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Esperienza giuridica e comparazione costituzionale. 
Giornata di studio in onore di Paolo Ridola*

Oliviero Diliberto

Ho letto e riletto con grande piacere intellettuale gli scritti, re-
centemente raccolti, di Paolo Ridola (Esperienza costituzioni storia.
Pagine di storia costituzionale, Napoli, 2019). Ho potuto apprezzarli
in quanto storico del diritto e delle istituzioni, ma anche alla luce
delle mie esperienze più direttamente politiche e istituzionali dei de-
cenni passati.

Confesso, anzi, assai volentieri, che ho imparato molto da que-
ste pagine, perché scritte non soltanto da uno scienziato della sua
materia, il diritto pubblico comparato, ma, a tutti gli effetti, da un
grande intellettuale, curioso, attento sempre alla dimensione storica
del fenomeno giuridico, come risulta anche dal titolo della raccolta
appena pubblicata: non a caso, pagine di storia costituzionale, ap-
punto. Ridola, infatti, è attento alle dinamiche squisitamente ideolo-
giche, ai rapporti di forza tra le classi, nonché alla politica tout court.

Per ovvi motivi di tempo, mi soffermerò solo su alcuni aspetti, a
mio modo di vedere più fecondi, di questi contributi. E, per sintetiz-
zare, impiego due parole che cercherò di precisare meglio nel corso
di queste riflessioni, per indicare la cifra saliente dei lavori scientifici
di Ridola: genealogie e contaminazioni. Spiegherò in che senso.

Intanto, per quanto riguarda la storia, Ridola parte dalle rifles-
sioni di Riccardo Orestano per il quale il mondo giuridico “è calato
interamente nella storia”. E – aggiungo – nella storia della cultura in
senso ampio, come d’altro canto Ridola specifica nella prefazione al
volume. In particolare, permea di sé praticamente tutto il volume la
storia dell’Europa: si pensi, ad esempio, alle pagine dedicate a Gior-
gio Napolitano, Presidente della Repubblica convintamente europei-
sta; ma è di grande fascino il continuo richiamo a Koschaker (Europa
und das römische Recht, 1947): l’Europa intesa innanzi tutto come fe-
nomeno culturale.

* Il testo riproduce senza modifiche l’intervento alla Tavola Rotonda della Gior-
nata di studio in onore di Paolo Ridola, svoltasi presso la Facoltà di Giurisprudenza del-
l’Università di Roma “La Sapienza” l’8.11.2019.



Non a caso, per Koschaker, l’identità europea sarebbe costituita
da elementi culturali germanici, da elementi classici, in larga misura
romani, e dal cristianesimo, tutto ciò sempre calato intimamente nel
turbinio della storia, attraverso – appunto – genealogie e contamina-
zioni reciproche. Ricordo a questo proposito il vecchio dibattito
sulla c.d. costituzione europea, nella quale si propose di inserire le
“radici giudaico-cristiane”. Ora, a parte le questioni di opportunità
politica (che qui evidentemente non rilevano), quelle “radici” delle
quali si proponeva l’inserimento, sono certamente tra le matrici es-
senziali dell’Europa – lo segnalava, come detto, già Koschaker – ma
è altrettanto vero che l’identità dell’Europa è contestualmente for-
giata dalle categorie – tutt’ora presenti persino nel nostro lessico –
della filosofia greca e del diritto romano. Come è noto, il progetto
non ebbe, poi, esito e della c.d. Costituzione europea non se ne fece
più nulla: ma il tema delle tre diverse “radici” resta, eccome.

Quelle tre grandi matrici culturali, peraltro, sono tra loro
profondamente intrecciate, meticciate, reciprocamente debitrici. Ba-
sti qui osservare – me ne sono occupato recentemente – come il
dogma fondamentale del cristianesimo, il dogma trinitario (tres per-
sonae, una substantia), nasca proprio – genealogie e contaminazioni,
ancora – dall’incontro (attraverso la mediazione di Tertulliano) della
substantia, la oujsiva greca, tipica categoria filosofica, con la nozione
di persona, tratta invece dal diritto romano.

Il rapporto con il passato, d’altro canto, come detto, permea
tutto il volume di Ridola, anche nella efficace (e spesso appassionata)
analisi delle grandi personalità novecentesche del mondo giuridico ed
intellettuale. A titolo d’esempio, e in ordine sparso, Costantino Mor-
tati, Carlo Esposito, Salvatore Satta, Guido Calogero, Salvatore Pu-
gliatti, Arturo Carlo Jemolo, Piero Calamandrei, Ugo Spirito, Egidio
Tosato, Aldo Sandulli, Giorgio del Vecchio, Leopoldo Elia e il grande
amico Peter Häberle, così come gli insegnanti della Facoltà di Scienze
Politiche e Dottrina dello Stato della Sapienza. Insomma, attraverso
queste pagine, viene ricostruito (e possiamo ammirare) uno spaccato
estremamente fecondo della complessiva storia intellettuale del ’900.
Viene in mente, al termine della lettura, il noto adagio di Bernardo di
Chartres, poi chiosato all’infinito, “noi moderni vediamo più lontano
solo perché siamo nati issati sulle spalle di giganti”.

D’altro canto, come anticipato, questi scritti dimostrano anche
una spiccata sensibilità politica di Ridola. Si pensi all’analisi attenta e
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per certi versi sorprendente della personalità politica, istituzionale e
culturale di Sidney Sonnino. Autore del celeberrimo articolo “Tor-
niamo allo statuto” (Nuova Antologia 1897), fu oggetto di giudizi li-
quidatori molto aspri, tra gli altri, da parte di Piero Gobetti, ma
certo non da lui solo. Ridola, invece, restituisce puntigliosamente la
problematicità e l’articolazione del pensiero di Sonnino, non soltanto
alfiere della restaurazione, ma fautore del suffragio universale e pro-
porzionalista convinto. L’atteggiamento di Ridola, dunque, non è
mai incline all’appiattimento delle personalità (politiche e/o intellet-
tuali) del passato su un singolo aspetto, ma – al contrario – le sue
analisi vanno sempre a fondo, scandagliano, ricostruiscono sempre la
complessità.

Sempre sotto il profilo della sensibilità politica, segnalo le pa-
gine dedicate al ruolo del Partito Comunista nell’Assemblea Costi-
tuente: sono molto interessanti, a questo proposito, le considerazioni
di Ridola sul rapporto tra attività costituente e realismo politico di
Palmiro Togliatti, nonché il ruolo di Giorgio Amendola e Renzo La-
coni. È in quel tornante fondativo della storia repubblicana italiana
che il Pci concepì l’originalissima proposta politico-istituzionale
della democrazia progressiva, cui Ridola dedica pagine particolar-
mente profonde.

Un approccio, insomma, quello dello studioso che oggi cele-
briamo, sempre diacronico, aperto a 360 gradi alle esperienze cultu-
rali e non soltanto strettamente giuridiche della storia.

Un analogo approccio metodologico, in questo caso nel campo
del diritto privato, è quello di Stefano Rodotà e la sua scuola: il di-
ritto privato è sempre studiato criticamente, alla luce della sua evo-
luzione nel tempo, spiegato in chiave di rapporto tra passato e pre-
sente. Basti qui ricordare, di Rodotà, gli studi sul diritto di proprietà
(anche seguendo l’emersione sin dal Medioevo del concetto di uti at-
que abuti del medesimo diritto) e il più recente (2009), straordinario
libro di Guido Alpa, La cultura delle regole, che rappresenta a tutti
gli effetti una storia del diritto civile italiano, attenta e profonda nel-
l’esaminare il fenomeno giuridico – come ovvio – ma sempre anche
precisa nel considerare le dinamiche politiche, ideologiche, economi-
che, costituzionali che hanno determinato lo svolgimento di quella
medesima storia.

A questo proposito, termino con una notazione che riguarda i
nostri studi e il relativo odierno dibattito. Mi riferisco al più volte
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reiterato attacco alla storia del diritto, così come alla filosofia del di-
ritto e alle materie apparentemente non “pratiche”: è noto che taluni
le vorrebbero strumentalmente espungere dai piani di studio delle
nostre facoltà giuridiche.

Questo tentativo di espulsione – mi pare di poter dire – non di-
pende da un esaurimento delle capacità conoscitive né degli storici
del diritto, né dei filosofi del diritto. Mi sembra, invece, che derivi
dall’affermazione di un modello economico e culturale che fa della
storia in quanto tale “una valigia troppo pesante da portarsi dietro nel
terzo millennio”, come ha asserito un guru della new economy, come
Nicolas Negroponte. L’operatore del diritto dovrebbe, cioè, trasfor-
marsi in detentore di tecnica esecutiva, omogeneo a un modello di so-
cietà, che vuole il giuridico ed il politico subordinati all’economico.

Senza cultura storica – come dimostra proprio il lavoro di Ri-
dola – il giurista dismette la sua funzione di interprete critico: del re-
sto, il sapere critico è considerato da alcuni, esplicitamente, un osta-
colo, un fardello. In altre parole, un pezzo rilevante delle nostre
classi dirigenti vorrebbe trasformare, di controriforma in contro-
riforma, le facoltà di giurisprudenza in istituti tecnici – con tutto il ri-
spetto –, magari inglese-loquenti. L’opera di Ridola, pertanto e per
nostra fortuna, ci ricorda il profilo più autentico del giurista, dello
studioso del diritto, del maestro: come ho sottolineato in apertura, si
tratta del profilo di un grande intellettuale.

Abstracts

Il contributo si sofferma sull’attenzione di Ridola verso la storia
della cultura (con particolare riferimento a quella delle radici della
costituzione europea) e sulla profonda sensibilità politica che permea
i suoi studi.

The paper addresses Ridola’s studies in the history of the cul-
ture (especially regarding the roots of an European constitution) and
the political features of his works.
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