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Il sentimento del diritto soggettivo in Alexis De Tocqueville*

Gino Gorla

È canone di interpretazione storica, ben noto se non sempre os-
servato, che il diritto, come espressione di una determinata civiltà,
non si trova sempre e soltanto nelle leggi, nei codici, nelle opere dei
giuristi, e che l’intimo significato delle leggi non va ricercato soltanto
nella formula di esse, spesso statica e immobile nel volgere dei tempi,
ma anche nel costume, nello spirito di quella data civiltà e nelle per-
sonalità eminenti che la rappresentano.

È forse decisivo, per la storia della coscienza giuridica di un po-
polo, che i suoi cento o mille giuristi ci parlino, ad esempio, del di-
ritto soggettivo, della personalità, della individualità, se poi presso
quel popolo non si trova un solo uomo che nutra, vivo ed operante
nel suo spirito, il sentimento del diritto soggettivo? sarà pompa o
sfogo nello studio; sarà aspirazione o ideale, operante nel loro sub-
cosciente, ma non sarà il vigente diritto.

Il sullodato canone di interpretazione storica acquista maggior
rilievo, quando si tratti di interpretare non il significato specifico
puntuale di una singola formula legislativa, ma il suo significato nel
sistema, cioè i principii generali del diritto, cui la norma appartiene.

Di questi principii generali è fondamento la coscienza stessa,
che in una data civiltà si ha del diritto; e poiché questo non è realtà
fuori di noi, ma vive in interiore homine, la ricerca di che ciò che è
diritto presso un dato popolo va condotta anzitutto sulla linea del
sentimento del diritto e del dovere in senso soggettivo, di quel senti-

* Prolusione al corso di Istituzioni di Diritto Privato, letta nella Università di Pa-
via il 5 dicembre 1946.

Ho mantenuto alla prolusione il tono discorsivo, con cui fu letta: vi ho aggiunto
le citazioni, limitandole tuttavia alle opere del TOCQUEVILLE: si tratta di concetti comuni,
che non mi pare occorrano altre citazioni.

Le opere del TOCQUEVILLE che interessano, e cioè La democrazia in America, Una
rivoluzione fallita, L’antico regime e la rivoluzione, I frammenti storici sulla rivoluzione
francese, sono citate rispettivamente dalle edizioni italiane Cappelli, Bologna, 1932; La-
terza, Bari, 1939; Biblioteca storica dell’ISPI, 1943; Longanesi, Roma, 1942. Ho citato,
anziché le pagine, i capitoli e le opere, al fine di facilitare al lettore la ricerca dei vari
passi anche in altre edizioni. Ho aggiunto fra parentesi l’indicazione delle pagine delle
suddette edizioni.



mento dell’«aver diritto», di cui il concetto che si abbia diritto og-
gettivo o legge è soltanto un riflesso.

Ma, ci si domanderà, perché ricercare il sentimento del diritto
soggettivo in Tocqueville? Direi che le ragioni non mancano.

A noi, uomini del secolo XX, non può non interessare la ricerca
del diritto di quel secolo XIX, che ci ha formati, e di ricercarlo, non
soltanto nelle leggi e nelle astrazioni, ma anche vivo e vitale, come
coscienza giuridica, in uomini che hanno vissuto il travaglio dell’e-
poca, e così nelle sue personalità eminenti, nel loro carattere, nei loro
pensieri, nel loro modo di sentire la storia, nella loro visione del
mondo politico.

Tocqueville è una di quelle personalità eminenti: un’anima agi-
tata dai problemi storico-politici e, in genere, etici del suo tempo: un
uomo tra due epoche, che ha vivamente sentito e sofferto il trapasso e
ne ha tentato la conciliazione: il trapasso, cioè, tra il mondo aristo-
cratico e il mondo dell’uomo-massa.

Di questo trapasso egli ha sentito ed individuato il momento
giuridico: ché, non esito a dirlo, il Tocqueville aveva un’altissima idea
e una profonda, cioè morale, esperienza del diritto.

Non vi dispiacerà, quindi, l’oggetto di questa nostra breve in-
dagine.

Oggi il nostro sentimento corrente del diritto soggettivo, cui
corrisponde (ma sarebbe qui troppo lungo dimostrarlo) la defini-
zione scientifica dei giuristi, si fonda sulla tutela dello stato, più che
su una forza etica della volontà del soggetto, più che su un vivo senso
della personalità, su una religiosa fede nella volontà personale. È il
concetto di un diritto «derivato, concesso o largito» da un ordina-
mento giuridico che si impersona nello stato, considerato, questo,
nella mentalità giuridico-politica moderna, come unica personalità
avente carattere originario.

Sarebbe troppo lungo dimostrare qui come questa idea del di-
ritto derivato dallo stato (idea della quale, cosa sorprendente, sono
stati antesignani e sono sostenitori dei giuristi di formazione liberale)
implichi l’idea dello stato paterno, dispensiere di beni, nelle cui brac-
cia si getta la massa indifferenziata dei suoi sudditi, intrisi di econo-
mismo e agitati dalla passione per l’ordine e pel benessere. Sarebbe
troppo lungo dimostrare come il concetto stesso abbia le sue più
profonde e lontane radici nel dispotismo illuminato e nel mondo
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della nuova «borghesia» che lo ha sostenuto e affiancato. Qui po-
trebbe soccorrerci, a dimostrazione, il pensiero del Tocqueville.

Senonché non è sempre stato così: non sempre il diritto sogget-
tivo è stato sentito come un quid derivato, largito o concesso dallo
stato. E il Tocqueville ce ne darà la prova.

Intendiamoci, non è che esista in rerum natura un diritto sog-
gettivo originario o innato; ma esistono, nelle varie epoche, dei modi
di sentire nelle coscienze il diritto in senso soggettivo. Originario o
derivato un diritto non è in sé e per sé, ma soltanto in quanto l’ethos,
lo spirito di una data civiltà lo senta come tale, in quanto nelle co-
scienze sia viva e operante la fede, credenza o religione che il diritto
dell’uomo o di alcuni uomini sia originario oppure derivato dallo
stato: credenza che non si limita al foro interno, ma informa, come
principio generale, le leggi civili sul contenuto dei diritti e le leggi
processuali di loro attuazione. Se vi è, viva operante e combattiva ne-
gli uomini, quella fede o religione nel diritto originario, questo, no-
nostante le vane obiezioni di una logica apparente, esiste, cioè esiste
nella storia umana; se quella fede o religione manca, il diritto origi-
nario non esiste, fuorché sulla carta di chi si diverte a scriverne.

Ora, vi furono e vi sono tempi e popoli animati da una credenza
nell’originarietà del diritto soggettivo, per cui questo si considera
inerente alla persona; alla persona non come uomo astratto, ma
come personalità storica, fondata sulla tradizione, maturata e con-
quistata nello sforzo dell’individualità. E in quei tempi o presso quei
popoli, ove ormai è diffusa fra tutti questa idea del diritto soggettivo,
essa è un retaggio dell’originario fondamento aristocratico del di-
ritto, di cui ci parla il Tocqueville: «Nei paesi aristocratici, egli dice,
i grandi posseggono immensi privilegi, sui quali il loro orgoglio si ri-
posa senza cercare di nutrirsi dei piccoli vantaggi che ne derivano.
Siccome questi privilegi sono pervenuti loro per eredità, li conside-
rano in certo modo come una parte di sé stessi o, per lo meno, come
un diritto naturale e inerente alla loro persona»1.

E ancora: «Voler essere libero nelle proprie azioni, o in qual-
cuna delle proprie azioni, non già perché tutti gli uomini hanno un
diritto generale alla indipendenza, ma perché si possiede un diritto
particolare a restare indipendente, tale era il modo come si intendeva

1 La democrazia in America, vol. III, parte III, cap. XVI (p. 328).
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la libertà (noi diremmo, anche, il diritto soggettivo) nel medioevo e
come la si è quasi sempre intesa nelle società aristocratiche»2.

Ma vi furono e vi sono anche tempi e popoli, in cui opera la cre-
denza o fede in una diversa originarietà dei diritti soggettivi, per cui
questi, o alcuni di essi (dopo la cessione di altri alla collettività me-
diante il c.d. contratto sociale), si considerano come inerenti per na-
tura o ragione ad ogni uomo in quanto tale, a prescindere dalla sua
storia3. Si tratta, com’è noto, della fede giusnaturalistica e razionali-
stica nei diritti innati; fede, la quale presso alcuni popoli, pel loro pe-
culiare costume, è stata il preludio al rapido subentrare del senti-
mento di un diritto soggettivo derivato dallo stato o dalla collettività
nello stato personificata; presso altri, invece, per diverso costume e
per diversa storia, è stata preludio o consacrazione della democrazia
come autogoverno coscientemente sentito da tutti i cittadini.

Ognuno intende come questi tre tipi di sentimento del diritto
soggettivo e di quello, correlativo, dello stato, il tipo aristocratico, il
tipo giusnaturalistico e quello del diritto derivato dallo stato, rappre-
sentino momenti essenziali del travaglio del sentimento del diritto e
dello stato nell’epoca moderna, se è vero, come ne scrive il Tocque-
ville, che «anche l’idea di un diritto inerente a certi individui sparisce
rapidamente dallo spirito degli uomini, per lasciare il posto all’idea
del diritto onnipotente e per così dire unico della società»4.

Quanto mai suggestivo è il richiamo che il Tocqueville fa qui ai
pubblicisti, come sostenitori di questa idea del diritto: suggestivo,
poiché noi l’abbiamo visto, quel «diritto unico della società», preci-
sarsi presso la moderna scienza giuspubblicistica, nel concetto dello
stato, o società entificata, come unica personalità avente carattere
originario.

Ma vediamo ora quale posto occupi il Tocqueville in questo a
travaglio della coscienza giuridica moderna.

Il Tocqueville, com’è noto, è un nobile normanno: nasce da una
famiglia aristocratica nel 1805 e si spegne nel 1859. Vive, dunque, e
con intensa partecipazione in quell’epoca, in cui si rende ormai ma-
nifesto per chiari sintomi quel costume o mentalità del diritto e dello
stato moderno, che trae le sue radici da tempi assai più lontani e che
si sviluppa appieno nei nostri giorni.

2 Frammenti sulla rivoluzione francese, III (p. 95).
3 Frammenti, cit., III (pp. 95-96).
4 Democrazia in America, vol. III, parte IV, cap. II (p. 421).
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Uditore al tribunale di Versailles nel 1827, lascia dopo alcuni
anni la pratica del diritto; la pratica, dico, e non il diritto, poiché, per
quanto si sia detto che il Nostro non amò gli studi giuridici, ciò che
egli temeva era soltanto di diventare una «machine à droit»; ma dal
sentimento del diritto egli fu sempre pervaso e degli istituti giuridici
e del loro nesso inscindibile con la civiltà dimostrò una profonda in-
tuizione; sicché la sua complessa opera è anche l’opera di uno storico
del diritto.

Lasciato il tribunale, il Tocqueville si reca negli Stati Uniti d’A-
merica coll’incarico di studiarvi il sistema penitenziario. Ma ne ritorna
ricco di impressioni sulla democrazia americana e di preoccupazioni
sulla democrazia e sullo stato moderno in genere; e ne scrive, in due
riprese, quel suo libro sulla democrazia in America, ove la democrazia
americana, oltre che oggetto di acuto studio, è spunto per profonde
considerazioni sul costume politico dei suoi e dei nostri tempi. Parte-
cipa alla vita politica del suo paese come deputato liberale, alla oppo-
sizione, legato in parte per la sua cultura ai migliori liberali del tempo
e, successivamente, ai suoi amici inglesi. Vede la rivoluzione francese
del 1848, come attore nel parlamento e anche coraggiosamente fra le
barricate se non sulle barricate: ma la vede sopratutto come acuto os-
servatore. E ne trae quei suoi ricordi sulla rivoluzione fallita che costi-
tuiscono una condanna, ben motivata, del governo di quella borghesia,
il quale, nel «rimpicciolimento universale» e nel suo spirito «medio-
cre», nel suo «gusto pel benessere», aveva preso l’«aria di una indu-
stria privata», l’«andamento di una compagnia industriale»; ed una
condanna, al tempo stesso, dei rivoluzionari improvvisati, che, con la
sola guida della ragione, vogliono ricostruire dal nulla la società5.

Il Tocqueville fece anche parte per pochi mesi, nel 1849, del go-
verno come ministro degli esteri; ma, caduto il suo ministero e so-
pravvenuto il colpo di stato napoleonico, si ritirava a vita privata.
Qui, nel disgusto e nella solitudine, riversava la sua attività nello stu-
dio della storia. Assillato dal problema della storia come problema
contemporaneo, ricercava le radici del costume e degli istituti politici
e giuridici del suo tempo; e le radici trovava nell’Ancien Régime e nel
dispotismo illuminato. Questo è il contenuto e il merito della sua
maggiore opera: l’Antico Regime e la rivoluzione, opera il cui seguito
fu troncato dalla morte dell’Autore.

5 Una rivoluzione fallita; cfr. in particolare parte I, I (p. 3) e parte II, II (p. 82 e ss.).
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I cortesi ascoltatori, che conoscono il Tocqueville, mi vorranno
perdonare la povertà di questi richiami bibliografici, i quali sono
stati fatti soltanto per mettere in luce il carattere aristocratico del-
l’uomo. Aristocratico fu il Tocqueville, non nel senso comune di no-
biltà, ché anzi egli insiste sulla distinzione fra nobiltà, come casta, e
aristocrazia, come classe che, avendone la capacità, si assume il do-
vere del governo6. Aristocratico fu nel senso di spirito eletto, che
sente il dovere e la responsabilità del governo dei migliori, che ama
la libertà pel suo valore etico, animato, com’egli era, da una religio-
sità sostanziale e da una coscienza morale profondissima.

Ma appunto perché aristocratico in questo superiore significato,
il Tocqueville non poteva restare indifferente o assente al corso della
democrazia, di questo processo, che gli destava un «terrore quasi re-
ligioso»7 e di cui sentiva il problema come esigenza che i momenti
migliori dello spirito aristocratico si inserissero nella democrazia per
arginarne e incanalarne il torrente.

«Lo spirito della borghesia (quello mediocre e meramente utili-
tario suaccennato), mescolato a quello dall’aristocrazia o a quello del
popolo, può fare meraviglie, ma da solo non produrrà che un governo
senza virtù e senza grandezza»8. Parole degne di profonda medita-
zione; la concezione politico-giuridica del Tocqueville è intimamente
antiborghese; e di questo suo sentimento vedremo altre manifesta-
zioni. La stessa sua opinione che nel mondo moderno il dilagante spi-
rito borghese possa ricevere nerbo e virtù, se non dallo spirito della
spenta aristocrazia, almeno dallo spirito del demos, la sua stessa pre-
ferenza per lo spirito popolare, rispetto a quello borghese, sono, a
mio vedere, ancora indici di un temperamento aristocratico.

Così il sentimento del diritto soggettivo in Tocqueville non po-
teva essere che del tipo aristocratico; ma questo tipo astratto in lui si
colora del concreto carattere e si esalta per la sublime personalità
dell’uomo. Tutto concorreva a celebrare in Tocqueville il grado più
elevato, e perciò aristocratico, del diritto: la sua tradizione familiare,
l’educazione, il sentimento vigoroso della personalità, la visione mo-
rale e religiosa della vita, la coltura storica, la viva esperienza politica
e gli studi sull’aristocrazia e sulla democrazia. Non solo egli ricono-

6 Frammenti, III (p. 59); Antico regime, libro II, cap. IX (p. 129).
7 Democrazia in America, Introduzione (p. 6).
8 Una rivoluzione fallita, parte I, I (p. 3).
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sce all’aristocrazia una superiorità nella scienza della legislazione9,
ma sostiene apertamente che l’idea dei diritti soggettivi e la mentalità
giuridica sono momenti aristocratici anche nella vita della democra-
zia10 e che i giuristi hanno un carattere aristocratico.

«Si trova, egli dice, in fondo all’anima dei giuristi una parte dei
gusti e delle abitudini dell’aristocrazia». E ancora: «Il corpo dei giu-
risti forma il solo elemento aristocratico che possa mescolarsi facil-
mente agli elementi naturali della democrazia e combinarsi in modo
facile e durevole con essi»11.

Per lui il diritto soggettivo è anzitutto intima forza morale del
soggetto, vivo senso di indipendenza e di personalità, nutrita di sto-
ria e di tradizione: dignità, «onore, orgoglio»12.

E in questa sua forza morale, prima ancora che nel ricorso alla
tutela dello stato e nel garantismo (che pur affiora superficialmente
nel pensiero tocquevilliano), in questa forza morale sta la difesa an-
che di fronte ai tentativi di invasione dello stato stesso, il quale, nel-
l’epoca moderna e nell’intimo pensiero del Tocqueville, si risolve nel
processo politico-giuridico di livellamento e di accentramento. In
questa direzione, cioè verso lo stato, «l’onore aristocratico dava una
forza straordinaria alle resistenze individuali»13. Ma il Tocqueville
vede trionfare nel mondo moderno, già a datare dall’Ancien Régime,
le abitudini utilitarie di sottomissione e di dipendenza proprie delle
classi «borghesi mercantili e commerciali»14.

«Dopo l’idea generale di virtù, egli dice, non ne conosco più
bella di quella dei diritti, o piuttosto queste due idee si confondono;
l’idea dei diritti non è altro che quella di virtù portata nel mondo po-
litico»15.

9 Democrazia in America, vol. II, parte II, cap. VI (p. 90) e vol. III, parte I, cap.
XIII (p. 81).

10 Frammenti, cit., III (p. 95); Democrazia in America, vol. III, parte III, cap.
XXVI, in nota (p. 408); vol. III, parte III, cap. XXVI (pp. 411-412); parte IV, cap. IV
(p. 434); cap. V, in nota (p. 441); cap. VII (p. 469) e passim.

11 Democrazia in America, vol. II, parte II, cap. VIII (pp. 136 a 142).
12 Non credo, infatti, che sia arbitrario collegare i concetti di onore e orgoglio in

TOCQUEVILLE a quelli del diritto soggettivo e della personalità. Ved. Democrazia in Ame-
rica, vol. II, parte II, cap. IX (p. 205) e vol. III, parte III, cap. XIX (p. 360).

13 Democrazia in America, vol. II, parte II, cap. IX (p. 205).
14 Antico regime, note al libro II, cap. II (p. 300).
15 Democrazia in America, vol. II, parte II, cap. VI (p. 98).
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E più avanti: «Non vedete che le religioni si indeboliscono e la
nozione divina dei diritti scompare? non notate che i costumi si alte-
rano e con essi si indebolisce la nozione morale dei diritti?»16.

Occorre, egli aggiunge, collegare l’idea dei diritti all’interesse
personale; interesse che, tuttavia, se appare in lui intinto di utilitari-
smo, a mero utilitarismo non si riduce, ma è piuttosto diffusione del-
l’esercizio e della esperienza del diritto soggettivo17.

Di questo affievolimento del sentimento del diritto nei tempi
moderni egli porta spesso, e con espressioni piuttosto sdegnose, l’e-
sempio del disprezzo per le ultime volontà dell’uomo. «Al contrario
di quanto avviene presso i popoli aristocratici, nei paesi democratici,
quando tutti i viventi sono deboli, la volontà dei morti è meno ri-
spettata». La facoltà di testare è limitata: «lo stato, dopo aver rego-
lato la vita intera dei cittadini, vuol regolarne anche l’ultimo atto»18.

E, a proposito delle continue trasformazioni delle fondazioni già
sotto l’Antico Regime, il Tocqueville parla un linguaggio d’attualità:
«Era, si diceva, un fare della carità degli avi miglior uso di quello che
ne avevano fatto essi stessi. Si dimenticava che il modo migliore d’in-
segnare agli uomini la violazione dei diritti individuali dei vivi è
quello di non tenere in nessun conto la volontà dei morti»19.

ll diritto soggettivo è così pel Tocqueville istituzione storica, che
può andare oltre la vita del titolare, e non momento transeunte del-
l’uomo astratto.

Questo vivo senso della personalità, questa forza etica, questa
dignità del diritto soggettivo sono, nello spirito del nostro Autore,
nemici dei compromessi e delle transazioni meramente utilitarie, per
cui si sacrificano senza rimorso i diritti soggettivi, come avviene
presso coloro che senza tradizione, senza storia, senza esperienza
giuridica da poco tempo godono di nuovi diritti e non ne conoscono
l’importanza20.

La nostra mente, di fronte a questa concezione antiutilitaria del
diritto soggettivo, corre ad un nome: quello di Rudolph von Jhering,

16 Op. cit., vol. II, parte II, cap. VI (p. 100 e ss.). Ved. anche vol. I, parte I, cap.
II (p. 53).

17 Op. cit., vol. II, parte II, cap. VI (p. 100 e ss.).
18 Op. cit., vol. III, parte IV, cap. V, in nota (p. 441).
19 Antico regime, libro III, cap. VI (pp. 247-248).
20 Democrazia in America, vol. III, parte IV, cap. VII (p. 469).
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se pur l’autore della Lotta per il diritto non era nutrito dell’espe-
rienza politica di un Tocqueville.

E qui il nostro Autore coglie uno dei tratti essenziali della civiltà
moderna: l’economismo, la passione pel benessere, pei beni mate-
riali, l’amore della quiete e dell’ordine in sé e per sé, per cui gli indi-
vidui s’inducono a svalutare i loro diritti dal momento aristocratico
della dignità a quello della mera economia o ricchezza, e si inducono
quindi ad abbandonare i diritti stessi e a buttarsi nelle braccia dello
stato, tuttora illuminato e dispotico. È questo un Leit-motiv quasi
ossessionante, martellante del sentimento giuridico tocquevilliano: li-
bertà e diritto contro passione pel benessere, sembra il suo motto21.

Motto o ammonimento, che non credo egli intendesse rivolgere
a coloro che penano nello stato di bisogno e aspirano alla libertà dal
bisogno; ma a coloro, ai «borghesi», che, godendo di un certo be-
nessere, lo antepongono al diritto, e danno così il più nefasto esem-
pio ai primi per quando usciranno dallo stato di bisogno.

Questo motivo tocquevilliano del diritto soggettivo come forza
anzitutto morale, radicata nella storia della personalità, si collega ne-
cessariamente all’altro: del diritto soggettivo come diritto originario,
non derivato o concesso dallo stato.

Niente più ripugna al Tocqueville che questa idea di un diritto
derivato o largito dallo stato, benché egli ammetta che questa è o fi-
nirà per essere l’idea dominante nello stato moderno.

La mentalità e il costume, che considerano in questo modo il
diritto soggettivo, sono da lui strettamente collegati con la mentalità
e il costume dello stato paterno, tutore, sovrano assoluto, onnipo-
tente, onniveggente, dispensiere di beni: lo stato che «voleva (già
sotto l’antico regime) obbligare i privati ad arricchirsi a qualunque
costo»22.

Gli ripugna una simile idea dello stato, ove il cittadino ha la
mentalità di un «usufruttuario» di beni «senza spirito di proprietà»23.

21 Mi limito ad alcune citazioni, poiché da questo motivo è animata tutta l’opera
del TOCQUEVILLE: Democrazia in America, vol. I, Introduzione (pp. 11 e 14); vol. III,
parte II, cap. XI (p. 191); cap. XIV (pp. 202-203) e cap. XV (p. 208); parte IV, cap. III
(pp. 425-426); cap. IV (p. 436); cap. VI (p. 458). Antico regime, libro III, cap. III in fine
(pp. 222-23): è un famoso passo sulla libertà. Cfr. anche il passo succitato di Una rivo-
luzione fallita (I, I, p. 3), a proposito delle mediocri passioni della borghesia.

22 Antico regime, libro II, cap. II (p. 82).
23 Democrazia in America, vol. I, parte I, cap. V (p. 121).
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E vede già sotto il dispotismo illuminato affiorare questa idea
del diritto soggettivo come derivato o concesso.

«Molto tempo prima, egli scrive24, Luigi XIV aveva pubblica-
mente insegnato, nei suoi editti, la teoria che tutte le terre del regno
in origine erano state concesse, sotto condizione, dallo stato, il quale
ne diveniva così il solo e vero proprietario, mentre tutti gli altri non
ne erano che i possessori con un titolo che rimaneva contestabile e
con un diritto imperfetto. Questa dottrina traeva origine dalla legi-
slazione feudale; ma non fu professata in Francia se non nel tempo in
cui il feudalismo moriva, e le Corti di giustizia non la riconobbero
mai. È l’idea madre del socialismo moderno; ed è curioso vederla, in
un primo tempo, metter radice nel dispotismo monarchico».

Altrove il nostro Autore osserva (osservazione quanto mai sug-
gestiva pel passaggio dall’industrialismo al socialismo) che l’idea del
diritto derivato è propria della classe industriale, la cui proprietà è
nuova e priva del senso della tradizione.

«La classe industriale non acquista, col crescere, maggiore indi-
pendenza (e per lui l’indipendenza, come vedremo è diritto sogget-
tivo), ma si direbbe che facilita il dispotismo»25.

E continua, prendendo l’esempio delle miniere:
«È lo Stato che le sfrutta e le concede; i proprietari si sono tra-

sformati in usufruttuari; derivano i loro diritti dallo Stato».
Per Tocqueville, dunque, il diritto derivato è diritto «imper-

fetto», non è vera proprietà, ma usufrutto: strana divinazione di un
concetto che pur è affiorato in alcuni stati contemporanei.

La distinzione fra poteri e diritti ricevuti dallo stato e poteri o
diritti originari, egli afferma altrove, a proposito del Comune come
«individuo» rispetto al governo centrale, è una «distinzione impor-
tante, che deve restare presente allo spirito del lettore»26.

Ci si può domandare, a questo punto, se l’idea della originarietà
nel diritto soggettivo, che il Tocqueville vorrebbe più diffusa, sia ori-
ginarietà nel senso giusnaturalistico o razionalistico, per cui ogni in-
dividuo astratto ha per natura la personalità o un diritto originari,
oppure originarietà in senso storico e sostanzialmente aristocratico,
per cui il diritto oggettivo vuol essere diritto maturato nella co-

24 Antico regime, libro III, cap. VI (p. 246).
25 Democrazia in America, vol. III, parte IV, cap. V (p. 448).
26 Democrazia in America, vol. I, parte I, cap. V (pp. 83-84).
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scienza storica del titolare, nel suo vivo senso della tradizione, che
unisce il presente al passato.

La risposta non è semplice. Il pensiero del Tocqueville, e ab-
biamo già avuto e avremo occasione di notarlo, è complesso, asiste-
matico, ricco di contrasti, anche perché le sue opere rappresentano
momenti diversi della formazione mentale e dell’esperienza storica
dell’Autore. Così vi vediamo affiorare motivi superficiali di garanti-
smo e motivi di utilitarismo, contrastanti con la sua concezione mo-
rale e quasi religiosa del problema politico-giuridico e colla sua av-
versione pel materialismo e per l’economismo.

E così vi vediamo affiorare, specie nella prima fase del suo pen-
siero, alcuni motivi razionalistici e giusnaturalistici27.

Ma se dobbiamo condurre la ricerca, non nel sistema, che non
esiste, sibbene nell’intimo pensiero e nel carattere dell’Autore, non si
può davvero dire che l’originarietà del diritto soggettivo sia intesa
dal Tocqueville in senso giusnaturalistico.

Già nella giovanile Democrazia in America, come si è accennato,
predomina la sua avversione pel giusnaturalismo. Il pensiero di Toc-
queville, passato poi al vaglio degli studi storici e dell’esperienza po-
litica, non poteva non avvertire la inconciliabilità dell’idea del diritto
soggettivo, come forza etica della personalità radicata nella storia e
nella tradizione, creata e conquistata nel travaglio della coscienza e
nell’esperienza politico-giuridica, la inconciliabilità, dico, di questa
concezione storica del diritto con quella dell’uomo considerato «in

27 Si veda Frammenti, III (pp. 95-96): «Secondo la concezione moderna, la conce-
zione democratica, e io oso dire la concezione giusta della libertà, ciascun uomo, presu-
mendo aver rievuto dalla natura i lumi necessari per condursi, reca, nascendo, un diritto
uguale e imprescrittibile a vivere indipendentemente dai suoi simili, in tutto ciò che non
ha relazione che con lui stesso, e a regolare secondo l’inclinazione nativa il proprio de-
stino». In questo passo, scritto nel 1836, si contrappone la libertà democratica alla li-
bertà aristocratica, secondo il passo che si è citato sopra. E ancora, in Democrazia in
America, vol. II, parte II, cap. III «Tirannia della maggioranza» (p. 117), a limitare il di-
ritto onnipotente della maggioranza, si invoca la legge generale della giustizia. Ma nella
stessa Democrazia in America, vol. I, parte II, cap. V «Dell’esistenza comunale» (pp. 82-
83), l’autore riferisce obbiettivamente, e senza intima participazione, la dottrina giusna-
turalistica dominante fra gli americani (la critica si trova in tutta l’opera La democrazia
in America come critica del principio meramente egalitario e astratto). Del resto, la dot-
trina giusnaturalistica ha in questo passo un contenuto meramente utilitario, così come
altrove troviamo un interessante spunto sul contratto sociale concepito in modo utilita-
rio e storicamente, come costume politico o mentalità di un determinato popolo, l’ame-
ricano [Democrazia in America, vol. II, parte II, cap. VI (pp. 102-103)].
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modo astratto»28. È stato già notato come il Tocqueville si stacchi dai
liberali della sua epoca, in quanto respinge il concetto meccanico e
formalistico della libertà, che risale al giusnaturalismo29. Avremo an-
che occasione di richiamare più avanti un passo del Tocqueville
molto importante per la sua concezione storicistica della proprietà,
delle leggi e dei loro principii.

Il Tocqueville non nasconde la sua simpatia pel diritto inerente
a «certi» uomini (non agli uomini in generale), diritto che è «prero-
gativa» storica di questi uomini concreti, «parte di loro stessi» «per
eredità e per orgoglio»30. Si veda ciò che egli dice a proposito della
«personalità, delle prerogative, dei diritti diversi» appartenenti agli
stati, alle famiglie, alle corporazioni e a certi uomini, ponendo sug-
gestivamente sullo stesso piano il cittadino concreto, come istitu-
zione, e la famiglia, la corporazione, lo stato: diritti o prerogative o li-
bertà che non si creano con la carta o con la ragione dal nulla, ma
traggono forza dagli interessi, dalle usanze, dallo spirito particolare,
dai pregiudizi, dai ricordi, dai nomi, dal lungo esercizio, dal tempo31.

Si veda la sua simpatia per le leggi e i giuristi a carattere tradi-
zionale32.

Ma sopratutto la prova di questa sua concezione storica e ari-
stocratica dell’originarietà del diritto oggettivo si ha nella sua ultima
opera. L’Antico Regime e la Rivoluzione, ove si è maturata una
profonda antipatia pel giusnaturalismo e pel razionalismo.

Egli sentiva la loro parentela con l’individualismo moderno, col
livellamento, con lo stato dispotico e accentratore sulla base di gene-
ralizzazioni e di piani razionali, e perfino con l’economismo mo-
derno e coi concetti e i metodi degli economisti, specialmente dei
primi economisti33.

Aveva gia il Tocqueville denunciato la natura sostanzialmente il-

28 Antico regime, libro III, cap. I (p. 189 e ss.).
29 CHICCHIARELLI, Alexis de Tocqueville, Bari, 1941, p. 29.
30 Democrazia in America, vol. I, Introduzione (p. 10): vol. III, parte III, cap. VIII

(p. 284) e cap. XVI (p. 328); parte IV, cap. IV (p. 431 e ss.).
31 Op. cit., vol. I, parte I, cap. V (p. 77); cap. VIII (pp. 147-148); vol. II, parte II,

cap. I (pp. 156-7 e 205); vol. III, parte V, cap. V (p. 440).
32 Op. cit., vol. II, parte II, cap. VIII (pp. 139-140).
33 Democrazia in America, vol. III, parte III, cap. I (pp. 8-10); cap. II (p. 17); cap.

III (p. 26); Antico regime, libro III, cap. I (p. 189 e ss.) e cap. III (p. 211 e ss.); ved. an-
che la nota al libro II, cap. XI, pp. 331-332).
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liberale del razionalismo34. E in definitiva egli avverte il legame fra il
razionalismo moderno dello stato e del diritto soggettivo.

Questo sentimento, queste intuizioni gli dettano parole di
sprezzo e di ironia per quei filosofi della pura ragione, per cui lette-
rati, per tutti gli uomini ignari del vero senso della storia e del diritto,
da tempo lontani dalla vita politica e dalla pratica dell’autogoverno,
e tuttavia presuntuosi di governare e di ricostruire dal nulla politica
e diritto. Disgraziati, egli li chiama, che per voler troppi diritti, traen-
doli di un sol colpo dal nulla storico e dalla sola ragion cadranno se-
condo un ingenuo ed energico detto degli avi, nella più grande schia-
vitu: «Par requierre de trop grande franchise et libertés chet-on en trop
grand servaige»35.

Su questa trama antirazionalistica si svolge anche un altro mo-
tivo del pensiero tocquevilliano: la sua avversione per la legislazione
a getto continuo, per l’attivismo legislativo, che è proprio dello stato
moderno come ente illuminato, e che costituisce una malattia demo-
cratica, bisognosa delle più attente cure36. Egli comprende che il sen-
timento del diritto soggettivo ha per presupposto la stabilità e la mo-
derazione della legislazione, mentre si disorienta e si stanca nella in-
stabilità.

E su questa stessa trama si svolge l’avversione del Tocqueville
per la legislazione uniforme, che egli considera come manifestazione
dell’unitario processo moderno d’accentramento e di livellamento; di
quel processo iniziatosi già fin dall’antico regime dei dispotismi illu-
minati sulla «superficie uguale» di individui deboli e isolati, deside-
rosi, essi stessi, dell’uniformità delle leggi, privi di autogoverno e di
quel senso delle particolarità locali e della personalità, che costitui-
scono la base del sentimento del diritto originario37. Egli nota, an-
cora, come l’economismo moderno e i concetti e i metodi degli eco-
nomisti siano favorevoli alla legislazione uniforme e al livellamento
dei diritti38.

34 Ved. in particolare Democrazia in America, vol. II, parte II, cap. IX (p. 179)
35 Antico regime, libro III, cap. I (p. 195).
36 Democrazia in America, vol. II, parte II, cap. VI (p. 90-91); cap. VII (p. 151);

Antico regime, libro II, cap. VI (pp. 109-110).
37 Antico regime, libro I, cap. II (p. 41-43 e cap. V (p. 57); libro II, cap. VIII (pp.

123 a 127); nota al libro II, cap. XI (pp. 331-332); Democrazia in America, vol. III, parte
IV, cap. VI (pp. 419-422) e cap. III (p. 428).

38 Antico regime, libro III, cap. III, p. 215 ss.
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Non occorre, afferma il Nostro, ai fini della civiltà, che i diritti
soggettivi siano uniformi39.

Non la legge uniforme razionale semplice e ben architettata
conta; ma lo spirito del popolo, che, se ha vivo il senso del diritto e
della propria storia, sa orientarsi, magari anche attraverso l’espe-
diente della finzione legale, e trarre nuovi motivi di civiltà da leggi
oscure e complicate. I difetti di sistema è di razionalità sono secon-
dari e colpiscono, aggiunge Tocqueville, gli spiriti volgari40. L’esem-
pio, che egli porta, appena occorre dirlo, è quello degli inglesi. La le-
gislazione uniforme è pel nostro Autore manifestazione di un mondo
che ha una altissima opinione dei diritti della società e una idea assi
umile di quelli dell’individuo; di un mondo in cui, mancando il sen-
timento della individualità e perdendosi ciascuno nella folla, si
scorge soltanto l’immagine grande e magnifica del popolo intero41, di
quel «popolo intero» che, noi aggiungiamo, la mentalità politica mo-
derna entifica nello «stato».

E qui è interessante la valutazione che il Tocqueville fa del diritto
romano dell’impero, come diritto che tende alle generalizzazioni, con
l’effetto di livellare sudditi piatti e privi autogoverno. Il diritto ro-
mano, sotto questo profilo appare al nostro Autore invocato ed usato,
come diritto in universale, per abbattere i diritti soggettivi originari e
le particolarità storiche di luoghi e persone, in quell’inizio illumini-
stico del processo moderno di accentramento e di livellamento, di cui
il Tocqueville è sempre preoccupato42. Come interessante è la valuta-
zione che egli, sotto questo profilo, fa del Codice Napoleonico: il de-
spota lasciò che il torrente democratico ed egalitario straripasse nelle
leggi civili, cercando di tenerne al riparo le leggi politiche43.

Il sentimento geloso di un diritto originario, non largito dallo
stato, l’avversione pel razionalismo, per l’attivismo legislativo e per la
legislazione uniforme, si riflettono nei continui timori del Tocque-
ville per la tirannia della maggioranza e per la conseguente onnipo-
tenza del potere legislativo; attraverso le quali egli sentiva realizzarsi

39 Democrazia in America, vol. II, parte II, cap. X (p. 278).
40 Democrazia in America, vol. I, parte I, cap. VIII (pp. 219-220); Antico regime,

libro III, cap. IV (p. 231); cap. VII (p. 252); e nota al libro III, cap. IV (pp. 342-344).
41 Democrazia in America, vol. III, parte IV, cap. II (pp. 420); e cap. III (p. 424).
42 Antico regime, libro I, cap. IV (p. 51); e nota al libro I, cap. IV (pp. 285-286);

ved. anche Democrazia in America, vol. III, parte I, cap. V (pp. 34).
43 Democrazia in America, vol. III, parte III, cap. VIII (pp. 280-281 in nota).
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la concezione, diffusa fra governanti e governati, dello stato come
unica personalità originaria, autorità suprema, illuminata onnipos-
sente e onniveggente, dispensiera di diritti e di beni. Dio in terra,
«germe della tirannide». Un grave pericolo quindi per la futura vita-
lità del sentimento del diritto soggettivo44.

A questo punto mi incomberebbe di dimostrare come il senti-
mento del diritto soggettivo del Tocqueville si esprima anche nella
sua passione per il decentramento e nel serrato processo che egli
conduce contro l’individualismo moderno, favorito dal dispotismo
statale e democratico.

Quanto al decentramento, mi limiterò ad osservare che il diritto
soggettivo non è che la forma massima di decentramento; forma che
il Tocqueville, nei nostri tempi di affievolimento del sentimento del
diritto soggettivo, vorrebbe rafforzare nel gruppo locale e nell’asso-
ciazione. Il gruppo locale e l’associazione, se ricchi di contenuto sto-
rico, affettivo e morale, e non inventati nelle carte costituzionali,
sono da lui concepiti, con termini che non lasciano dubbio, come
nuove forme del diritto soggettivo, dell’individualità della «persona-
lità particolare», di fronte all’invadenza statale45.

«Credo fermamente che non si possa fondare di nuovo nel
mondo un’aristocrazia; ma penso che i semplici cittadini, associan-
dosi, possano costituire delle entità molto ricche, influenti e forti, in
altri termini, delle persone aristocratiche… (si noti: pel nostro Autore,
persona o ente aristocratico è uguale a personalità giuridica o diritto
soggettivo originario, indipendente; mentre persona o ente democra-
tico è per lui uguale a personalità giuridica o diritto soggettivo deri-
vato e dipendente dal cosiddetto stato). E continua: «Un’associazione
politica, industriale, commerciale, o anche scientifica e letteraria, è
come un cittadino istruito e potente, che non si potrebbe piegare
come si vuole od opprimere nell’ombra e che, difendendo i suoi di-
ritti particolari contro le pretese del potere, salva le libertà comuni»46.

44 Democrazia in America, vol. I, parte I, cap. VIII (pp. 204 e 206); vol. II, parte
II, cap. VII (pp. 115, 117, 119, 122).

45 Democrazia in America, Introduzione (p. 9); vol. I, parte I, cap. II (p. 51), cap.
V (pp. 77 e 83-85); cap. VIII (pp. 147-148); vol. II, parte II, cap. IV (p. 31); cap. IX (pp.
205-206); vol. III, parte II, cap. VII (p. 171); parte III, cap. XIII (pp. 311-313); parte IV,
cap. VII (pp. 464-466).

46 Democrazia in America, vol. III, parte IV, cap. II (p. 466).
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Quanto all’individualismo, inteso come tendenza degli uomini
moderni a rinchiudersi nella loro ristretta sfera di interessi, spesso
meramente economici, o, come dice il Tocqueville, «in un gretto
egoismo esattamente limitato da quattro fossi sormontati da una
siepe»47, vorrei soltanto far notare che dal nostro Autore il diritto
soggettivo non è sentito come individualismo o isolamento nel senso
suaccennato, ma come interdipendenza di determinati uomini in una
sentita comunanza storica di interessi; o, almeno, come interdipen-
denza in rapporti civili stabili, che non siano meri contratti, o «ac-
cordi momentanei», fra padrone e operaio, proprietario e contadino
o affittuario48: concezione ispirata da nostalgie, forse un po’ fantasti-
che, di certe fasi del medioevo.

Interessante, notate, il ravvicinamento fra individualismo e in-
stabilità dei rapporti civili.

I tre motivi, decentramento, associazione, antiindividualismo,
sono strettamente connessi nel pensiero del Tocqueville49. Si po-
trebbe dire che, pel nostro Autore, diritto soggettivo vuol essere in-
dipendenza da un potere superiore (lo stato) e interdipendenza di
soggetti. Oggi si verifica l’inverso: dipendenza dallo stato e isola-
mento di soggetti. Onde si potrebbe pensare che i nostri moderni di-
ritti soggettivi, più che sfere di volontà autonome, ricche di persona-
lità e interdipendenti, siano sfere di isolamento, sulle quali regna e
veglia sovrano e tutore lo stato moderno, cioè l’ethos politico-giuri-
dico del potere accentrato50.

E qui sembra opportuno aprire una parentesi con questa do-
manda: il sentimento del diritto soggettivo originario e della perso-
nalità cui il Tocqueville ci vorrebbe richiamare e il cui affievolimento
egli lamenta nei tempi moderni, è necessariamente connesso con la
proprietà, meglio, con una data forma storica di proprietà o con un
dato contenuto storico e contingente del diritto soggettivo?

47 Democrazia in America, vol. II, parte II, cap. VI (p. 106); cap. IX (p. 206); vol.
III, parte II, cap. II (pp. 1 3-145); parte IV. cap. III (p. 425 s.); Antico regime, Prefazione
(p. 29 ss.); libro Il, cap. lX (p. 144) e cap. (pp. 154-155).

48 Democrazia in America, vol. III, parte III, cap. II (pp. 144-145); cap. XX (pp.
232-233); parte III, cap. V (pp. 262-265); cap. VI (pp. 272-274).

49 Ved. in particolare Democrazia in America, vol. III, parte II, cap. IV (p. 151 s.).
50 A questo proposito il TOCQUEVILLE cita profetiche parole del TURGOT, Antico re-

gime, libro II, cap. (p. 155).
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Il pensiero del Tocqueville, ripeto, è complesso, asistematico,
ricco di contrasti. Se noi lo vediamo spesso vagheggiare una società
o una democrazia fondata sulla proprietà, e in particolare sulla pro-
prietà terriera del secolo XIX, siamo poi sorpresi nelle sue opere da
lampi di intuizione, che fanno tremare alle basi una concezione sta-
tica del mondo politico-giuridico.

Basterebbe richiamare un passo del manifesto che egli aveva
preparato nell’ottobre 1847 pel suo gruppo parlamentare:

«Tempo verrà in cui il paese si troverà di nuovo diviso tra due
grandi partiti. La rivoluzione francese, che ha abolito tutti i privilegi
e distrutti tutti i diritti esclusivi, ne ha lasciato dovunque sussistere
uno: quello della proprietà. Bisogna che i proprietari non si facciano
illusioni sulla forza della loro situazione e che non pensino che il di-
ritto di proprietà sia un bastione insormontabile per il fatto che in
nessun luogo fino ad ora è stato superato, perché il nostro tempo non
somiglia a nessun altro. Quando il diritto di proprietà era l’origine e
il fondamento di molti altri diritti si difendeva senza fatica o piutto-
sto non veniva attaccato, formava allora quasi un muro di cinta della
società, di cui tutti gli altri diritti erano le difese avanzate; i colpi non
giungevano fino ad esso, anzi non si pensava nemmeno sul serio ad
attaccarlo. Ma oggi che il diritto di proprietà appare quale un ultimo
avanzo di un mondo aristocratico distrutto, ora che esso solo rimane
in piedi, privilegio isolato in mezzo ad una società livellata, ora che
non è più al coperto dietro altri diritti più contestabili e più odiosi,
non è più la stessa cosa e deve sostenere da solo ogni giorno l’attacco
diretto ed incessante delle opinioni democratiche…».

«… La lotta politica ben presto sarà tra coloro che possiedono
e coloro che non possiedono, il grande campo di battaglia sarà la
proprietà, e le principali questioni politiche verteranno sulle modifi-
cazioni più o meno profonde da apportare al diritto dei proprietari.
Allora rivedremo le grandi agitazioni pubbliche e i grandi partiti»51.

Colleghiamo ora questo passo con l’altro, contenente il giudizio
del Tocqueville sull’esperimento socialista del 1848:

«Il socialismo resterà seppellito nel disprezzo, che giustamente
copre i socialisti del 1848? Pongo il problema senza rispondervi.
Non dubito che le leggi fondamentali della nostra società moderna si

51 Una rivoluzione fallita, parte I, I (p. 9).
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debbano col tempo modificare – in molte loro parti principali lo
sono già –, ma si arriverà mai a distruggerle ed a porne altre al loro
posto? Non mi pare cosa attuabile. Non dirò nulla di più, perché, a
misura che approfondisco lo studio dello stato antico del mondo, e
che vedo più in particolare il mondo dei nostri giorni; quando consi-
dero la prodigiosa differenza che c’è, non solo tra le leggi, ma tra i
principii stessi delle leggi e le forme differenti che il diritto di pro-
prietà sulla terra ha preso e serba tuttavia, qualunque cosa se ne dica,
son tentato di credere che quelle che prendono il nome di istituzioni
necessarie spesso non sono che le istituzioni cui siamo abituati; e che,
in materia di costituzione sociale, il campo del possibile è ben più va-
sto di quello che non possano immaginare gli uomini che vivono
nelle singole società»52.

Come non restare scossi da queste parole? La concezione della
proprietà, dei diritti soggettivi, delle leggi, dei loro principii, è stori-
cistica. E si può anche essere d’accordo che l’antipatia del Tocque-
ville pel socialismo si rivolgesse sopratutto al socialismo di carattere
accentratore, al socialismo come coronamento del processo di accen-
tramento e di interventismo statale, già iniziato sotto l’ancien régime,
e, naturalmente, al socialismo materialista.

La sua mente non avrebbe ripugnato all’idea di nuove forme di
diritto soggettivo, rappresentate da gruppi o da associazioni, aventi
ad oggetto beni o interessi comuni, purché l’ampiezza del gruppo, la
sua costituzione, e la conseguente mancanza di uno stabile vincolo
etico fra gli associati, non fossero tali da diluire il sentimento del di-
ritto soggettivo, purché restasse nel gruppo il sentimento di un di-
ritto originario e non derivato o largito da un mistico ente superiore.

Questo associazionismo del Tocqueville, com’è noto, trova ri-
scontro in altre correnti di pensiero non soltanto francesi.

Così tutti questi motivi: diritto originario, storicismo, amore pel
decentramento e per l’associazione, avversione pel giusnaturalismo,
pel razionalismo, per la legislazione attivistica e uniforme, per l’indi-
vidualismo, confluiscono, spero di averlo dimostrato, nell’unità del
sentimento tocquevilliano del diritto soggettivo come forza etica,
espressione di personalità, di indipendenza, di dignità.

Ma su tutti questi motivi sovrasta, direi, un’esigenza: quella del-
l’autogoverno, s’intende, cosciente e maturato attraverso una lunga

52 Una rivoluzione fallita, parte II, II (pp. 84-85).
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educazione53. Per questa esigenza il Tocqueville vede la sua stretta
relazione che corre fra diritto soggettivo privato e diritto soggettivo
pubblico, fra la legge sulle successioni e la costituzione politica, fra
diritto privato e diritto costituzionale, o, se vogliamo, fra diritto pri-
vato e vita politica nel più alto senso della parola54.

Il diritto soggettivo non è veramente tale, nel Tocqueville, se la
legge non esce dalle mani, anzi dalla coscienza storica del soggetto55;
per cui la legge stessa non è diritto oggettivo, ma ancora diritto sog-
gettivo, in quanto esce, come diritto e dovere, dalla coscienza. Il di-
ritto soggettivo non è veramente tale, se la legge può essere modifi-
cata a piacimento, in nome della ragione o della ragione di stato, da
un potere superiore, sia pur questo la massa generalizzata ed entifi-
cata nello stato stesso.

A ben vedere, gli sparsi motivi del pensiero tocquevilliano si
raccolgono in unità, poiché il sentimento e il costume dell’autogo-
verno e della legge, come prodotto della coscienza storica e della vo-
lontà politica del cittadino, trovano rispondenza nel sentimento del
diritto soggettivo originario; mentre il sentimento e il costume del
governo e della legge, come opera di un tutore, magari elettivo, si
manifestano nel sentimento del diritto derivato o concesso. Con la ne-
fasta conseguenza che, dove non è mistica considerazione o rispetto
pel tutore, la legge si riduce ad un comando, che ci si compiace di
sfidare come un nemico vinto56, o di eludere, nel furbesco baratto fra
sua osservanza e concessione di diritti soggettivi.

53 Non si intende, secondo il costume, per cui «il cittadino esce un momento dalla
dipendenza per eleggere il padrone e subito dopo vi rientra»: mera scelta dei tutori: De-
mocrazia in America, vol. III, parte IV, cap. VI (p. 459).

54 Democrazia in America, vol. I, parte I, cap. II (p. 53) e cap. III (pp. 61-62); vol.
II, parte II, cap. VI (p. 99 e 106); vol. III, parte II, cap. IV (p. 151) e cap. XIV (pp. 201-
203); parte III, cap. VIII (pp. 280-281) in nota: «nulla è più politico, presso un popolo,
della legislazione civile»); cap. XXVI (411-412) e parte VI (p. 459).

55 Democrazia in America, vol. I, Prefazione (p. 9) e parte I, cap. II (pp. 49-50,
ov’è un interessante accento rousseauniano, ma riferito al concreto ethos di un popolo);
vol. I, parte I, cap. VI (p. 111-112 e 121-122: compiacimento del suddito nello «sfidare
la legge – non sua – come un nemico vinto»); vol. II, parte III, cap. IV (il rispetto della
legge negli Stati Uniti: pp. 102-103, ov’è il cennato concetto storicistico e utilitario del
contratto sociale); vol. III, parte II, cap. I (pp. 138-139; conciliabilità della uguaglianza
dei diritti privati col dispotismo, cioè la mancanza di diritti politici).

56 Del compiacimento nello sfidare la legge il TOCQUEVILLE parla proprio a pro-
posito di chi sente il diritto soggettivo come derivato, come usufrutto, senza spirito di
proprietà: Democrazia in America, vol. I, parte I, cap. V (pp. 121-122).
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Spirito di autonomia e di indipendenza e il Leitmotiv del senti-
mento del diritto soggettivo in Tocqueville. Ma indipendenza di
fronte a chi? Questo dell’indipendenza, che è poi il problema dello
stato, non è un problema astratto o speculativo (onde non si può
rimproverare al Tocqueville di non averlo sentito), ma è un problema
storico, particolare a ciascuna epoca, poiché dipende dal pericolo
concreto che minaccia la personalità. E come problema storico il no-
stro Autore l’aveva sentito57. Ora può essere il pericolo dell’anarchia,
dell’eccessivo spirito di individualità e di indipendenza in forti per-
sonalità antisociali; ora puo essere, al contrario, il pericolo di un ec-
cessivo amore, a parte di fiacche individualità, per l’ordine, per la or-
ganizzazione sociale e quindi per l’accentramento del potere.

Il Tocqueville aveva chiaramente intuito il pericolo nella sua
epoca e nei tempi avvenire: egli, alla luce della storia, aveva visto,
quasi terrorizzato, il processo dello stato moderno radicarsi nel de-
spotismo illuminato dell’ancien régime, e anche prima, e svolgersi
con fatale continuità: lungo, instancabile processo di erosione della
personalita e del diritto soggettivo.

A noi, uomini del secolo XX, la domanda se egli si sia sbagliato
o se questa non sia la vera crisi della civiltà.

Ma il Tocqueville sentì anche, realisticamente, che il processo di
ciò che egli chiama genericamente democrazia (ma che è sostanzial-
mente il processo dello stato moderno e dell’organizzazione sociale e
razionale della vita), è una necessità fatale o, com’egli dice, provvi-
denziale. Necessità determinata dalla stessa complessità, dalle stesse
esigenze, dallo stesso spirito della civiltà moderna, di cui quella
forma di stato e di mentalità politica non è che espressione58.

Però questa constatazione non induce il Tocqueville ad abban-
donarsi al corso fatale delle cose: l’uomo deve cercare in sé i corret-
tivi e i rimedi. È necessario, anzi è bene che la democrazia sia, che lo
stato moderno sia; ma gli uomini moderni devono incanalare, rego-
lare, correggere l’onda irruente di vitalismo, che, in fondo, esce dal
loro stesso spirito.

57 Democrazia in America, vol. III, parte IV, cap. I (p. 418); cap. II (pp. 421-423)
e cap. VII (pp. 466-470). Ved. anche vol. III, parte III, cap. XIX (p. 360: mancanza di
«orgoglio» dei nostri tempi).

58 Democrazia in America, Prefazione e vol. III, parte IV, cap. VII (pp. 466-467);
Antico regime, libro III, cap. V (p. 103) e passim.
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E fra i correttivi e i mezzi regolatori il Tocqueville addita: la dif-
fusione dello spirito di legalità, del sentimento o idea dei diritti sog-
gettivi, l’indipendenza, l’autorità, la riconosciuta dignità del potere
giudiziario59.

Presso i popoli democratici, egli dice, i diritti individuali, in
quanto poco importanti, recenti, instabili, sono poco sentiti e ven-
gono sacrificati senza rimorso, mentre i diritti della società si esten-
dono e si rafforzano naturalmente: «vale a dire che gli uomini si di-
staccano sempre più dai diritti individuali proprio nel momento in
cui sarebbe più necessario conservare e difendere quel poco che ri-
mane…».

«In questi tempi, non vi è un cittadino tanto oscuro che non sia
pericoloso lasciar opprimere, né diritti individuali così poco impor-
tanti che possano essere impunemente abbandonati all’arbitrio del
governo. La ragione di ciò è semplice: quando il diritto particolare di
un individuo viene violato, in un tempo in cui lo spirito umano è
compreso dell’importanza e della santità dei diritti di questo genere,
è danneggiato solo colui che viene colpito; ma violare un diritto si-
mile, ai nostri giorni, equivale a corrompere profondamente i costumi
nazionali e mettere in pericolo l’intera società, perché l’idea stessa di
questi diritti tende continuatamente a corrompersi e perdersi»60.

Egli vede una delle ragioni del successo della democrazia ameri-
cana nella forza del potere giudiziario, nella diffusione dello spirito
di legalità e del sentimento del diritto soggettivo, che gli americani,
egli aggiunge, ereditarono dagli inglesi61. E, a proposito dell’indipen-
denza dei giudici sotto l’antico regime, indipendenza concepita quasi
come diritto soggettivo dei giudici stessi, egli scrive pagine sublimi:
«Eravamo divenuti egli dice, un paese dal governo assoluto, per le

59 Democrazia in America, vol. II, parte II, cap. VIII (p. 135 ss.); cap. IX (pp. 201-
202); cap. X (p. 321); vol. III, parte IV, cap. IV (pp. 432); cap. VII (p. 469-470); Antico
regime, libro II, cap. IV (pp. 101-111); libro III, cap. VI (pp. 246-247). E, quanto al po-
tere giudiziario, ved. Democrazia in America, vol. I, parte I, cap. IV (p. 95); cap. VI (p.
131); cap. VI (p. 138); cap. VIII (pp. 183-184 e 198); vol. II, parte II, cap. VIII (p. 142);
vol. III, parte IV, cap. V (pp. 439-440 e 445); cap. VII (pp. 437-438: utilità delle forme
come barriera alle passioni democratiche); Antico regime, libro II, cap. IV (pp. 95-96);
cap. XI (p. 165 ss.: utilità delle forme ecc.).

60 Democrazia in America, vol. III, parte IV, cap. VII (pp. 469-470).
61 Democrazia in America, vol. I, parte I, cap. Ii in fine (pp. 56-58); cap. VIII (pp.

186 in nota, 193-194 in nota e 196); vol. II, parte II, cap. VIII (p. 135 ss.); vol. III, parte
IV, cap. IV (p. 432).

55G. GORLA – IL SENTIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO IN ALEXIS DE TOCQUEVILLE



nostre istituzioni politiche amministrative, ma eravamo rimasti un
popolo libero per le nostre istituzioni giudiziarie»62.

Ora, poiché, secondo lo stesso Tocqueville, lo spirito di legalità,
il sentimento del diritto soggettivo, la scienza e la pratica del diritto,
la dignità della funzione giudiziaria, sono elementi aristocratici, poi-
ché bisogna riconoscere che quanto ci resta di vivo senso del diritto
soggettivo è un lascito del vecchio mondo aristocratico in uno dei
suoi momenti più elevati; è chiaro che, sotto questo riflesso, si tratta
di inserire un momento aristocratico nel processo democratico dello
stato moderno o, come dice il Tocqueville, di «unire lo spirito giuri-
dico con lo spirito democratico»63.

Si tratta di ispirare alle democrazie quei sentimenti che egli pur
rileva ed altri rilevano nelle società anglosassoni, per cui tutti gli in-
dividui vogliono diventare e chiamarsi gentlemen, e non distruggere
i pochi gentlemen che restano: livellamento verso l’alto e non verso il
basso64.

Spirito di legalità, sentimento del diritto soggettivo! Qui il Toc-
queville tocca il punto che più ci interessa.

Qual’è la funzione dei giuristi di fronte a questa esigenza del
mondo moderno?

Il Tocqueville ce l’ha indicata in pagine che vorrei leggervi, se il
tempo lo permettesse.

La funzione del giurista, cui il Tocqueville fa spesso l’appunto di
essersi posto al servizio del potere accentratore65, è per lui quella ari-
stocratica, nel senso suaccennato, e regolatrice del processo demo-
cratico moderno. I giuristi devono diffondere il gusto, di cui sono
depositari, per la legalità, la regolarità, l’ordine, le forme, lo schema,
il concetto66. E questo, non alla moda francese (noi diremmo conti-
nentale) di lanciare nuovi concetti, nuovi schemi o sistemi di idee
personali, fondati su una pretesa pura ragione o su una pretesa
scienza pura, che pura non è mai, ma sempre relativa a problemi sto-
rico-pratici. Seguendo questa moda, i giuristi, oltre che non interpre-
tare storicamente la legge, non ne assolvono la funzione e disorien-

62 Antico regime, libro II, cap. XI (pp. 165-166).
63 Democrazia in America, vol. II, parte II, cap. VIII (p. 139).
64 Antico regime, libro II, cap. IX (p. 161).
65 Antico regime, note al libro I, cap. IV (pp. 185-286); Democrazia in America,

vol. II, parte II, cap. VIII (p. 135 ss.); Frammenti, III (p. 89).
66 Democrazia in America, vol. II, parte II, cap. VIII (p. 135 ss.).
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tano, fra tante nebbie di concetti e di schemi nuovi, il senso dello
schema legale e della stabilità del diritto nei cittadini. Seguendo que-
sta moda, i giuristi fanno in definitiva il gioco di quel razionalismo
che, come ha visto il Tocqueville, è uno dei responsabili del peggiore
difetto della democrazia o dello stato moderno: il decadimento del
senso del diritto e della funzione sociale dei giuristi. Sicché questi, ad
un certo momento, dovranno andarsene a spasso, contenti di aver
aperto l’uscio con le proprie mani.

«Il giurista inglese e americano, dice Tocqueville, ricerca ciò che
è stato fatto; il francese ciò che si doveva voler fare; l’uno vuole delle
sentenze (per noi basterebbero delle leggi stabili), l’altro delle ra-
gioni… introducendo un sistema di idee personali discuterà perfino
i principi fondamentali della legge»67. Ed eccoci bell’e serviti dal Si-
gnor di Tocqueville!

Per dove, dunque?
Non è qui il luogo per sviluppare la concezione della funzione

pratica e sociale della scienza giuridica, almeno nel mondo moderno,
insieme con la concezione che presupposto di quell funzione è la ri-
cerca e la dimostrazione (funzione storica) dello spirito dell’epoca
che anima la formula delle leggi: concezione che, come si è accen-
nato, non può nutrire molta simpatia per un arbitrario e astratto con-
cettualismo, il quale disorienta lo spirito di legalità e il sentimento
del diritto soggettivo e viene meno così al compito odierno del giuri-
sta di «unire lo spirito giuridico con lo spirito democratico». Un si-
mile concettualismo, con le conseguenti generalizzazioni, non è che
espressione della passione democratica pel razionalismo, costruttore
ab ovo di ordini e di sistemi.

Qui è possibile soltanto accennare come il nostro compito at-
tuale, sotto il profilo della funzione storica sia quello di porre in evi-
denza lo spirito delle nostre leggi, che è quello del razionalismo e
dell’illuminismo statuale.

Noi dobbiamo riconoscere che esatto è il comune concetto mo-
derno di diritto soggettivo, a sfondo individualistico ed economi-
stico, come diritto derivato o concesso dallo stato accentratore e livel-
latore: esatto, perché corrisponde al nostro diffuso costume politico-
giuridico e ai principii generali informatori delle nostre leggi.

Se noi vogliamo assolvere il nostro compito di giuristi, che rico-

67 Democrazia in America, loc. cit.
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noscono il fatto storico del diritto vigente, abbiamo il dovere d’inse-
gnare ai giovani che lo spirito delle nostre leggi e della nostra legalità
è quello suaccennato. Non possiamo insegnar loro che il concetto del
diritto soggettivo, nel cittadino e nel legislatore, è oggi, da noi, con-
cetto di un diritto originario e, in questo senso, autonomo. Non pos-
siamo insegnar loro che il nostro spirito di legalità è quello di chi ri-
spetta le leggi come opera della propria volontà e della propria co-
scienza storico-politica, anziché elettivo, secondo il costume per cui
«il cittadino esce un momento dalla dipendenza per eleggere il pa-
drone e subito dopo vi rientra»68.

Del resto, la verità, quanto più è spiacevole, tanto più è salutare.
Ma un’altra funzione ci incombe: quella di insegnare che vi

sono altri modi di intendere e praticare la legge, altri modi di sentire
e praticare il diritto soggettivo.

Lo spirito di legalità, per essere veramente autoterapia del-
l’uomo democratico o moderno, dev’essere radicato nella tradizione,
nella stabilità delle leggi, o di alcune leggi, nella stabilità dei loro
schemi o concetti, nell’idea e nella pratica che leggi e principii sono
frutto dell’esperienza storica e della coscienza politica dei cittadini.

Il sentimento del diritto soggettivo, per sortire quell’effetto di
autoterapia, dev’essere conquista o riconquista, lenta e faticosa, di un
sentimento dell’originarietà del diritto soggettivo, che trova la sua di-
fesa sopratutto in sé, nella sua forza etica, nella sua riluttanza ai com-
promessi meramente utilitari, e non nel concetto di un diritto deri-
vato o concesso dallo stato paterno, tutore e dispensiere di beni: con-
quista o riconquista di quel sentimento, visto che noi noi abbiamo
avuto, come altre democrazie, la fortuna di ereditarlo dagli antenati.

Un ideale, questo sentimento del diritto soggettivo e della lega-
lità, questa democrazia sociale da esso moderata e regolata? Certo, un
ideale, in sé sempre irragiungibile, ma capace, quando sia vivamente
sentito, almeno dai cittadini migliori, di correggere gli istinti e le pas-
sioni della democrazia, affinché si componga, per quanto è possibile,
l’eterno conflitto che il Tocqueville vede nella storia umana; il con-
flitto fra libertà ed eguaglianza, quel conflitto che nel mondo mo-
derno pel Tocqueville si risolve nella alternativa fra democrazia libe-
rale o democrazia dispotica, fra «libertà democratica o Cesarismo»69.

68 Democrazia in America, vol. III, parte IV, cap. VI (p. 459).
69 Democrazia in America, vol. II, cap. IX in fine (p. 207).
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