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Considerazioni su “Civiltà giuridica e trasformazioni sociali”

Luigi Capogrossi Colognesi

1. Quando ho letto il tema enunciato per il prossimo numero
della RISG, la mia reazione è stata di grande interesse: è ovvio che
proprio la mia sensibilità di storico fosse fortemente stimolata dal ti-
tolo prescelto, dove l’accento cade indubbiamente sul significato
delle ‘trasformazioni sociali’, tale da evocare il peso l’attenzione per i
fenomeni contemporanei, Quando però mi sono messo a riflettere
più attentamente sul possibile contenuto del mio intervento, sono
stato soprattutto attratto dal primo dei due paradigmi di riferimento
del titolo stesso: ‘civiltà giuridica’. Dove, proprio il riferimento alle
trasformazioni sociali indirettamente riferisce questo paradigma al
nostro presente.

Si tratta di un termine molto pesante e carico di storia: il suo
impiego raramente è stato un fatto neutro, se pure è partito spesso
dai fatti, da descrizioni, s’è quasi sempre sostanziato in giudizi di va-
lore, espliciti o, assai spesso, solo impliciti. Aggiungere una qualifica-
zione e determinazione dell’area di riferimento – ‘giuridica’ – non
impedisce infatti la forte connotazione di ‘civiltà’ come fenomeno
storico. Fenomeno neutro, a smentire apparentemente quanto or ora
da me affermato, nell’uso molto diffuso del termine a indica sempli-
cemente, con le parole dello Zingarelli, “il complesso delle strutture
e degli sviluppi sociali, politici, economici, culturali che caratteriz-
zano la società umana”. Riferibili dunque a qualsiasi tipo d’organiz-
zazione del genere1. Cui tuttavia si contrappone un significato più
ristretto, ma ben presente negli impieghi correnti della parola, asso-
ciato all’idea di progresso ed all’accresciuto livello di civiltà rag-
giunto dalle società umane nella loro storia, a superamento della loro
originaria condizione di barbarie.

Io credo che gli organizzatori di questa discussione abbiano as-
sunto questo punto di vista, dove inevitabilmente la qualificazione

1 Tant’è che lo stesso Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana12 (1996), indivi-
duando un a portata più specifica del vocabolo, come riferito alle “strutture culturali
che caratterizzano una data società umana o un dato periodo nella storia della società”,
ne menzionava le varie applicazioni, come ‘civiltà antica, medievale, assira’ etc.



del nostro ordinamento in termini di civiltà parrebbe echeggiare il
riorientamento dell’intero sistema giuridico sulla base dei valori alla
base del costituzionalismo del Novecento. Insomma come, se non un
punto d’arrivo, uno stadio particolarmente elevato in un processo di
crescita. Attenzione, però, perché il riferimento ad uno stadio ele-
vato, se è del tutto consono all’idea di ‘civiltà’, del resto largamente
diffuso negli usi correnti, si sostanzia però in una parola-chiave in
ogni tipo di ricostruzione evoluzionista della storia sociale. Stru-
mento che noi abbiamo ereditato da quella cultura ottocentesca che
aveva organizzato tutta la storia delle società umane in un percorso,
tendenzialmente unilineare, i cui vari ‘stadi’ erano appunto illustrati
dalle condizioni delle varie società storicamente conosciute, al ver-
tice delle quali, ovviamente, si collocava quella degli osservatori, pos-
sibilmente la società inglese (o americana) tardo-vittoriana.

Con queste puntualizzazioni io non intendo tuttavia rimettere in
discussione il valore di quella che possiamo chiamare la ‘costituzio-
nalizzazione della vita giuridica’ venutasi progressivamente affer-
mando, almeno in Italia, nel corso della seconda metà del Nove-
cento. Il mio obiettivo è più limitato, ma non per questo meno spia-
cevole dovendo andare contro l’opinione dei più. Io contesto infatti
l’applicazione nell’interpretazione della storia giuridica delle nostre
società, dal paradigma del ‘progresso’. So bene che, malgrado che
l’applicazione di tale parametro sia stata radicalmente contestata sin
dall’inizio del Novecento e con forti argomenti, esso continui ad
operare largamente nei nostri giudizi storici. Ma tale diffusione in
nessun modo elimina o circoscrive la pericolosità, se non l’erroneità
di tale impostazione. Questo non significa certo che non vi sia spazio
per giudizi di valore, giacché essi sono essenziali al nostro agire poli-
tico ed al nostro pensare in termini politici anche ai fenomeni storici.
Non è la neutralità dello storico che qui rivendico, ma l’isolamento
del giudizio di valore rispetto alla ricostruzione storica. Una cosa è
affermare che il sistema giuridico proprio di una società di ordini o
di un mondo fondato su criteri di casta o di razza, o un’idea dei rap-
porti sociali associata esclusivamente al rilievo dei diritti e delle pre-
tese individuali, senza nessun riferimento alle esigenze ed agli inte-
ressi comuni ci siano estranei, essendo riferibili ad altri assetti stori-
camente determinati, che la nostra storia ha cercato di superare,
rendendoli per ciò stesso modelli inutilizzabili per le nostre società,
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altra è costruire una vera e propria storia evolutiva secondo un’idea
preconcetta di ‘progresso’ e fondare su di essa una specie di tasso-
nomia dei sistemi giuridici.

2. Ma lasciamo perdere queste precisazioni teoriche – che pur
non sono irrilevanti, se consideriamo l’uso fortemente ideologico che
soprattutto le società occidentali hanno fatto del concetto di ‘civiltà’
nei loro rapporti con altre culture ed altri popoli. Concentriamoci
dunque sulla questione concreta se un certo sviluppo dei sistemi giu-
ridici contemporanei e del loro inquadramento teorico giustifichi l’i-
dea di un livello superiore di ‘civiltà’ da essi conseguito, rispetto ad
altri ordinamenti: ad es, rispetto ai classici sistemi di matrice bor-
ghese e liberale di stampo ottocentesco, più fortemente basati sulle
logiche proprie delle relazioni privatistiche e individualistiche. La ri-
sposta positiva appare pressoché intuitiva ed è connaturata alla nar-
razione costante che se ne viene facendo da vari decenni da parte dei
nostri giuristi. E come, d’altra parte, potrebbe essere altrimenti, se
pensiamo agli alti valori etici, oltre che politici, che ispirano anche
formalmente la nostra Costituzione e che, attraverso la sua espan-
sione tendono a ridisegnare l’intero ordinamento, collocandolo
quindi su un piano che, complessivamente, appare coincidere con un
livello elevato di ‘civiltà’?

Il patto fondativo stretto tra le forze politiche emerse dopo la
catastrofe del Fascismo e della seconda guerra mondiale ha infatti,
anche attraverso la forza pervasiva della Corte costituzionale, iniziato
a permeare di sé ed a riorientare tutto l’ordinamento, imponendo va-
lori nuovi e finalità, assenti nel suo impianto originario. Credo che
da questa consapevolezza siano partiti gli organizzatori di questo no-
stro dialogo, identificando in tale processo l’elemento qualificante
alla base del loro richiamo alla ‘civiltà giuridica’. Un’operazione af-
fatto legittima, intendiamoci, ma che rischia di indurci nell’erronea
prospettiva di identificare in questi aspetti l’intera storia del sistema
giuridico italiano a partire dal secondo Dopoguerra, interpretata
come progressiva realizzazione di un alto modello, qualificabile, ap-
punto, in termini di ‘civiltà’ (dove mi sembra di poter cogliere una
celata ansia per le minacce che il presente sembrano riservare alla
sua stessa persistenza).

Con questo mio richiamo al ‘sistema giuridico’, io tenderei ad
ampliare il nostro sistema di riferimenti, al di là di quei fenomeni
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evocati dagli organizzatori come i fattori costitutivi della presente ‘ci-
viltà giuridica’. ‘Sistema giuridico’, in effetti, non è solo un termine
più neutro, ma anche e soprattutto ci aiuta maggiormente a tener
conto di tutti gli elementi costitutivi di quei processi sociali che ten-
diamo in genere a far rientrare nella categoria di ‘giuridico’ e che,
forse, uno dei maestri della nostra Facoltà che abbiamo di recente
commemorato, Riccardo Orestano, ci avrebbe invitato a far rientrare
nel più generico, ma anche più consapevolmente comprensivo para-
digma dell’’esperienza giuridica’. Assumendo questo punto di vista,
ci renderemo immediatamente conto che il colossale processo di tra-
sformazione subito dal nostro ordinamento a partire dal secondo
Dopoguerra è più ampio e complesso del solo, pur importantissimo
suo riorientamento derivato dalla nostra Costituzione, da cui siamo
partiti. Esso infatti coincide anche con altri fenomeni, di cui ab-
biamo preso ormai sufficiente consapevolezza, che in un discorso tra
specialisti mi limiterò semplicemente ad elencare.

Si tratta di problemi nuovi, di carattere strutturale, come l’e-
norme crescita di domanda di giustizia derivante dalla crescente
complessità delle società avanzate, con la caratteristica risposta costi-
tuita da un’altrettanto diffusa e sovente confusa overlegification. A
ciò s’è poi venuta aggiungendo la moltiplicazione delle fonti di di-
ritto, sia nell’ambito dello stato nazionale, sia e soprattutto a livello
sovranazionale che ha reso ancor più incerta l’individuazione e la co-
noscenza della singola regula iuris, offrendo sì, spesso maggiori tutele
ai singoli, ma contribuendo ad erodere quei criteri di certezza e chia-
rezza del diritto che appaiono una ricorrente esigenza delle varie so-
cietà, dalle XII Tavole alla moderna stagione dei Codici. Non a caso
questi processi hanno contribuito a riorientare l’intero nostro ordi-
namento verso un parziale distacco dalle logiche dei sistemi di diritto
scritto, per introiettare elementi propri dei sistemi fondati sul valore
precettivo della sentenza. Non potendo essere che il giudice ad
orientarsi autoritativamente all’interno di un panorama normativo
sempre più incerto e contraddittorio per la sua stessa crescita quan-
titativa. Non solo in ragione di questi fattori, ma certo anche in rela-
zione ad essi s’impone non da oggi in primo piano la crisi, da tutti
denunciata, di un aspetto qualificante della nostra ‘civiltà giuridica’,
e che, per millenni, s’è identificata con l’idea stessa della sovranità
politica: il ‘render giustizia’. Parlo della possibilità di ciascun indivi-
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duo di fruire della protezione dell’ordinamento: della sua persona,
dei suoi diritti, rivolgendosi a un giudice imparziale. Che oggi, qui in
Italia, è gravemente limitata, giacché i tempi della giustizia sono es-
senziali per valutare il livello effettivo della protezione offerta dal-
l’ordinamento: quei tempi ragionevoli, utili a fornire adeguata prote-
zione che il nostro ordinamento non è in grado assolutamente di ri-
spettare. Sono cose note, così come sono evidenti – e se ne parla ad
ogni pié sospinto – di quanto ciò incida anche sul sistema economico
del paese. Senza considerare quanto pesante possa esser per il sin-
golo individuo la lentezza della giustizia penale. Ma qui, purtroppo,
v’è un rimedio ancor più barbarico, costituito dalla rapidità di quella
‘giustizia popolare’ che s’è di fatto sostituita ai tribunali, grazie alla
saldatura del tutto nuova con i grandi sistemi di comunicazione e
d’informazione, dove uno strumento di garanzia ed un semplice so-
spetto in attesa di prove, sono divenuti essi stessi la condanna, con la
pubblica gogna impartita al presunto colpevole. Talché è parte della
nostra ‘esperienza giuridica’ il sedimentarsi di un pubblico perma-
nente di ‘tricoteuses’, con un sistema organizzato di sicofanti che ri-
corda altre epoche storiche, tutte segnate, ricordiamolo dalla trasfor-
mazione in senso tirannico del potere politico, sia nel basso impero
romano, che negli esiti della Rivoluzione dell’89.

Se a questo aggiungiamo le forme di iperprotezione delle pre-
tese dei singoli rispetto al funzionamento dell’apparato amministra-
tivo – si pensi solo all’uso devastante delle ‘sospensive’ dei TAR –
s’evidenzia in modo drammatico quanto tali processi finiscano col
pesare sull’intero funzionamento della macchina sociale, giacché,
complessivamente i costi economici, diretti e indiretti, e talora le
vere e proprie crisi da essi ingenerati, gravano su di essa e sul fun-
zionamento della nostra economia, oltre che sugli individui. Come in
ogni altro aspetto determinante della vita sociale ed economica il
rapporto tra l’individuo e l’‘ordinamento’ (giuridico, economico, am-
ministrativo), cioè con i portatori di autorità e di poteri vari, atti a in-
cidere sulla sua vita, s’è allontanato, ingenerando quel generalizzato
malessere che si sta variamente e pericolosamente esprimendo in
tutte le società avanzate. Dove il paradosso è che la volontà di massi-
mizzare la protezione giuridica per ciascuno finisce con l’erodere
quelle esigenze d’efficacia e di certezza della legge che sono alla base
dei nostri ordinamenti.
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3. Come dicevo, non credo sia necessario approfondire ed
estendere ulteriormente questa parte delle mie considerazioni2, mi
sembrano infatti sufficienti questi rapidi cenni ad evidenziare quanto
d’ideologico vi sia nel modo in cui il rapporto tra forme giuridiche e
trasformazioni sociali è evocato attraverso il riferimento alla ‘civiltà
giuridica’ come prodotto del comune consenso intorno ad alcuni
principi fondanti dell’ordinamento. Questo comune consenso, in-
fatti, non ha evitato e non evita che si possa verificare un dissesto in-
terno alla comune esperienza giuridica dei nostri tempi e della nostra
società3. Dissesto che, francamente, rende un po’ incongruo il ter-
mine autocelebrativo di ‘civiltà’.

Nel frattempo – e questo concerne anche gli amici costituziona-
listi che sono stati giustamente i primi a incentrare l’interesse gene-

2 Anche se pure, un giorno dovremo pur fare un’adeguata riflessione sul modo in
cui le nostre Facoltà giuridiche hanno evitato di farsi carico, per quanto le concerneva
come sistema di sapere unitario, di segnalare in modo sufficientemente chiaro e dram-
matico il generalizzato avvitarsi dei nostri sistemi giuridici: si pensi solo al silenzio che
ha accompagnato l’uso politico del processo penale e la generalizzata caccia alle streghe
che non ha segnato solo i destini di un ceto politico, ma le forme attuali della vita col-
lettiva, preparando quella rottura del patto sociale che ormai si viene delineando ai no-
stri orizzonti. E quanto sia grave questo nostro silenzio lo attesta il fatto che esso non
deriva tanto da timore o da conformismo, quanto da una divisone interna agli stessi spe-
cialisti, molti dei quali tuttora non credo siano disposti ad accogliere queste riflessioni
autocritiche, oltre che l’esplicita critica a come la macchina della giustizia è stata utiliz-
zata in Italia, sotto l’ipocrisia dell’’obbligatorietà dell’azione penale’.

3 Quando osserviamo da vicino le complessive trasformazioni che segnarono il si-
stema giuridico romano nel corso dell’età imperiale, riscontriamo il lento sopravvenire,
già avvertibile peraltro nel corso del II secolo d.C., di due fenomeni pressoché paralleli.
Da un lato la crescita delle norme volte a regolare aspetti anche molto particolari della
vita giuridica dell’Impero e del modus operandi di una burocrazia in rapido accresci-
mento, dall’altro l’indurimento della legislazione nei riguardi di tutte le violazioni delle
regole giuridiche. In particolare nei riguardi dei loro stessi burocrati gli imperatori ap-
paiono accanirsi, specie nella società ingessata del III-V sec. d.C., con pene pesantis-
sime, torture, condanne a morte, per ogni minore infrazione ma anche per semplici er-
rori in cui possano essere incorsi i privati od anche i funzionari imperiali. È l’aspetto più
tetro, ma anche più sintomatico della profonda decadenza dell’intera macchina impe-
riale, che si ricava a proposito di questa tarda stagione della storia romana. È ovvio che,
nel seguire le vicende di questi ultimi decenni così tormentati della nostra storia co-
mune, il pensiero di questa tarda legislazione imperiale mi torni in mente, a evocare si-
nistri parallelismi. Perché il paradosso della nostra legislazione così preoccupata di ga-
rantire la moralità della pubblica amministrazione, di lottare contro la corruzione, è che
il risultato finale da essa prodotta è un sistema di regole sempre più soffocante e ineffi-
ciente.
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ralizzato sulla nostra Costituzione – già prima che i nuovi barbari ag-
gredissero esplicitamente le strutture fondanti dello stato moderno, e
quindi di quella ‘civiltà giuridica’ di cui stiamo parlando, nel corso
della ‘vecchia Repubblica, negli ultimi decenni, erano venuti meno
alcuni elementi fondanti delle garanzie di libertà faticosamente co-
struite nei secoli, anzitutto in Inghilterra e negli Stati Uniti, oltre che
nella riflessione continentale. Prima tra tutte l’idea del limite intrin-
seco ai poteri del Sovrano: giacché essa ha segnato l’inizio del pro-
cesso di razionalizzazione delle moderne società occidentali.

Del resto, a ben pensarci, uno storico dovrebbe ricordare che ‘il
diritto’ è nato come ‘limite’, limite all’arbitrio del singolo che non
può andar oltre ai confini segnati da ‘ciò che è diritto’, oltrepassando
i quali egli violerebbe ‘i diritti’ di un altro individuo. Ma limiti anche
all’azione del potere politico: lo avevano già scoperto gli antichi, ma
lo riscopriranno progressivamente anche gli uomini del Medioevo,
ancor prima di desacralizzare il potere del sovrano4. Talché ancora
possente è il valore mitico di passaggi come quelli associati alla Ma-
gna Charta. Non è solo la costruzione di Montesquieu a fondarsi in-
tegralmente sullo schema dei limiti, ma, seppure secondo una logica
che ha sempre differenziato il liberalismo anglosassone da quello
continentale, il meccanismo del ‘limite’ era stato fondante anche nel
maturare dell’esperienza costituzionale inglese. E le costituzioni
scritte nascono anzitutto come un patto volto a sancire i limiti, per-
ché i confini che garantiscono le libertà individuali sono limiti ad
ogni forma di potere sovraordinato: sia quello politico che giudizia-
rio, sia allo stesso potere della legge.

Mi scuso per queste banalità, ma esse mi servono per intro-
durre, seppure con la cautela che richiede un discorso così proble-
matico e sicuramente destinato a suscitare più d’una perplessità, un
ultimo elemento di riflessione. Perché sempre più, nel corso di que-
sti decenni, s’è venuta affermando una nuova idea dei diritti indivi-
duali o collettivi, non già come garanzia degli spazi di libertà: come
obbligo di non facere di altri soggetti pubblici o privati, ma come

4 Che certo nasce quasi onnipotente, rispetto ai suoi cittadini, nelle poleis greco-
italiche, e ancor più forti negli imperi e nelle monarchie dove il sovrano s’identifica con
la divinità o la rappresenta. Eppure già Cicerone, riflettendo sulla sua Res publica, rico-
nosce che vi sono regole che non possono essere violate neppure dai detentori della so-
vranità politica: magistrati, Senato o gli stessi Comizi.
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pretesa di un facere da parte di questi altri soggetti. Il nucleo di par-
tenza di questi sviluppi è probabilmente da individuarsi in quel in-
sieme di garanzie a favore dei cittadini, introdotto dai padri Costi-
tuenti, associato non alle loro libertà, ma a qualcosa di più: a loro di-
ritti. Questi diritti – il diritto al lavoro, alla salute etc, quelli insomma
menzionati nella prima parte del testo costituzionale, erano il risul-
tato di un compromesso politico tra i grandi soggetti politici presenti
nella Costituente, ma riflettevano anche l’età del grande salto in
avanti delle democrazie occidentali, con i primi passi del Welfare, in
una stagione ricca di speranze quanto carica di difficoltà. Si deli-
neava così il progetto di una comunità politica garantita nelle sue li-
bertà, abbastanza chiaramente disciplinata nelle sue forme di go-
verno, e impegnata a favorire lo sviluppo individuale e migliori e più
giuste condizioni di vita.

Questo era congruo con la natura complessiva del grande com-
promesso politico che resse e ispirò la nostra Costituzione e addirit-
tura anticipava, nelle sue prospettive di fondo, la costruzione di quei
sistemi di Welfare che coincise, soprattutto nei principali stati euro-
pei, dall’Inghilterra alla Germania ed alla Francia, insieme al nostro,
con quelli che oggi si indicano come i ‘gloriosi trent’anni’ in cui le
nostre società forse raggiunsero il loro maggiore equilibrio tra svi-
luppo economico e giustizia sociale. Non sto qui a ricordare la storia
successiva, con la svolta imposta dalla Thatcher e da Reagan prima,
con il trionfo di un culto molto rozzo, nella sua semplificazione, del
libero mercato dopo la caduta del Muro e con la sostanziale afonia
della tradizione socialista europea (e, con Clinton, anche della mi-
gliore tradizione democratica in USA). Mi limiterò a richiamare l’at-
tenzione sulla deformazione prospettica ingenerata dalla giuridiciz-
zazione fatta nel nostro ordinamento di obiettivi sostanzialmente po-
litici. Perché, in tal modo, poté sembrare che questi, come ogni altro
‘diritto’ che si rispetta, potessero esser tutelati dai tribunali, mentre
invece il carattere profondamente politico del loro contenuto era
realizzabile solo attraverso la politica e l’azione di governo della so-
cietà. Si venne così perdendo progressivamente la consapevolezza
che tali particolari ‘diritti’ fossero attuabili solo attraverso lo sforzo
collettivo, assicurato attraverso un insieme di patti e compromessi tra
tutte le componenti della nostra società. L’idea di un diritto inaliena-
bile ha fatto dimenticare che questi doveri della collettività – dello
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Stato – verso il singolo erano attuabili solo attraverso lo sforzo co-
mune, trasformando gli obiettivi politici in motivi di lotta contro lo
Stato ed aggravando i processi di disgregazione sociale che gli svi-
luppi imprevisti del nuovo capitalismo degli anni ‘2000 erano desti-
nati ad ingenerare.

4. Naturalmente non possiamo imputare la crisi di un sistema e
le ombre che gravano oggi su quello che noi intuitivamente ed ap-
prossimativamente sentiamo come la nostra ‘civiltà giuridica’, solo ad
una cattiva configurazione del nostro sistema di norme, od al difet-
toso funzionamento della loro applicazione. E tuttavia anche questi
aspetti sono entrati in gioco e negativamente, insieme a fenomeni to-
talmente nuovi come la stessa perdita di sovranità dei nostri ordina-
menti. Queste mie precisazioni servono, non tanto a segnalare la ne-
cessità di una certa cautela nel rappresentare il carattere di fondo e
le concrete forme d’efficacia del nostro ordinamento5. Mi sembra, in-
fatti, che esso, non diversamente, si badi, da tutti gli altri sistemi giu-
ridici delle società avanzate, seppure in forme diverse, sia sottoposto
ad una crescente pressione esterna. Espressione ultima di quelle ‘tra-
sformazioni sociali’ di cui parlava il titolo propostoci, appare infatti
una moltiplicazione delle domande di giustizia in cui si riversano
aspettative eccessive da parte della comunità. Domande, al plurale,
perché non si tratta più della grande questione – peraltro essa stessa
paurosamente in crisi con l’avvento di una nuova forma di capitali-
smo agli inizi del nuovo millennio – che ha attraversato tutto il se-
colo scorso, in cui gli assetti politico-sociali e quindi i vari ordina-
menti giuridici si sono orientati a cercare d’assicurare un’eguaglianza
non solo formale tra i propri cittadini, dando origine, appunto al
moderno Welfare. Mi sembra infatti che, anche grazie all’indetermi-

5 È ancora da esplorare l’impatto sui criteri fondanti dei nostri ordinamenti del-
l’assunzione da parte di una superpotenza politica dei compiti di poliziotto e giudice so-
vranazionale a sancire le condotte corruttive di qualsiasi soggetto economico, apparte-
nente a qualsiasi ordinamento politico, per presunti illeciti compiuti nell’ambito di so-
vranità di qualsiasi stato del mondo. Seppure ciò è un fatto politico (come politico è la
capacità di imporsi a tali soggetti sulla base delle capacità di pressione derivanti dal con-
trollo delle transazioni in dollari e dalla minaccia d’esclusione da ogni relazione econo-
mica con le aziende e nel mercato sottoposti alla sua sovranità). Tuttavia questo intacca
come mai è avvenuto prima l’identificazione tra il diritto vigente e l’ordinamento poli-
tico nazionale (ma anche sovranazionale).
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natezza di moderne categorie oggi in forte espansione – ad es. i ‘di-
ritti umani’ – una moltitudine d’interessi e di valori, variamente pre-
senti in società sempre più articolati, cerchi di introdurre nell’ordi-
namento generale nuove finalità e valori, sino ad adombrare lo sna-
turamento stesso di quello che è stato, nella tradizione europea ed
occidentale, con le sue radici romanistiche, il ‘diritto’. È questo di-
sarticolarsi ed una sperimentazione senza limiti, e proprio per questo
aperta alle più diverse influenze, che ha reso possibile, ad es., una di-
scussione ormai avviata intorno ad un ‘diritto degli animali’. È un
progetto più avanzato, forse, nello sperimentalismo statunitense che
in Europa, che, comunque, dà la misura dello snaturamento delle
nostre categorie e di quel minimo condiviso di idee di fondo e di cul-
tura in senso lato, essenziale a fare di una moltitudine d’individui
una comunità: gli abitanti di quella ‘casa comune’ che evocava uno
dei grandi maestri romani: Arturo Carlo Jemolo6. Mai come oggi
tanti filoni diversi sembrano convergere nella direzione di una radi-
cale rimessa in discussione dei valori storicamente condivisi su sui s’è
fondata la costruzione di un diritto formale-razionale, come garanzia
e difesa dei singoli.

Abstracts

Il saggio si sofferma sulla relazione fra il concetto di ‘civiltà giu-
ridica’ e lo sviluppo del costituzionalismo nel Novecento. In partico-
lare, secondo l’A., un conto è dire che, anche grazie a tale sviluppo,
è stata superata una società ordinata secondo criteri di razza o di ca-
sta, un altro conto è ritenere il costituzionalismo abbia assicurato a
tale società un progresso costante, secondo un presupposto ancora
fortemente radicato nella nostra cultura. L’A. contesta la seconda
tesi, e proprio per questo, anziché di ‘civiltà giuridica’ preferisce par-
lare di ‘sistema giuridico’, esaminando i problemi e le sfide che lo at-
traversano, dalla moltiplicazione delle fonti del diritto alla crescente

6 Non è solo una provocazione da parte mia, con un richiamo a follie individuali
del tutto irrilevanti, se una rivista importante e attenta come The Economist vi ha dedi-
cato di recente una specifica attenzione Naturalmente v’è ancora una capacità di resi-
stenza in nome di un’antica razionalità, ma v’è un’indubbia spinta fatta di pii desideri
che rischia di prevalere: si v. le due esemplari reazioni pubblicate dalla stessa rivista tra
le lettere (The Economist, 12-18.1.2019, 14).
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domanda di giustizia, che determinano una crisi profonda dei rap-
porti fra giudici e legislatori, e erodono la certezza che è alla base dei
nostri sistemi giuridici.

The essay is devoted to the relationship between ‘legal civiliza-
tion’ and the development of constitutionalism in the 20th century.
In particolar, accordin to the Author, the assumption that such de-
velopment has concurred to overcome a social order founded on
race or on caste should be distinguished from the thesis that consti-
tutionalism has ensured a constant social progress, relying on a pre-
sumption which is still deeply embedded in our culture. The Author
questions the latter, and prefers therefore to concentrate on the ‘le-
gal system’ rather than on ‘legal civilization’. While examining the
problems and the challenges affecting hte legal system, he mentions
inter alia the proliferation of the sources of law and the ever increas-
ing quests for justice, engendering a deep crisis of the relationship
between courts and legislatures and therefore of certainty, that lies at
the core of our legal systems.
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