI, Sui principi generali del
nuovo ordine giuridico, in AA.VV., Studi sui principi generali dell’ordinamento giuridico,
Pisa, 1941, 321.

98 Alle regole classiche della causa, ereditate dalla tradizione francese, la rilettura
bettiana contrappone il paradigma romano, come modello astratto, accanto ai negozi
tipici nominati producono effetti solo i negozi i cui scopi rispondono a funzioni eco-
nomico-sociali previste dall’ordinamento o che trovano comunque rispondenza nella
“coscienza sociale, economia nazionale e ordine pubblico”, di cui è parte integrante
l’ordine corporativo.

99 Nei rapporti individuali una serie di criteri (tutela del credito, dovere di cor-
rettezza e di buona fede, dovere di solidarietà corporativa) si affianca alla regola-
mentazione normativa per subordinare i diritti individuali alle esigenze dell’economia
nazionale.
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diverso da come la intendeva il pensiero classico e l’ala più libe-
rale100) e lo spirito nazionale101.

Nel nuovo negozio emerge tutto il valore sociale assegnato al re-
golamento di interessi dei privati, al quale si collegava la realizza-
zione di interessi di carattere “generale” come la tutela dell’affida-
mento e la sicurezza della circolazione giuridica.

Al tempo stesso, il progetto bettiano, mentre mette a punto le
nuove categorie dogmatiche capaci di accogliere l’intervento pub-
blico, esercita una resistenza rispetto al tentativo del fascismo di riaf-
fermare la superiorità della politica sulla giurisprudenza (sia teorica
che pratica), cercando di riportare al centro della scena la scienza
giuridica.

Con l’improvvisa caduta del fascismo, tutto il nuovo realizzato
dalla codificazione del ’42 attraverso la saldatura fra categorie priva-
tistiche ed intervento pubblico, sulla spinta di un nuovo rapporto fra
società e stato, doveva rientrare in un cono d’ombra. Ridotto ad una
semplice patina ideologica o una esigenza strettamente legata alle
particolari strutture che si era dato quel regime, era infatti destinato
– in entrambi i casi – ad eclissarsi insieme ad esso102.

100 Nel pensiero classico la legittimazione che proviene dal diritto romano è legata
non solo alla perfezione dei modelli, ma alla sua caratteristica di diritto fondato sulla li-
bertà individuale, diverso appare per Betti il richiamo al passato, il diritto romano non
serve ad affermare il primato dei valori di quella cultura, ma per “la sua capacità di
offrire materiali ancora grezzi, ma preziosi… su cui potesse esercitarsi e affinarsi la
potenza logica, “dogmatica”, delle categorie della nuova civilistica, nel rispetto e nella
valorizzazione della continuità di una tradizione” (cfr. A. SCHIAVONE, L’identità, cit.,
298), invertendo così la posizione.

101 In questo senso Betti ribadisce l’autonomia della ragione giuridica fondata
sulla centralità della tradizione. Per Betti, lo strumento principale per realizzare una po-
litica all’altezza dei tempi è collocare i valori, gli obiettivi “nuovi” nell’alveo di una con-
tinuità sostanzialmente ininterrotta di procedure argomentative e di convinzioni meto-
dologiche, la tradizione è la condizione per una concepibilità e funzionalità della giuri-
sprudenza. L’idea è quella di controllare la dinamica sociale attraverso la dogmatica. Sui
caratteri della dogmatica bettiana e delle sue categorie giuridiche meta-storiche cfr. P.
COSTA, Emilio Betti: dogmatica, politica, storiografia, in Quaderni fiorentini, 7 (1978),
311, A. SCHIAVONE, Il “nome” e la “cosa”. Appunti sulla romanistica di Emilio Betti, ivi,
293.

102 In questa direzione si collocano coloro che ritengono che il formalismo dei
giuristi sia servito da schermo impedendo la conformazione del codice da parte del fa-
scismo e realizzando invece un collegamento con la tradizione liberale precedente nel
segno di un ruolo puramente tecnico del diritto privato cfr. R. NICOLÒ, Codice civile, in
Enc. dir., VII, Milano, 1960, 246.
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Sarà l’idea dell’“eccezionalismo” del fascismo, considerato
come un fenomeno tutto sommato straordinario e passeggero, al
quale la scienza giuridica aveva saputo resistere egregiamente attra-
verso “una geometria di forme concettuali legate in un elaborato si-
stema” a permettere la sopravvivenza della codificazione del 42, sia
pure purgata delle sue più propagandistiche incrostazioni103.

La strada è spianata allora verso la restaurazione della versione
classica del diritto privato104. E con essa dunque al recupero di tutti
quei giuristi che avevano partecipato all’edificazione di quella co-
struzione con il nuovo codice, che potevano candidarsi così alla
guida della nuova Italia.

Solo più tardi, in un quadro di idee e valori totalmente mutato,
quei “germi di un diritto nuovo” dovranno essere ripresi e svilup-
pati, in particolare il tema dell’incidenza sulle categorie del diritto
privato del ruolo di direzione e programmazione affidato ai poteri
pubblici105. Ed insieme ad essi, doveva tornare di moda anche gran
parte dell’arsenale tecnico elaborato in quel torno d’anni.

15. Declino e rinascita del sociale: gli anni settanta

La complessità della società e la necessità di portare a termine
un processo di trasformazione in senso democratico, in conformità
con i valori sociali, riconosciuti in molte delle nuove Costituzioni del
dopoguerra indurranno a non considerare definitivamente archiviata
l’esperienza del sociale, della quale invece appare necessario recupe-
rare tutte le potenzialità.

Insieme al tentativo di restaurare l’ordine del pensiero classico,
come baluardo nei confronti delle degenerazioni a cui aveva condotto
il sociale, negli anni subito successivi alla fine della guerra comincia
un complesso processo di rinnovamento che prende itinerari diversi.

La presenza nelle nuove costituzioni dei valori sociali induce
così a riprendere quel processo di relativizzazione dei concetti clas-

103 Cfr. S. PUGLIATTI, La giurisprudenza come scienza pratica, in RISG, 1950, 49. La
discussione è ripresa in M. BRUTTI, Vittorio Scialoja, cit.

104 Anche chi sottolinea la novità della codificazione, collocandosi piuttosto sotto
il profilo funzionale, può affermare la continuità fra il vecchio ed il nuovo cfr. Vassalli,
Il diritto di proprietà, in Studi giuridici, II, Vassalli, Motivi e caratteri della codificazione
civile, in RISG 1947, 76.

105 RESCIGNO, Codici. Storia e geografia di una idea, Bari, 2013.
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sici, già in voga sin dagli inizi del secolo, allo scopo di renderli più
“idonei a sopportare le sollecitazioni cui erano sottoposti da una in-
terpretazione teleologicamente finalizzata all’attuazione dei nuovi
principi”106.

Nel diritto privato infatti continuavano ad essere presenti per-
sonalità che, per la loro attenzione al dato reale o l’opposizione al
formalismo, potevano ben essere caratterizzati come studiosi “cri-
tici”. Più che un comune approccio metodologico, li teneva uniti in-
fatti una comune sensibilità, caratterizzata dal rifiuto delle astrazioni.
A diversi livelli, tutti avevano concorso a tenere viva la critica delle
categorie classiche, ritenute troppo generali e rigide per governare
diverse realtà di fatto, ed a suggerire soluzioni alternative107.

In particolare, ora si trattava di valorizzare proprio la curvatura
impressa alle regole del diritto privato dall’elaborazione teorica del
“sociale”. Questa infatti aveva contribuito ad aprire le categorie tra-
dizionali da una parte all’intervento del legislatore che ormai trovava
la sua “naturale” collocazione al loro interno e dall’altra a quello del
giudice il quale poteva, in modo altrettanto “naturale”, operare at-
traverso le clausole generali via via i contemperamenti necessari fra
solidarietà sociale e i valori della razionalità economica108.

Gli strumenti messi a punto dal “sociale” venivano ora impie-
gati in una prospettiva radicalmente diversa rispetto alla esperienza
corporativa. Venivano infatti messi in campo per realizzare finalità
redistributive e perequative nel segno dei nuovi valori costituzionali
dell’eguaglianza e della solidarietà.

Un ruolo fondamentale è giocato dall’art. 3 della Costituzione
che, individuando nella rimozione degli ostacoli economico-sociali
all’uguaglianza uno dei compiti principali della Repubblica, costitui-
sce uno dei punti cardini per dare un senso diverso a tutto il
“nuovo” che il sociale aveva messo in campo.

106 Così R. NICOLÒ, Diritto civile, in Enc. dir., XII, Milano, 1964, 71 che pone in
evidenza le caratteristiche particolari del formalismo pugliattiano in cui il sistema non è
statico e chiuso, ma aperto ed elastico, sempre in equilibrio dinamico.

107 Vedine una possibile carrellata in P. GROSSI, La cultura del civilista, cit.
108 Emblematica la vicenda del contratto dove la concorrenza fra fonti collocate in

posizione paritetica ed il principio della buona fede permettono un’ampia facoltà di in-
tervento quando è necessario ridisegnare l’insieme dei diritti ed obblighi dei contraenti
in modo da apprezzare in concreto le reciproche posizioni secondo i principi della soli-
darietà sociale.
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Attraverso queste aperture infatti potevano essere poste tutte le
premesse di un diritto privato del welfare State. Un diritto privato in
grado di costituire lo snodo principale attraverso il quale realizzare
una effettiva redistribuzione delle risorse. In questa prospettiva, dun-
que, l’eccezionalismo del welfare law poteva essere ridimensionato: il
regolamento statuale non costituiva più un intervento isolato e, in
qualche modo limitato, in un’area normalmente appannaggio di un
ordine spontaneo, rappresentato dal diritto privato, le cui istituzioni
– dal mercato alla famiglia – sorgono precedentemente ed indipen-
dentemente dalla regolamentazione statuale e le cui regole dunque
costituiscono il diritto comune.

Sempre nella stessa direzione, più avanti, Il sociale doveva in-
contrarsi con la tradizione marxista nell’“uso alternativo del di-
ritto”109. Con essa, anzi, il “sociale” entra in un rapporto complesso
che, a causa della visione antagonistica che questa impostazione
sposa, diventa talvolta conflittuale.

Di fronte ad “opzioni teoriche differenziate”, infatti, la presenza
di un principio chiave come quello dell’eguaglianza sostanziale, san-
cito dal secondo comma dell’art. 3, doveva autorizzare il supera-
mento l’astrattezza della norma ed il recupero in sede interpretativa
dell’effettiva dimensione del reale allo scopo di realizzare un’inter-
pretazione funzionale all’“emancipazione delle classi subalterne”.

Rispetto a questi orientamenti, l’elemento teleologico e l’indivi-
duazione degli interessi che sottostanno alle categorie giuridiche rap-
presentano il punto in comune con il sociale. Come nella prospettiva
tardottocentesca, la società e la sua osservazione da una parte e la ri-
valutazione delle fonti giurisprudenziali e dottrinali dall’altra costi-
tuiscono gli elementi chiave dell’innovazione.

Vi è però una variante significativa: se, nella prima versione, la
società dalla cui osservazione ricavare soluzioni è considerata in una
prospettiva prevalentemente statica, come quel complesso di ele-
menti che costituisce la “natura delle cose” di cui riprodurre gli
equilibri; nella seconda, invece, la società viene presa in considera-
zione nella sua prospettiva dinamica, viene cioè analizzata critica-

109 Il riferimento è a AA.VV., L’uso alternativo del diritto: I, Scienza giuridica ed
analisi marxista. Ortodossia giuridica e pratica politica (a cura di P. Barcellona), Bari,
1973. Ora il tema è ripreso in L. NIVARRA, Gli anni settanta del diritto privato.
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mente con riferimento alle tensioni, ai conflitti di interesse ed alle
“contraddizioni” che attraversano tutta la realtà110.

Ancora una volta l’Italia costituisce uno snodo importante, una
semi-periferia, che veicola anche la diffusione di questa seconda on-
data di pensiero sociale in tutta l’area dell’Europa meridionale ed in
Latinoamerica111.

Così, alla fine degli anni ’60, il sociale conoscerà – in diversi siti
– un suo ritorno. Al tempo stesso, però, sono quelli anche gli anni
che segnano l’inizio di una sua radicale trasformazione. Un processo
attraverso il quale l’idea sociale comincerà lentamente ad essere me-
tabolizzata all’interno di un più complesso assetto intellettuale che
ancora caratterizza l’epoca contemporanea. Oggi infatti le acquisi-
zioni del sociale sembrano consolidate, ma appaiono combinarsi, con
diverse modalità, con quelle caratteristiche dell’epoca precedente112.

16. Crisi e tramonto del sociale

È proprio questa estrema varietà delle manifestazioni attraverso
le quali il “sociale” può presentarsi e la sua instabilità, che può dar
luogo ad esiti radicalmente diversi, a salire sul banco degli accusati.

Inizialmente proprio questa instabilità sarà accusata – in diversi
quadranti del mondo – di condurre verso esiti tragici.

Ad essere condannata in particolare è la visione strumentale, in

110 A.M. HESPANHA, La cultura giuridica europea, Bologna, 2012, 317. La scompo-
sizione della “realtà sociale” in “classi sociali”, la sostituzione dell’“evoluzione” con il
“conflitto”, la denuncia della “falsità” della neutralità e la scoperta della dimensione
ideologica del diritto sono tutti elementi che concorrono a trasformare l’antiformalismo
in un’esigenza di rottura il cui significato era rappresentato dalla prefigurazione di
un’alternativa e dalla possibilità di una trasformazione. A dominare è soprattutto il tema
della contraddizione, intesa però nella prospettiva offerta dalla presenza di una “reale”
ed “oggettiva” struttura profonda della società capitalista che si protende nell’ordina-
mento giuridico, e che si trova alla base di tutti i conflitti in cui una legislazione “di
classe” entrava in rotta di collisione con “principi incompatibili”. Vedi P. COSTA, L’al-
ternativa “presa sul serio”: manifesti giuridici degli anni settanta, in Mat. st. cult. giur., 50.

111 Lo sottolinea A.M. HESPANHA, op. cit. Per alcune vicende significative M.G.
LOSANO, La legge e la zappa. Origini e sviluppo del diritto alternativo in Europa e Suda-
merica, in Materiali st. pen. giur., 2000, 109.

112 Il modello è quello della sedimentazione o stratificazione usato da DU. KEN-
NEDY, Two Globalization of Law and legal thought, cit., 631 e ID., Three globalization of
law and legal thought, in D. TRUBEK, A. SANTOS (a cura di), The new law and develop-
ment: a critical appraisal, Cambridge, 2006.
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cui il diritto viene considerato una semplice ingegneria sociale suscet-
tibile come tale di poter essere piegato alla realizzazione di qualunque
politica. L’enfasi riposta sulle scienze sociali, se da una parte giustifi-
cava la necessità di una politica di riforme della società, dall’altra però
metteva le scelte sui destini della collettività nelle mani degli scienziati
sociali o di una politica “positiva” o “scientifica” che finiva spesso per
assumere connotazioni intollerabilmente autoritaristiche.

Nel suo successivo revival dagli anni ’60 in poi, il sociale verrà
accusato per le conseguenze alle quali può condurre una politica
economica assai più attivista e con una forte caratterizzazione in
senso redistributivo.

Alle perplessità sollevate nel dopoguerra si sovrapponevano ora
quelle prodotte dalla trasformazione in senso sociale dello stato. Il
costante aumento dei suoi compiti aveva provocato infatti la crescita
di un gigantesco apparato burocratico allo scopo di metterli in
opera. Da una parte, ad essere messo in discussione allora è il fun-
zionamento di un meccanismo che si è rivelato troppo macchinoso,
costoso ed imperfetto per poter essere considerato davvero social-
mente utile. Ulteriori perplessità poi sono destinate ad essere provo-
cate dalle conseguenze degli interventi realizzati. A detta degli osser-
vatori, molto spesso, questi si rivelano ai danni proprio di coloro
che, trovandosi nelle posizioni più basse della scala sociale, avreb-
bero dovuto esserne invece beneficiati113. Da un altro, e più sofisti-
cato versante, il bersaglio delle critiche sono le molteplici forme di
interferenza (“disciplinare”) con la sfera privata dei cittadini, rite-
nute inaccettabili, perché producono conseguenze ben più negative
della indigenza materiale che si proponevano di curare114.

A tutte queste critiche, provenienti da versanti opposti, il “so-
ciale” non saprà trovare risposte convincenti.

17. I limiti della visione teleologica, conflitto fra gli interessi

Vi è però un altro profilo, intrinseco nella visione teleologica del
diritto, alla radice del rinnovamento, che è interessante portare alla

113 Su questo punto si vedano già le riflessioni di Pound circa le problematiche ed
i risultati ottenuti con i programmi sociali: R. POUND, New Paths of The Law, Nebraska,
1950, 51.

114 Cfr. FOUCAULT, Sorvegliare e punire, Torino, 1976, F. EWALD, L’Etat providence,
Paris, 1986.
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luce. Da qui infatti è destinata a generarsi una reazione che conduce
ad un diverso itinerario che influenza ancora l’epoca contemporanea.

Se la visione teleologica del diritto si era rivelata inizialmente ca-
pace di sostituirsi all’estetica del pensiero classico, il collegamento
messo a punto fra diritto e società però non si era dimostrato invece,
alla lunga, in grado di produrre risultati davvero convincenti. Il fatto
era che la società, con la sua crescente complessità, non si era rivelata
un riferimento in grado di offrire una risposta scientificamente fon-
data115.

Il processo di interpretazione delle regole a partire dai fini e da-
gli interessi sociali era destinato a rivelarsi impreciso, denunciando
l’estrema difficoltà di individuare regole davvero coerenti ed espo-
nendosi alla critica di riprodurre a sua volta una nuova forma di con-
cettualismo, seppure adesso di tipo sociale116.

A differenza di quanto pensava inizialmente la maggior parte
dei suoi promotori, il nuovo metodo portava alla luce una pluralità
di fini ed interessi, spesso in conflitto fra di loro, che lasciava spazio
a soluzioni aperte.

All’interno dei vari procedimenti giuridici emergeva sempre più
chiaramente come le diverse soluzioni non fossero altro che il pro-
dotto di un compromesso fra interessi sostanziali differenti, il cui ri-
sultato se favorisce l’uno, comprime l’altro117.

115 Anche nella prospettiva ispirata dal marxismo, emerge la difficoltà di correlare
gli eventi prodotti nella società con l’adozione di una forma giuridica determinata, agli
strumenti giuridici possono solo essere riservati compiti molto più vaghi come quello di
facilitare la prevedibilità o la certezza delle relazioni commerciali, non è più possibile in-
somma trovare una spiegazione razionale del rapporto fra diritto e società nella dina-
mica degli interessi concreti. Da noi S. RODOTÀ, Proprietà ed industria. Variazioni intorno
alla responsabilità civile, in Pol. dir., 1978, 429 ss.; M. BESSONE, Disciplina dell’illecito, di-
stribuzione dei rischi e costi sociali dei sistemi di risarcimento, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
1977, 721.

116 L’opzione si differenzia da quella del positivismo sociologico che concepivano
il diritto come il prodotto di uno sviluppo sociale, di cui pensavano di aver trovato le
leggi scientifiche. In tale prospettiva la società produceva il suo diritto attraverso un
processo automatico che non implicava alcuna scelta.

117 Nella giurisprudenza degli interessi vi è chiara consapevolezza che la regola è
la risultante di più vettori, non di uno solo. Secondo Heck ogni norma offre la soluzione
ad un conflitto di interessi, origina da un conflitto di interessi e ne costituisce a sua volta
il risultato, anche se spesso se ne riesce a cogliere uno soltanto cioè quello prevalente.
Le norme operano in un mondo pieno di interessi confliggenti e pertanto ogni legge
opera sempre a spese di qualcuno degli interessi. La parola interessi può essere ambigua
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Del resto lo stesso Jhering aveva già rivelato l’esistenza di una
tensione interna al diritto fra sostanza (l’interesse tutelato) e forma,
in virtù della quale l’interesse tutelato si deve sempre piegare alle esi-
genze formali, cioè a quelle che derivano dalla sua concreta ammini-
strabilità (la capacità di essere applicata in modo semplice) attra-
verso le forme giuridiche. E la migliore amministrabilità di una re-
gola nel senso di aumentare la sua certezza nel suo funzionamento
provoca una maggiore imprecisione nella tutela dell’interesse sostan-
ziale (che finisce per essere approssimata per eccesso o per difetto),
mentre la maggiore precisione diminuisce però la certezza.

Lo stesso conflitto può rintracciarsi in molti degli interessi che
costituiscono le preoccupazioni ricorrenti del pensiero sociale come
la tutela dell’affidamento o la tutela della sicurezza della circolazione
giuridica118. Quest’ultima, ad esempio, può essere apprezzata se-
condo due differenti prospettive: quella statica, cioè l’interesse alla
sicurezza del titolare della situazione giuridica, e quella dinamica,
l’interesse alla stabilità del trasferimento di chi ha acquistato119. Due
obiettivi che sono in conflitto tra di loro e che richiedono necessa-
riamente una mediazione da parte dell’ordinamento.

Questa impostazione doveva influenzare largamente l’elabora-
zione della giurisprudenza sociologica americana, la quale aveva por-
tato alla luce l’importanza del compromesso fra gli interessi, rinun-
ciando però durante il suo percorso teorico a rintracciare una for-

perché si riferisce a due diverse tipologie: personali ed impersonali. Sono soltanto que-
sti, in quanto universalizzabili, che possono entrare in gioco cfr. P. HECK, Das Procfrblem
der Rechtsgewinnung, Tubingen, 1912, dove il giudice di fronte ad un conflitto o ad una
lacuna deve riprodurre lo stesso equilibrio di interessi operato dalla legge.

118 La necessità di proteggere colui che ha fatto affidamento in buona fede sulle
dichiarazioni altrui entra in conflitto con la necessità di proteggere coloro che non vo-
gliono essere vincolati contro la propria volontà.

119 La tutela della sicurezza della circolazione giuridica presenta almeno due pro-
fili diversi: la sicurezza statica e la sicurezza dinamica. La prima coincide con l’interesse
di tutti i titolari di un diritto a non perderlo contro la propria volontà, la seconda è in-
vece l’interesse di tutti gli acquirenti di un diritto a che la situazione effettivamente ac-
quisita non sia perduto a causa dell’invalidità del trasferimento. Tutte le istituzioni del
diritto privato esigono delle scelte fra queste due finalità. Favorire la sicurezza statica
significa incoraggiare colui che possiede il bene ad apportare tutti i miglioramenti e gli
investimenti necessari per migliorarlo e favorire la sicurezza dinamica vuol dire invece
incoraggiare la circolazione giuridica e l’allocazione dei beni agli usi più efficienti Cfr. R.
DEMOGUE, Traité des obligation, cit. da noi E. Finzi.
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mula o un criterio scientifico che consentisse al giudice di evitare una
scelta120.

Per rispondere alle critiche dei predecessori, le regole del diritto
privato venivano articolate in modo da riflettere un delicato equili-
brio fra le varie finalità di policy evidenziate dalla critica e bilanciate
con altri interessi più classici per raggiungere ragionevoli compro-
messi (perché proporzionali)121.

In questa prospettiva i motivi sociali, tipici della seconda fase,
venivano trasformati in policies and principles che dovevano essere
bilanciati con altri elementi confliggenti più classici, come la volontà
individuale ed i singoli diritti, e gli interessi generali che possono es-
sere realizzati attraverso le decisioni, tenendo a bene a mente anche
considerazioni di amministrabilità, cioè la maggiore o minore gene-
ralità da dare alla regola (come nella ricorrente alternativa fra regola
o standard), e di competenza istituzionale, cioè le considerazioni di
opportunità legate ad un maggiore o minore attivismo giudiziale122.

Trasposto su di un piano globale, ciò produceva un fenomeno
interessante: la scomparsa delle preoccupazioni sociali dal centro
della scena nel diritto statunitense, permettendo così a noi europei di
presentare in generale il nostro diritto come molto più sensibile nei
confronti del sociale; dall’altra però – a differenza dall’Europa – ren-
deva più facile agli statunitensi adattare le proprie categorie giuridi-
che a finalità sociali123.

120 R. POUND, Introduction to the Philosophy of law, New Haven, Yale Univ. Press
75-76. K. LLEWELLYN, A realistic jurisprudence - The next step, 30 Col. L. Rev. (1930),
431. K.N. LLEWELLYN, Some Realism about Realism - Responding to Dean Pound, 44 Har.
L. Rev. 8 (1931) 1222-1264.

121 L. Fuller, Consideration and form, 41 Colum. L. Rev. 799, (1941). Le finalità
sociali sono divenute delle policies che devono essere misurate con l’altra policy del ri-
spetto dell’autonomia individuale…gli interessi particolari sono stati universalizzati…

122 Le valutazioni riguardano la scelta fra regole e standards di minore o maggiore
generalità. Il conflitto fra le varie finalità era stato già rilevato da Jhering quando con-
trapponeva alle regole che assicurano la certezza fra le parti, il controllo del giudice, ma
sono soggette all’imprecisione e gli standards che invece assicurano una maggiore flessi-
bilità equitativa, ma sono aperti alla discrezionalità, non basta però fare appello alla am-
ministrabilità, perché deve essere verificata anche la sua precisione (possono risultare
under o over-inclusive). Per Demogue invece la contrapposizione è fra sicurezza statica
e sicurezza dinamica cosa che richiede di precisare quali siano i costi che ambedue im-
plicano.

123 In Europa la risposta prevalente agli interventi sociali è stata la compartimen-
talizzazione degli interventi di questo tipo in una sfera specifica, separata dal diritto co-
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18. Nota su Gorla ed il metodo ne “Il contratto”

Dicevamo, in apertura, di una presenza sempre più significativa
nel dopoguerra di un nuovo approccio metodologico la cui genealo-
gia può essere rintracciata nel diritto statunitense. L’esperienza della
common law non era ignota agli italiani già dagli inizi del secolo. Il
pensiero sociale, come abbiamo ricordato, aveva catalizzato l’atten-
zione su quei sistemi che, come quello, valorizzavano l’operato della
giurisprudenza e la dimensione fattuale. È però a cominciare dalla
metà degli anni Cinquanta con Gino Gorla che la common law, nella
sua versione statunitense, comincia un più significativo processo di
penetrazione in Italia.

Gino Gorla appartiene senza dubbio a quella schiera di giuristi,
che abbiamo già ricordato, uniti da una comune sensibilità antifor-
malistica che li porta a sferrare un attacco alle astrazioni del diritto
classico.

Sebbene non avesse goduto di un successo immediato, non vi è
dubbio che la sua monografia sul contratto era destinata a segnare
una svolta metodologica fondamentale nel panorama italiano ed a ri-
svegliare un rinnovato interesse per un mondo, che al di là delle doc-
trines utilizzate e delle teorie utilizzate per organizzarlo, non si di-
mostrava poi così distante dal nostro124.

Le novità introdotte da Gorla non sono poche a cominciare
dalla struttura assai originale del lavoro, diviso in due libri: il primo
dedicato ad una ricostruzione storico-critica del problema dell’effi-
cacia vincolante delle promesse, il secondo costituito invece da una
raccolta di sentenze significative, secondo il metodo casistico, tipico
del modello di insegnamento anglosassone125.

mune, che impedisce la disgregazione dell’interna coerenza (eccezione necessaria per
rettificare le conseguenze indesiderabili sotto il profilo sociale).

124 Gorla era un profondo conoscitore della common law che aveva a lungo stu-
diato, avendo insegnato – dopo un viaggio di studio negli Stati Uniti in cui avrebbe sog-
giornato più volte, da ultimo per i famosi seminari di Cornell – in quella vera e propria
cerniera fra i vari sistemi che era costituita da Alessandria d’Egitto, dove era rimasto
fino al 1957.

Proiettato in un mondo cosmopolita in cui la critica, promossa dall’école moderne
in Francia, si era diffusa al di là dei confini nazionali ed era diventata un patrimonio am-
piamente condiviso anche al di là dell’Oceano, dove il realismo giuridico se ne propo-
neva come il continuatore seppur in modo assolutamente originale.

125 L’attenzione per la giurisprudenza può essere considerato anche il riflesso
della necessità di portare l’attenzione sulle decisioni dei giudici come lo snodo che
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È evidente la rielaborazione di molti dei temi critici del sociale.
Sebbene, in quegli anni, l’istanza sociale che aveva a lungo influen-
zato il pensiero giuridico aveva già iniziato il suo lento declino, non
vi è dubbio però che la critica sociale avesse lasciato un segno inde-
lebile.

Così la dimensione storica degli istituti e la centralità della law
in action, che poi diverranno i principali temi della sua analisi, ven-
gono così ripresi e rivolti contro il modello logico-sistematico e l’idea
del contratto, fondato sul potere della volontà, che veicolava. Era in-
fatti attraverso questa visuale che Gorla poteva rendere evidente l’a-
buso delle deduzioni a cui il pensiero classico era dovuto ricorrere
per tener fede ai suoi presupposti di coerenza.

Al tempo stesso c’era un altro elemento importante che doveva
essere riportato alla luce: la ricerca realista dei problemi dietro le for-
mule dei giuristi126. Gorla vedeva chiaramente come, attraverso stru-
menti diversi, diritti continentali e common law, fossero chiamati a
risolvere gli stessi analoghi problemi.

La risposta a questo interrogativo, però, non poteva più essere
trovata attraverso la deduzione logica a partire da un principio come
quello della volontà individuale, né nella ricerca di uno scopo o una
finalità immanente al diritto dei contratti, come la sicurezza delle
contrattazioni o l’utilità sociale.

Nessuno di questi elementi infatti era da solo sufficiente per ri-
spondere al quesito che si poneva Gorla: in quali situazioni il pro-
missario deluso può agire nei confronti dell’altra parte che non in-
tende più rispettare quanto ha voluto.

L’indagine sul case law, dato dal quale nessuna seria compara-
zione può prescindere, restituiva invece un panorama più articolato
dal quale emergevano piuttosto una serie di regole diverse, che arbi-

colma la distanza fra la norma e la sua applicazione, contemperando nella coscienza del
tempo il divario e sui diversi fattori (retorici, linguistici, politici) di cui la giurisprudenza
si serve, indagine che nel prosieguo della sua ricerca diventerà diventa poi studio dello
“ius dicere” e dei processi della sua formazione ed estesa poi all’organizzazione funzio-
namento dei tribunali così MONATERI, Gino Gorla, in Dizionario degli autori italiani.

126 Come Fuller (Consideration and form, 41 Col. L. Rev. (1941), 799) negli S.U.
aveva guardato attentamente alla critica realista senza però entusiasmarsi, anzi al con-
trario reagendo agli eccessi di un metodo scientifico per il quale il comportamento dei
giudici è considerato un semplice fatto da osservare e predire e l’essere (l’indagine sulla
società) doveva essere trasformato in dover essere (categorie giuridiche).
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trano un conflitto fra la libertà del promittente di liberarsi di una
promessa divenuta sgradita e la sicurezza del promissario, che avendo
fatto affidamento, vuole che ne sia assicurato il rispetto.

Queste regole appaiono il frutto di una serie di compromessi
complessi in cui una serie di ragioni di carattere sostanziale (autono-
mia, scambio, affidamento) si intrecciano con una serie di ragioni di
carattere formale: la necessità di provare la presenza (evidentiary), la
ponderatezza (cautionary), la serietà e definitività (channelling) del-
l’accordo.

Per assicurare al promissario deluso la possibilità di agire per
l’esecuzione della promessa, queste regole infatti richiedevano un
quid ulteriore rispetto alla volontà del promittente: la presenza di
una contropartita – eseguita o soltanto ripromessa da parte del pro-
missario o il fatto che la promessa fosse stata vestita in una forma so-
lenne oppure ancora tutta una varia serie di altri elementi come “la
proporzione fra interessi del creditore e peso del debitore, la ricerca
di un particolare affidamento fatto dal primo, o il pregiudizio sof-
ferto, la moderazione, comunque della responsabilità di chi promette
a titolo gratuito anche mediante l’interpretazione a lui favorevole”127.

Proiettato in un conflitto fra la libertà del promittente che vuole
liberarsi della promessa e la sicurezza del promissario che vuole sia
garantito il suo affidamento, queste regole possono essere considerate
un contemperamento fra questi due interessi, non disgiunto da consi-
derazioni di carattere più generale che riguardano i costi delle transa-
zioni e dell’amministrazione delle giustizia (ai fini della certezza dei
rapporti giuridici e per facilitare il compito del giudice). Considera-
zioni tutte che non appaiono più antitetiche fra di loro, ma concor-
renti128: in una prospettiva che tiene tutti gli interessi in considera-
zione e li salvaguarda da un sacrificio non strettamente necessario.

Le ragioni di queste soluzioni possono essere trovate, secondo
Gorla, in un complesso vario di motivazioni che riguardano l’inte-

127 Il raccordo con la logica medioevale dei vestimenta del contratto assicurava
alla soluzione la copertura della tradizione cfr. G. GORLA, Il contratto, cit., 170, 464.
Significativamente prima già G. VENEZIAN, La causa del contratto, in Opere, cit.

128 Fuller combina la teoria della volontà ed il principio della “sanctity of promi-
ses” di Cohen ed il principio del bargain e dello specialty di Gardner traducendoli in un
principio dell’ordine sociale cfr. D. KENNEDY, From the Will Theory to Principle of
Private Autonomy: Lon Fuller’s Consideration and Form (2000), 100 Col. L. R. 94.
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resse del promissario, ma anche nell’esigenza di ordine sociale che
sia protetta la fede posta in certe promesse. Insieme con queste esi-
genze Gorla sottolinea anche la necessità di proteggere anche il pro-
mittente, però non nel senso di proteggere il suo interesse ad otte-
nere un vincolo o una sanzione, ma come protezione di un suo inte-
resse (oggettivamente considerato) di carattere più generale a non
contrarre vincoli alla leggera, a liberarsi o alleggerire il peso di certe
promesse.

Per via della riproposizione di una visione del contratto come
insieme di obbligazioni e della forte polemica con Betti, la ricostru-
zione di Gorla è stata letta prevalentemente come un ritorno all’im-
postazione classica del contratto in chiave individual-garantistica129.
In realtà l’operazione di Gorla appare assai più complessa, i suoi la-
vori sul contratto si collocano infatti in un momento di transizione –
di cui vive tutto il travaglio – fra due epoche: quella del sociale che
“al centro”, ma non in Italia, dove vivrà un significativo revival, si av-
via alla conclusione, e l’apertura di quella terza fase che, ancor oggi
caratterizza il quadro attuale, i cui elementi sono costituiti da una
elaborazione originale dei tempi principali delle due epoche che lo
hanno preceduto130.

Gorla voleva rimuovere la volontà individuale dal piedistallo sul
quale la teoria classica l’aveva posta per metterla in relazione con
tutte le altre considerazioni, sia di tipo formali che sostanziali, che
erano emerse nel corso dell’analisi operata dal pensiero sociale. Il so-
ciale, del resto già ampiamente compromesso dalle soluzioni corpo-
rative, non occupava più totalmente il campo, sovrastando la teoria
della volontà, ma offriva soltanto un’altra componente dell’analisi
che veniva tradotta in termini di policy. Se, in teoria, potevano tro-
varsi in conflitto, nella pratica queste finalità potevano venire armo-
niosamente ricomposte, mettendo il diritto dei contratti in condi-
zione di funzionare correttamente.

Questo modello veniva contrapposto a quello delle fasi prece-
denti in cui la soluzione è dettata da una serie di principi organizzati
– a partire dalla volontà o da uno scopo – che guidano in maniera
coerente un sistema normativo.

129 Così il peraltro assolutamente condivisibile E. NAVARRETTA, La causa e le
prestazioni isolate, Milano.

130 D. KENNEDY, Three globalizations, cit.
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Ciò che si contrappone alla volontà individuale non è però una
invasione dall’esterno ad opera dell’intervento eteronomo dello
stato, ma è invece la presenza di un altro principio e di altre ragioni
comunque interne al diritto privato.

Pur non assumendo una colorazione chiaramente ideologica, la
ricostruzione di Gorla si rivela allora un intervento con fortissima va-
lenza politica. Gorla, infatti, mentre criticava l’eccessiva fede riposta
nel potere della volontà ed affermava l’apertura del contratto ad una
serie di policy judgments, in cui è necessario determinare quando
deve “intervenire la forza del diritto” con i relativi costi a seguito
dell’inesecuzione della promessa, dava però al suo contributo una
forma particolare: riconosceva cioè che nessun problema avrebbe
potuto essere risolto in base ad una semplice concettualizzazione (di
tipo classico) o all’evocazione di uno scopo (sociale), poiché era ne-
cessario fare ricorso ad una pluralità di principi e ragioni interne allo
stesso corpus del diritto privato. Così, mentre chiariva che definire
l’ambito e la portata del contratto è frutto di una scelta (e come tale
implica sempre una decisione di policy), chiariva anche che, al suo
interno, i conflitti che vengono a crearsi riguardano soltanto principi
etici o obiettivi pratici di fronte ai quali nessuno può sollevare dubbi
di opportunità politica.

Nella misura in cui il diritto dei contratti poteva essere rico-
struito sulla base di principi etici e giuridici, anche la necessità del-
l’intervento da parte del legislatore diventava meno necessaria131.

All’incisiva critica interna delle contraddizioni della teoria della
volontà e dell’utilità sociale, condotta nel lavoro di Gorla, ed alla
nuova evidenza attribuita alle valutazioni di policy contenute all’in-
terno del diritto dei contratti da una parte, corrisponde dall’altra
però la riduzione ai margini di gran parte delle preoccupazioni di-
stributive che pure avevano tormentato a lungo gli interpreti negli
anni precedenti a partire dall’inizio del secolo132.

131 Come tale si opponeva a due tipologie di approcci, quello secondo il quale il
principio della volontà dovesse cedere di fronte ad un altro principio superiore, quello
dell’utilità sociale, ma anche quello secondo il quale dovesse restringere la sua portata,
ad una sfera più ridotta, lasciando il resto all’intervento della legislazione speciale.

132 Ne rimangono tracce nell’idea che il ricorso alla forma serva una funzione
cautionary, mettendo al riparo il disponente da trasferimenti immotivati, che poi la
forma riesca davvero a rispondere adeguatamente a questa funzione rimane però un
problema aperto. Ugualmente nel caso delle modifiche del contratto o della remissione
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19. La terza fase: principi, valori e policies

La critica del “sociale” doveva condurre ad una nuova fase della
globalizzazione: la terza, di cui il suo lavoro rappresenta una testi-
monianza assai significativa.

Ora non vi è più niente di simile alle idee guida di individuali-
smo ed interdipendenza che hanno caratterizzato le fasi precedenti,
ma una complessa sedimentazione dei tipici elementi provenienti
dalle due precedenti fasi che, ora, trasformati, convivono.

Decenni di confronti hanno indebolito il pensiero classico ma
anche il pensiero sociale. La mancanza di una struttura architetto-
nica capace di contenere l’energia e di incanalare la forza dei vettori
che ha permesso di individuare, alla lunga lo discredita perché ap-
pare un sistema rudimentale sotto il profilo teorico e poco raffinato
da un punto di vista estetico133.

La contrapposizione sembra essersi affievolita, nessuno reclama
più la scena tutta per sé. Ora, anzi, possono stare fianco a fianco,
considerati ambedue come argomenti sostanziali, sono diventati se-
condari rispetto alla procedura, nel senso del modo in cui si giustifi-
cano le soluzioni raggiunte.

Il quadro che caratterizza questa fase è arricchito da un lin-
guaggio largamente condiviso: quello dei diritti umani. La riproposi-
zione dei diritti, non come diritti individuali, né come diritti sociali,
ma come diritti umani opera a diversi livelli: proposti nelle vesti di-
ritti fondamentali attribuiscono ai singoli prerogative individuali, i
diritti umani operano però anche come principi o valori, diventando
così rilevanti virtualmente in ogni disputa.

I diritti umani costituiscono il simbolo stesso di un’idea di di-
ritto che opera su basi universali, al tempo stesso naturale e positivo,

del debito, in cui l’idea di vincolare la parte al suo impegno è messa in dubbio a causa
della mancanza di una contropartita o per la presenza di eventuali pressioni che l’altra
parte può esercitare per ottenere di più.

133 Prima o poi, ci si dovrà arrendere all’idea che le forme giuridiche non hanno
l’elasticità necessaria (o ne hanno addirittura troppa) per adeguarsi a tutti i nuovi possi-
bili equilibri provocati dalla costante ricombinazione di quegli interessi, rivelando tutto
il carattere strumentale a posteriori delle diverse ricostruzioni. Il terreno è pronto ormai
per smontare definitivamente quegli apparati metodologici che si affidano ad una rela-
zione rudimentale fra diritto e società. E ciò avverrà puntualmente, proprio alla fine di
quel decennio, da noi ad opera dell’analisi strutturale, adottata dalla comparazione.
Vedine il manifesto in R. SACCO, Introduzione al diritto comparato, Torino, 1980.
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in modo assolutamente analogo a quanto accadeva con il diritto sog-
gettivo, la volontà o la colpa nel pensiero classico.

Le finalità sociali prepotentemente emerse nella seconda fase,
intorno alle quali venivano ricostruiti nuovi sistemi di regole coerenti
con esse, sono divenute ora delle semplici policies. Insieme ai valori
ed altri principi, fra i quali ora anche l’autonomia individuale, en-
trano in gioco come elementi che devono essere bilanciati fra di loro
– spesso integrati da ulteriori considerazioni relative alla amministra-
bilità delle regole e competenza istituzionale del decision-maker (nel
senso di maggiore o minore attivismo giudiziale ed ora anche nel
senso di maggiore o minore intervento delle fonti internazionali) –
per dare vita a regole che costituiscono specifici compromessi.

Il prodotto doveva essere la definitiva affermazione delle tecni-
che ponderative originate nella seconda fase. Un meccanismo che di-
pende per il suo funzionamento interamente dall’intervento del giu-
dice, che svolge un ruolo fondamentale, prendendo il posto del pro-
fessore di diritto o dello scienziato sociale che aveva esercitato una
egemonia indiscussa nelle fasi precedenti134. Invece di considerare le
relazioni del diritto con la morale o del diritto con la società, il pen-
siero giuridico contemporaneo è preoccupato prevalentemente delle
relazioni fra diritto e politica.

L’ascesa del nuovo metodo ha condotto a rimettere in discus-
sione l’autorità del testo, portando alla luce le operazioni compiute
dagli interpreti.

In precedenza testo e principi servivano a ricavare delle regole
con cui risolvere problemi, ora l’attenzione sembra essere assorbita
interamente dai valori e dagli eventuali conflitti che è necessario
comporre fra di loro. Fra valori e regole, le clausole generali diven-
tano cruciali perché assicurano il collegamento ed appaiono in conti-
nua espansione: a quelle già conosciute dai codici, se ne affiancano
altre di origine dottrinale o proposte dalla giurisprudenza (costitu-
zionale).

In questa prospettiva, la stessa argomentazione giuridica pare
subire una altrettanto significativa torsione: le pretese scientifiche
egemoniche di una ragione formale e “calcolante” sono state defini-

134 Con la ridefinizione dei sistemi giuridici al di là degli spazi nazionali si afferma
anche una “global community of courts”, il cui dialogo è diventato uno degli argomenti
centrali nei recenti discorsi sulla globalizzazione.
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tivamente messe in soffitta, lasciando spazio ad un modello aperto le
cui tecniche non sono condizionate tanto da vincoli sostanziali, ma
prevalentemente procedurali. Le sue regole – che assumono configu-
razioni diverse nei vari contesti che vanno dalla comunicazione in-
tersoggettiva al confronto dialogico, alla ragionevolezza/proporzio-
nalità – sono diventate fondamentali.

L’argomentazione e l’approfondimento in chiave retorica dei
procedimenti interpretativi sono diventati allora la chiave per assicu-
rare una legittimazione all’intervento del giudice ed una giustifica-
zione etica ai risultati che è in grado di raggiungere. Tutto il resto ri-
mane sullo sfondo.

La sua genealogia può essere facilmente trovata nel diritto sta-
tunitense135, ma non senza riconoscere quanto tutto ciò al tempo
stesso costituisca una rielaborazione originale dell’elemento teleolo-
gico già da tempo presente nel pensiero sociale europeo.

20. Pluralismo e “prospettivismo”: quali identità contano

Una seconda caratteristica del momento attuale sembra essere il
riconoscimento da parte di ogni regime giuridico di una certa dose
di pluralismo. E ciò non più nel senso – tipico del pensiero giuridico
classico – di coordinare i singoli individui attraverso regole astratte e
universalmente valide, né in quello del pensiero sociale della preoc-
cupazione per le classi/categorie sociali (e le minoranze nazionali) e
della distribuzione necessaria per mantenere l’armonia sociale fra di
loro, ma nel senso di riconoscere e trattare adeguatamente le “diffe-
renze”.

Il processo di scomposizione del soggetto astratto, iniziato con
il sociale, ha lasciato emergere dunque figure soggettive diverse in ra-

135 Secondo questa impostazione il modo più corretto per comprendere il diritto
è separare la sostanza dalla procedura, il modo in cui risolvere le controversie (“legal
process”) è più importante del contenuto, perché la sua adeguatezza alla tipologia di
controversie da risolvere ed il suo corretto funzionamento consente di arrivare ai risul-
tati corretti. La tecnica integra al suo interno i pericoli che comporta il carattere inde-
terminato di questa tecnica ed il giudice come legislatore. Il compromesso a livello di
principi è commisurato alla sua facilità di amministrazione a livello pratico e le conside-
razioni istituzionali (di separazione dei poteri) che invitano ad una maggiore o minore
passivismo il giudice nei confronti del legislatore o le istanze nazionali nei confronti di
quelle internazionali (cfr. HART-SACKS, The Legal Process: Basic: Problems in the making
and application of Law (1958), 1994 eds. W.N. Eskridge & P.P. Frickey).
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gione della materialità dei rapporti in cui sono collocate e delle rela-
zioni sociali che le caratterizzano136. Perfino l’identità nazionale può
diventare un’identità da proteggere nei confronti dell’uniformità so-
vranazionale. Questo pone in primo piano la questione di quali iden-
tità considerare rilevanti per il diritto ed in quali contesti assicurargli
protezione.

La nuova rilevanza che assume l’identità frantuma l’unità del-
l’individuo: ognuno di noi, infatti, può averne più di una (nel senso
delle sue possibili espressioni) e queste possono anche mutare nel
tempo ed entrare in conflitto fra di loro. E questo pone il problema
di fin dove questa frammentazione possa arrivare e quali di esse
debba eventualmente prevalere137.

Vari sono i modi in cui l’identità può fondare la base per invo-
care regole o trattamenti giuridici “più favorevoli” e vari sono ora i
casi in cui è possibile reagire ad una discriminazione attraverso una
serie di rimedi.

In questo modo l’intera serie di concetti e tecniche fondate sul-
l’idea di identità/differenza è stata generalizzata138. Così anche i vari

136 Ora la Carta dei diritti pare aver portato a termine questo processo, dando ri-
levanza ad identità che appaiono mobili o precarie, eppure giuridicamente rilevanti (se
sono oggetto di possibili discriminazioni), siano esse attinenti alle condizioni materiali
ed al corpo, da una parte (nascita, età, caratteristiche genetiche, sesso, tendenze sessuali)
o alle convinzioni personali (opinioni politiche, sindacali e religiose) dall’altra. Sul
punto mi permetto di rinviare a G. MARINI, Globalizzazione attraverso i diritti e meta-
morfosi del diritto comparato, in G. ALPA, V. ROPPO, La vocazione civile del giurista. Saggi
dedicati a Stefano Rodotà, Roma-Bari, 2013.

137 Il riferimento è alle conseguenze negative di stigmatizzazione realizzate attra-
verso la protezione delle identità escluse, ben conosciuto con il nome di “dilemma della
differenza” da una parte ed agli effetti confliggenti che la tutela di una identità può
avere nei confronti dell’altra di cui un soggetto può essere contemporaneamente porta-
tore. Sul punto classico è K. CRENSHAW, Mapping the Margins: Intersectionality: Identity,
politics and Violence Against Women of Color, 43 Stan. L. Rev. 1241 (1991).

138 Il riferimento è ovviamente fra gli altri alla feminist legal theory ed alla critical
race theory che hanno messo in risalto le prospettive degli esclusi, ma anche il fatto che
il diritto è attraversato e segnato da parzialità e pregiudizi. Sul punto cfr. M.R. MARELLA,
Le donne, in Gli anni ’70 del diritto privato, in L. NIVARRA (a cura di), Gli anni ’70 del
diritto privato (Atti del Convegno di Palermo, 7-8 luglio 2006), Milano, 2007 341 ss. Per
una messa a punto ed una critica J. HALLEY, Split Decisions: How and Why to Take a
Break from Feminism. Princeton, Princeton University Press, 2006. Ulteriori informa-
zioni è possibile ricavare da G. MINDA, Teorie postmoderne del diritto, Bologna, il Mu-
lino, 2001, anche se la traduzione italiana non giova.
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tipi di argomentazione – a favore o contro il riconoscimento (reifica-
zione, intersectionality) – tendono a riproporsi in tutti i contesti139.

I soggetti antagonisti – i cui interessi dovevano essere coordinati
in modo da assicurare l’interesse generale – sono diventati “parti de-
boli” da tutelare attraverso un regime di diritto privato che tiene in
considerazione questa forma di debolezza e cerca di mitigarla attra-
verso la definizione di relazioni giuridiche in cui i “forti” sono chia-
mati a fare concessioni ai “deboli”.

Il sociale ha acquistato così una connotazione prevalentemente
etica, tendendo ad identificarsi con la protezione delle parti “de-
boli”140. Diventa però sempre più difficile comprendere le conse-
guenze (distributive) che tali interventi sono destinati a produrre.

Questo tipo di indagine ha influito, però, anche sull’argomenta-
zione giuridica, toccandone i suoi caratteri. La nuova sensibilità in-
duce infatti il giurista a tenere conto, sempre più spesso, delle di-
verse prospettive dalle quali è possibile guardare i problemi ed a tro-
vare soluzioni che siano considerate adeguate e coerenti rispetto a
quelle che si ritiene corretto e necessario, nelle diverse situazioni,
prendere in considerazione. Per l’analisi giuridica ciò significa una
notevole complicazione del quadro, i cui contorni sono diventati mo-
bili e destinati a cambiare a seconda del punto di vista che si può ri-
tenere legittimo assumere.

Una volta che il contesto, la prospettiva o la posizione dell’au-
tore o dell’osservatore cambiano, può cambiare infatti anche il modo
in cui la soluzione viene considerata. L’identità diviene dunque il
luogo cruciale del conflitto e dell’indagine giuridica.

139 Cfr. cfr. P. SCHLAG, The aesthetics of American Law, 115 Harvard L. Rev. (2005)
1047 Il ricorso a questo meccanismo si espone però al rischio di semplificare quelle
stesse identità, in modo da oscurare completamente la complessità della loro formazione
e la molteplicità delle possibili appartenenze.

140 Parti deboli che vengono individuate in contrapposizione alle parti forti. Al
binomio ben collaudato nelle fasi precedenti in cui il lavoratore veniva contrapposto al
datore di lavoro, al quale si era aggiunto, non senza perplessità, quello in cui l’inquilino
veniva contrapposto al locatore, si sono aggiunti i consumatori nei confronti dei profes-
sionisti, ma anche le donne nei confronti degli uomini e poi, a seconda dei diversi con-
testi nazionali e delle varie sensibilità contingenti, gli incapaci mentali rispetto ai “nor-
mali”, i disabili rispetto agli abili, i bambini rispetto agli adulti e fra questi gli anziani
rispetto ai più giovani, i disoccupati cronici rispetto agli occupati, e con loro ora gli im-
migranti illegali rispetto a quelli legali ed ai cittadini, persino i poveri tendono ad essere
considerati una categoria rispetto alla classe media e agli abbienti
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Nel pensiero classico il diritto si presentava (staticamente) come
un campo che deve essere cartografato ed ordinato secondo un or-
dine gerarchico, di cui è necessario preservare i confini, nel pensiero
sociale invece il diritto veniva rimodulato (dinamicamente) sull’im-
magine dell’energia, del flusso e del movimento, il compito del giuri-
sta è di governare i vettori (principi, valori, policies) che sprigionano
l’energia, attribuendo ad ognuno un peso ed una grandezza e bilan-
ciandoli fra di loro. Era possibile vedere l’interpretazione delle
norme o dei precedenti contrarsi o allargarsi a seconda dei principi e
dei valori dei quali subiva l’attrazione gravitazionale o con i quali en-
trava in rotta di collisione.

Ora la forza dei vettori in campo cambia, però, a seconda del
punto di vista in cui ci si colloca. Questo significa che la scelta del
contesto, della prospettiva o della posizione influisce sulla corret-
tezza della soluzione. In questo quadro si tratta di individuare chi
sono gli interlocutori legittimi, dove si trovano e quali argomenti
possono utilizzare. Alcune prospettive o posizioni appaiono più ade-
guate o coerenti.

La questione dunque è diventata: quale o quali di queste pro-
spettive sono legittime?

Anche la valutazione dell’impatto (distributivo) delle soluzioni a
cui si può arrivare, dunque, può variare a seconda della prospettiva
che si sceglie. Così i risultati che si possono considerare acquisiti se
si guarda da una certa posizione possono però svanire quando si
guarda da un diverso angolo visuale.

21. Il conflitto nella responsabilità civile

Non vi è dubbio che, oggi, l’evoluzione di molti dei nostri isti-
tuti porti il segno di questo modello, a cominciare dalla responsabi-
lità civile.

In Italia, l’affermazione di quello che può essere definito il mo-
dello tedesco di responsabilità civile, cioè un sistema fondato sulla ti-
picità, che aveva progressivamente conquistato un’area assai ampia,
imponendosi nella stessa Francia, il cui codice – com’è noto – pre-
vede invece una fattispecie atipica, fino a conquistare tutta la com-
mon law141 ha subito ormai da tempo una battuta di arresto.

141 È noto che mentre declamavano l’atipicità, i francesi tendevano a ravvicinarsi
alla tipicità portando in esponente la necessità della lesione di un “interet legitimament
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A cominciare dagli anni ’60, con gli studi di Sacco e Schlesinger
e poi di Trimarchi e Rodotà, si è verificata infatti una progressiva ri-
definizione del limite imposto dalla codificazione del ’42.

Una rilettura che, ponendo in secondo piano l’interpretazione
dei testi e valorizzando invece la giurisprudenza e soprattutto la fun-
zione dell’istituto, potrebbe apparentemente essere considerata un
ritorno ad un modello più aperto come quello del codice francese142.

In realtà, questi sviluppi sembrano puntare però assai di più in
direzione del modello statunitense. E ciò potrebbe non stupire: sono
quelli, infatti, gli anni in cui verrà tradotto e diffuso in Italia il “Co-
sto degli incidenti” di Calabresi, alla luce del quale verrà riconside-
rata tutta la responsabilità civile143.

Non è solo però il franco riconoscimento che la ricerca del sog-
getto su cui è opportuno far cadere le conseguenze del fatto illecito
sia una questione di scelta e di politica del diritto da condurre, bilan-
ciando gli interessi, possibilmente alla luce di criteri economicamente
fondati. La questione invece appare più complessa. Attraverso la
clausola dell’ingiustizia infatti la giurisprudenza comincia a delineare
una serie di regole, prodotte aggregando e disaggregando ipotesi di-
verse, sulla base di una valutazione delle conflicting considerations in
gioco144. Regole che la sentenza 500 del 1999 ha cercato di riassumere
e condensare in una formulazione di carattere più generale.

protegé”. Può considerarsi il prodotto di una mediazione operata dalla “semi-periferia”
italiana. L’apertura del tort of negligence realizzata dal famoso caso Donoghue v. Ste-
venson non colloca la tort law inglese direttamente sulla traiettoria della atipicità, es-
sendo sempre stata interpretata come un progressivo ampliamento dei diversi duties che
fondano la responsabilità, lasciando regole più restrittive per le lesioni puramente eco-
nomiche e per i c.d. danni psichici.

142 Uno smantellamento analogo doveva avvenire più tardi sul terreno del danno
non patrimoniale in cui il limite è stato rimosso di fronte alla lesione dei diritti non pa-
trimoniali della persona di rilievo costituzionale.

143 Ulteriori osservazioni su questi snodi volendo possono trarsi da G. MARINI, La
responsabilità civile negli anni ’70. Uno studio sulla relazione fra PUBBLICO/PRIVATO, in Riv.
crit. dir. priv., 2008, 23 (I), e Riv. crit. dir. priv., 2008, 229 (II).

144 Il punto è la creazione di regole ad opera dei giudici attraverso la valutazione
di conflicting considerations (queste possono, a loro volta, fare ricorso a criteri e mecca-
nismi predeterminati oppure determinabili solo a posteriori, come nei casi di conflitto
fra diritto di cronaca e diritto alla privacy, onore e reputazione (Cass. 9 giugno 1998,
5658, Foro it., 1998, I, 2387 con nota di PALMIERI, in Danno e resp. con nota di A. ORE-
STANO), di doppia alienazione immobiliare, dove non è possibile stabilire a priori sino a
che punto la malafede del secondo acquirente possa giustificare la soccombenza in pre-
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Dietro al giudizio di responsabilità c’è dunque una più com-
plessa operazione affidata ad un criterio di pubblica utilità, inteso
nel senso di conformità all’interesse generale, una valutazione che
proietta gli interessi all’interno dell’intero sistema “alla totalità cioè
dei valori reali e sostanziali dell’ordinamento”145 al fine di verificarne
la prevalenza dell’uno rispetto all’altro, minimizzando però il sacrifi-
cio dell’uno rispetto all’altro. In tutte queste situazioni è necessario
elaborare criteri decisori e risolutori dei conflitti tenendo presente la
totalità del sistema (e la presenza delle fonti europee è destinata a
rendere il tutto ancora più complicato) e dunque bilanciando fra di
loro una serie di considerazioni che ricordano assai i topoi caratteri-
stici del sociale fra le quali “considerazioni relative ai limiti di effica-
cia delle sanzioni giuridiche, alle difficoltà e al costo di applicazione
di determinate regole in relazione con il valore degli interessi tutelati
e con l’esistenza di altre remore alla loro lesione, alla possibilità che
l’esistenza di determinate regole e sanzioni possa indirettamente pro-
vocare conseguenze socialmente dannose (…), alla capacità del dan-
neggiato di evitare il danno…”146.

22. … e nel contratto

Ugualmente accade con il contratto, la cui validità è testata ri-
spetto alla stessa rete di valori147. È possibile che il contratto veicoli
dei valori della stessa intensità, se non superiori, a quelli portati dalla
legislazione. Il fatto che il contratto, pur non assumendo nel nostro

senza di una situazione di reale e totale consapevole inerzia dell’altra parte (Cass. 8 gen-
naio 1982, n. 76 in Foro it., 1982, I, c. 393 con nota di PARDOLESI e poi Cass. 2 febbraio
2000, I, 1687), nei casi di danno da false informazione al risparmiatore in presenza di
una forma di controllo dell’autorità mirata all’obiettivo di una effettiva tutela del rispar-
mio, quale bene di rango primario costituzionalmente garantito (Cass. 3 marzo 2001, n.
3132, in Foro it., 2001, I, 1139 con nota di PALMIERI Cass. 2 maggio 2003, n. 6719).

145 “Nella cui unità e sintesi ogni interesse specifico ha bisogno di venire volta a
volta integrato per i necessari processi adattativi, correttivi o modificativi” cfr. V. SCA-
LISI, Ingiustizia del danno ed analitica della responsabilità civile, in Riv. dir. civ., 2004, che
parla di un “interesse fondamentale della comunità giuridica”.

146 Cfr. TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, Milano, 2005, 111. Sull’ingiustizia
come comparazione degli interessi fra i molti cfr. TRIMARCHI, Illecito (dir. priv.) 98, ALPA,
Il problema dell’atipicità dell’illecito, Napoli, 1979, 245, C. SCOGNAMIGLIO, Ingiustizia del
danno 10, A. DI MAJO, La tutela civile dei diritti, Milano, 175.

147 E. NAVARRETTA, Libertà fondamentali dell’U.E. e rapporti fra privati: il bilancia-
mento di interessi e i rimedi civilistici, in Riv. dir. civ., 2015, 10878.
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ordinamento un valore costituzionale148, veicoli però valori fonda-
mentali di cui costituisce il supporto e permette la realizzazione pro-
duce alcune conseguenze significative149.

Quando ciò accade, infatti, se si allargano i margini del con-
trollo giudiziale, si verificano d’altra parte alcune altre conseguenze.
Fra le quali quella per la quale l’interesse pubblico non prevale più
sistematicamente, come in passato, sull’interesse privato, ma viene
sottoposto ad un controllo di misura secondo il criterio della pro-
porzionalità. La proporzionalità si trova allora ad assicurare al pri-
vato una difesa nei confronti di eventuali “eccessi” del legislatore.

Tutto ciò lascia spazio ad una serie di regole che le corti hanno
elaborato valutando tutte le componenti in gioco, cercando dei com-
promessi fra gli interessi in modo che nessuno prevalga sull’altro e
mettendo nel nulla soltanto le restrizioni più severe.

Da una parte questo metodo ha permesso di recuperare ampi
spazio all’autonomia privata, facendo arretrare i confini dell’illiceità,
reintegrando l’operazione contrattuale nell’ordine giuridico senza
metterla nel nulla del tutto150.

148 Non vi è dubbio che si tenda a rafforzare l’autonomia contrattuale che, riflet-
tendo una delle libertà del cittadino, non può subire limiti che non siano posti esplici-
tamente dalla legge (E. NAVARRETTA, L’evoluzione dell’autonomia contrattuale fra ideolo-
gia e principi, in Quaderni fiorentini, 2014, 589 per una lettura combinata proietta del
terzo al secondo comma la riserva di legge). L’utilità sociale può infatti essere ora riletta
nella prospettiva del mercato, valorizzando la capacità del mercato di produrre ric-
chezza e benessere, correggendo con misure appropriate (sia in via preventiva che suc-
cessiva) le asimmetrie di potere contrattuale pregiudizievoli alla libertà ed alla raziona-
lità delle scelte individuali.

149 Emblematica la vicenda della riduzione della penale, in cui la tutela basata
sulla volontà delle parti (espediente di desumerlo dalla dichiarazione di “nulla dovere”)
e nella interpretazione di essa è stata trasferita su di un piano più oggettivo, non più ec-
cezionale, ma normale controllo “nel richiamato contesto di intervenuta costituzionaliz-
zazione dei rapporti di diritto privato, non può ora non implicare anche un bilancia-
mento di ‘valori’, di pari rilevanza costituzionale, stante la riconosciuta confluenza nel
rapporto negoziale – accanto al valore costituzionale della “iniziativa economica pri-
vata” (sub art. 41) che appunto si esprime attraverso lo strumento contrattuale – di un
concorrente “dovere di solidarietà” nei rapporti intersoggettivi (art. 2 Cost.)… che en-
trando in sinergia con il canone generale di buona fede oggettiva e correttezza, all’un
tempo gli attribuisce una vis normativa e lo arricchisce di contenuti positivi, inglobanti
obblighi, anche strumentali, di protezione della persona e delle cose della controparte,
funzionalizzando il rapporto obbligatorio alla tutela dell’interesse del partner negoziale”
(Cass. 24 settembre 1999, n. 10511, in Foro it., 2000, I, 1, 1930).

150 Cfr. JAPIOT, Des nullités en matières d’actes juridique, I, Paris, 1909, GAUDEMET,
Théorie generale, cit. L’abbandono della portata reattivo-demolitoria della nullità e l’a-
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Così il contratto è entrato nella sfera del corpo e dei diritti della
persona, dando vita ad una sorta di libertà contrattuale controllata,
adattandone gli elementi in considerazione del suo oggetto151.

Operazioni contrattuali di solito considerate illecite possono es-
sere considerate valide laddove non sia previsto un corrispettivo152

oppure ristrutturate in modo da mantenere sempre aperta la possibi-
lità di sciogliersi dal vincolo attraverso il recesso153.

Così nel diritto di famiglia la nullità degli accordi in vista del di-
vorzio è stata progressivamente circoscritta. Si è affermata la validità
di quelli rivolti verso il passato nella misura in cui non compromet-
tono gli interessi degli altri componenti della famiglia e rimangano
sempre aperti al cambiamento delle circostanze; si è escluso che la
loro eventuale nullità possa essere fatta valere strumentalmente per
liberarsi degli obblighi assunti154.

D’altra parte la rielaborazione della disciplina della nullità in
sintonia con gli interessi protetti ha aperto scenari del tutto nuovi.
Abbandonata l’impostazione tradizionale della nullità, si è tornati
alla sua versione normativa propugnata proprio dal sociale all’inizio
del secolo scorso. Ora l’interesse rappresenta il filo conduttore della
disciplina della nullità, ma gli interessi non sono altro che i vettori di
diritti e valori fondamentali. Un quadro complicato dal fatto che la
tutela individuale tende a coordinarsi con la regolamentazione del
mercato e della concorrenza realizzando finalità che possono essere
ricondotte ad interessi o valori generali155.

dozione di una visione conservativa ricostruttiva del regolamento contrattuale ne ha
permesso una rimodulazione e graduazione della efficacia a seconda degli interessi in
gioco e dei soggetti coinvolti e dei beni e servizi dedotti (per tutti cfr. V. SCALISI, Il con-
tratto in trasformazione. Invalidità ed inefficacia nella transizione al diritto europeo, Mi-
lano, 2011 e A. DI MAJO, La nullità, in Trattato di diritto civile (a cura di M. Bessone),
Il contratto in generale, VII, Torino, 2002).

151 G. RESTA, Contratto e persona, in Trattato del contratto, VI, Interferenze, a cura
di E. Roppo, Milano, 2006, 1.

152 G. RESTA, op. ult. cit.
153 G. RESTA, op. ult. cit.
154 G. OBERTO, Contratto e famiglia, in Trattato del contratto, VI, cit., 105, M.R.

MARELLA, La contrattualizzazione delle relazioni di coppia. Appunti per una rilettura, in
RCDP, 2003, 78.

155 Sinteticamente ma efficacemente A. GENTILI, Nullità, annullabilità, inefficacia
(nella prospettiva del diritto europeo), in Contr., 2003, 201, volendo anche in G. MARINI,
Il contratto annullabile, in Trattato del contratto (a cura di E. Roppo), Milano, 2002, 341.
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Il compito di adattare la nullità agli interessi protetti è salda-
mente nelle mani della giudice che ne completa la disciplina attra-
verso regole che rispondono alla ricerca di un equilibrio proporzio-
nale fra i diversi interessi in gioco nelle varie situazioni e che tengono
in considerazione questioni di amministrabilità e di competenza isti-
tuzionale156.

L’intervento regolamentare non viene più negato, ma l’interfe-
renza (pubblico) viene però resa molto meno problematica per il
mercato (privato), poiché ora serve a restaurare le condizioni per il
suo corretto funzionamento.

La contrapposizione fra pubblico e privato, che aveva costituito
il tratto caratteristico del sociale, tende così ad essere ricomposta;
una parte del pubblico (l’intervento regolamentare) viene attratta e
metabolizzata nel privato e la questione cruciale della riallocazione
del potere contrattuale, esercitata attraverso le regole del diritto pri-
vato, viene ricacciata in un cono d’ombra, nel quale fatica ormai an-
che ad essere percepita157.

Analoghe osservazioni potrebbero essere condotte relativa-
mente alla proprietà ed alla sua funzione sociale158.

In sintesi dunque, in tutte queste situazioni allora le corti (non
risolvono casi attraverso il bilanciamento, ma) scelgono, fra un di-
verso numero di alternative, una regola che è la risultante di una ten-
sione fra diverse considerazioni di vario tipo in conflitto fra di loro.
Una regola che costituisce dunque la risultante di una tensione e non
il coerente svolgimento di un principio implicito o di uno scopo pre-
sente nell’ordinamento.

Fra le considerazioni che possono valutare rientrano non solo
principi, ma anche policies, valori ed anche precedenti che possono
assumere un peso differente. Le considerazioni devono però essere
universalizzabili, cioè non riferite a singoli bisogni o interessi parti-
colari, e rintracciate tutte nel diritto.

156 Fra le moltissime Cass. 29 settembre 2005, n. 19024, in Foro it., 2006, I, 1105
con nota di E. SCODITTI.

157 Per chi volesse qualche ulteriore riferimento mi permetto di rinviare a G. MA-
RINI, Distribuzione e identità nel diritto dei contratti, in Riv. crit. dir. priv., 2009, 66.

158 M.R. MARELLA, La funzione sociale oltre la proprietà, in Riv. crit. dir. priv., e ID.,
Diritto di proprietà e CEDU fra realismo ed ideologia, in Studi in onore di A. Gambaro,
(in corso di pubblicazione).
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23. E allora?

Questo genere di analisi permette di portare alla luce l’esistenza
di una dimensione estetica nel diritto, di apprezzare cioè i differenti
modi e le diverse strutture mediante le quali è possibile, all’interno
di una determinata comunità giuridica, in un dato momento storico,
pensare, elaborare e presentare i molteplici prodotti realizzati con il
diritto. Questa legal consciousness – che opera consapevolmente o in-
consciamente attraverso tutti gli operatori giuridici – si rivela stori-
camente situata; e segna i confini entro i quali il diritto può essere
prodotto e sviluppato sia al livello di elaborazione teorica che a li-
vello della pratica quotidiana di tutti i giorni159.

159 Per comprendere come questa disseminazione possa avvenire è necessario
allora prendere posizione in uno spazio intermedio. Da qui è possibile cogliere i nessi
complessi che legano centro e periferia e l’interazione continua che avviene fra questi
due poli. Il rischio di guardare da quella posizione ovviamente è quello di essere attratti
dalla prospettiva opposta, cioè quella di rappresentare il centro come un sistema unita-
rio e coerente di concetti.
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