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ATTI DELLA GIORNATA DI STUDI 
IN ONORE DI PAOLO RIDOLA









Il messaggio di Paolo Ridola agli studiosi del diritto civile

Guido Alpa

Il convegno dedicato a Paolo Ridola dalla nostra Facoltà il 9 no-
vembre 2019 è intitolato “esperienza giuridica e comparazione costi-
tuzionale”. La scelta di questi termini non è casuale: pur apprez-
zando il metodo gius-formalista, Paolo Ridola non ha mai obliato,
ma sempre utilizzato, il metodo fondato sulla critica delle categorie
giuridiche, sulla loro storicizzazione, sulla comparazione dei modelli
giuridici. È il metodo costruito nelle diverse branche del sapere giu-
ridico da Giuseppe Capograssi, per la filosofia del diritto, Riccardo
Orestano per la storia del diritto, Franco Cordero per il diritto e la
procedura penale, Gino Gorla per il diritto civile e il diritto compa-
rato. Per gli studiosi del diritto civile l’insegnamento di Gino Gorla
è stato fondamentale: lo studio dei casi e della loro soluzione me-
diante le decisioni ha portato con sé l’analisi dei rimedi, dei ragiona-
menti fondati sulle norme e sui principi, dei modelli di sentenza, de-
gli indirizzi e degli orientamenti che nelle sentenze hanno trovato il
loro alimento per adattare le regole poste dal legislatore alla realtà
della vita economica e sociale, e costituire pertanto una delle fonti
del diritto accanto a quelle formalmente riconosciute dalle imposta-
zioni kelseniane. Con un termine onnicomprensivo si parla così di
“esperienza giuridica”, che include i fatti nell’analisi del giurista, e la
vita concreta, la “coscienza pratica del soggetto”.

Per l’appunto una “fonte non scritta” come l’ha definita Ro-
dolfo Sacco, applicando il metodo storico-comparatistico.

La comparazione ha arricchito questa analisi, documentando
come le esperienze si radichino in un modello sulla base degli ap-
porti culturali degli interpreti, che diventano mediatori tra i bisogni
reali e le regole scritte, e comprende, accanto al diritto racchiuso
nella legge, il diritto vivente frutto della vita palpitante. È una com-
parazione sincronica, che testimonia le modalità con cui le società
convivono in un determinato momento in un perimetro segnato
dalla storia, e una comparazione diacronica, che registra gli sviluppi
del modello dettati nel corso delle decadi da rivolgimenti o muta-
menti politici, dall’avvicendarsi delle crisi, dalle esigenze dei mer-
cati, dalla soddisfazione delle necessità, dalle mode culturali, dalle



fruttuose discussioni che determinano il fluire della scienza del di-
ritto.

Per esprimere questa narrazione i giuristi si avvalgono di diversi
“fili”: Paolo Ridola ha scelto il filo delle libertà. Le libertà come rac-
chiuse nei testi costituzionali adottate dai Parlamenti nazionali, le li-
bertà come esaltate dalle Carte di natura convenzionale, come la Di-
chiarazione dell’ONU e la CEDU, o di natura sovranazionale come
la Carta europea dei diritti fondamentali . Di qui i suoi studi sulle de-
mocrazia, sulla rappresentanza, sui diritti costituzionali, sui fonda-
menti dell’Unione europea.

Il filo rosso che annoda questi temi attorno alle libertà emerge
con vivezza in tutte le sue opere, e particolarmente nei due libri che
prenderò in considerazione: Diritto comparato e diritto costituzionale
europeo, pubblicato a Torino, per i tipi di Giappichelli nel 2010, ed
Esperienza Costituzioni Storia. Pagine di storia costituzionale, pubbli-
cato a Napoli, per i tipi di Jovene, nel 2019. Ho letto il titolo del li-
bro e il titolo del convegno come esperienza nel diritto costituzionale
alla luce dell’analisi storica e comparata. L’apporto dato da Paolo Ri-
dola con il suo insegnamento e con il suo solido sapere multidiscipli-
nare, non solo giuridico, dunque, ma storico e comparatistico, a cui
aggiungerei letterario, filosofico, e anche musicale, come emerge
dalle citazioni e dai riferimenti occhieggianti nei suoi saggi densi e
meditati, che sono stati scritti e si possono leggere con la naturalezza
propria delle persone colte, è straordinario e proficuo. Dal metodo
seguito da Paolo Ridola traggono beneficio anche i civilisti, da
quando civilisti e pubblicisti hanno superato gli steccati che separa-
vano i settori del diritto pubblico e del diritto privato, e si è svilup-
pato il fenomeno della “costituzionalizzazione” del diritto privato,
nella metà degli anni Sessanta, a cui ha fatto seguito la sua europeiz-
zazione del diritto privato, nella metà degli anni Settanta.

L’itinerario di Paolo Ridola si snoda lungo sentieri che lo avvici-
nano alla cultura giuridica tedesca, certamente quella più vicina alla
nostra per terminologia, concetti e principi, assai più profonda della
pur vivace cultura giuridica francese, e del tutto distante dalla cul-
tura giuridica britannica e nord-americana, segnate da una diversa
concezione del diritto, da una diversa architettura dei suoi fonda-
menti e della sua produzione, da diverse evoluzioni delle comuni ori-
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gini, seppur sensibili anch’esse al metodo storico-comparatistico. In
Inghilterra, Galles e Scozia questo metodo si è affermato in epoca
moderna grazie agli studiosi del diritto romano; negli Stati Uniti gra-
zie soprattutto agli studi effettuati dai filosofi americani in Europa
(mi riferisco in particolare a Karl Llewellyn) e dai giuristi ebrei emi-
grati oltre Oceano a causa della persecuzione nazista; in Canada per
la compresenza, e, in certo grado, per la contaminazione, delle due
culture, quella francese e quella inglese, che per gli accidenti della
Storia si sono radicate in quel Paese. Accidenti della Storia assai si-
gnificativi, collegati con la colonizzazione delle isole e di grandi terri-
tori del Nuovo continente, che hanno dato luogo anche ad un feno-
meno poco diffuso in Europa (se non a Malta) costituito dal formarsi
dei c.d. diritti misti, diffusi in Louisiana, in California, a Porto Rico.

Per i civilisti il modello tedesco è stato da sempre un punto di ri-
ferimento essenziale: storicamente, per l’adozione e lo sviluppo della
Pandettistica, e per il raffronto tra la codificazione tedesca e la codifi-
cazione italiana, che ha portato alla edificazione della dogmatica e
delle grandi categorie del diritto civile; ma in anni più recenti, anche
per l’apprezzamento della Drittwirkung e quindi per l’analisi delle
sentenze della Corte Suprema e della Corte costituzionale tedesche.

La storia della comparazione civilisitica si sposa felicemente con
la storia della comparazione costituzionale. I temi di comune inte-
resse riguardano in particolare la Costituzione di Weimar e il princi-
pio dignità, la prima per il suo significato negli anni del primo dopo-
guerra, e per il suo significato attuale (a seguito della crisi economica
iniziata nel 2008), il secondo quale fondamento dell’ordinamento
giuridico tedesco, ma anche dell’ordinamento giuridico italiano, e,
dal 2000 (Carta di Nizza) - 2007 (Trattato di Lisbona) dello stesso
ordinamento dell’Unione europea, così come della Carta EDU giusta
la giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Entrambi i campi sono ampiamente arati da Paolo Ridola pro-
prio nelle due opere sopra citate.

La Costituzione di Weimar, i suoi presupposti ideologici e il si-
stema giuridico posteriore alla caduta dell’Impero prussiano cam-
peggiano nei capitoli di Esperienza Storia e Comparazione sopra cit.:
queste riflessioni sono particolarmente utili ai civilisti che studiano i
diritti della persona e il diritto della proprietà, ambiti di teoria ed
esperienza del diritto coltivati da Stefano Rodotà in tuttala sua vita.
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È da sottolineare in particolare il significato del § 153 della Costitu-
zione di Weimar sotto il profilo della essenza del diritto di proprietà,
che diviene ricettore di obblighi, e pertanto sfida la dogmatica tradi-
zionale che vedeva in quel diritto l’espressione della volontà del sog-
getto e quindi di un potere individuale assoluto, e ne sottolinea la ga-
ranzia in quanto l’uso egoistico della proprietà individuale si faccia
carico del “bene comune”.

La dialettica tra individuo e collettività apre il dialogo sui diritti
fondamentali, e sul loro radicamento nella dignità dell’individuo.

Al principio dignità Ridola assegna una posizione centrale nello
sviluppo del suo pensiero. E, applicando il metodo storico-compara-
tistico, ne traccia una evoluzione colta, raffinata e compiuta, muo-
vendo dalla dignitas romana e dall’imago Dei cristiana, per venire alle
sfide della modernità, costruite sui contributi del pensiero tomista, di
Pico della Mirandola, di Samuele Pufendorf, e soprattutto di Ema-
nuele Kant e degli Illuministi. A Kant e ai suoi successori, in parti-
colare Hegel, Ridola si riferisce quando svolge il concetto denso (e
per certi aspetti ambiguo) di dignità quale essenza della libertà
umana nelle sue due componenti, quello teoretico «che postula la as-
soluta ed astratta possibilità di ogni determinazione» e quello pura-
mente pratico «che si pone dinanzi ad un oggetto determinato e po-
stula, al contrario, la finitezza e la particolarità dell’io, nel momento
in cui questo viene a contatto con il reale esistente nella sua com-
plessità» (Diritto comparato, cit., p. 92). Stupenda la citazione delle
parole del marchese di Posa nel Don Carlos di Federico Schiller che,
anziché fruire dei privilegi della sua casta, subordinati al riconosci-
mento del potere regio, si rifiuta di ledere la propria dignità per non
asservirsi al principe (al re Filippo II: p. 78).

Il discorso sulla dignità si chiude con il liberalismo giuridico e il
costituzionalismo del XX secolo, quale risposta al “male assoluto” dei
totalitarismi, al principio di autodeterminazione, all’intangibilità di
questo valore e ai Grundrechte, pilastro comune del diritto pubblico e
del diritto privato in Germania. L’analisi della giurisprudenza delle
corti tedesche, ma anche delle corti europee e del Conseil d’Etat,
comparate con le sentenze della Corte costituzionale italiana, prova
come questo valore non sia stato solo l’approdo della cultura giuri-
dica, dopo gli orrori delle dittature, ma anche la pratica esperienza
nei rapporti dell’individuo con lo Stato (e con l’Unione europea) e nei
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rapporti tra privati, nel settore della proprietà, del lavoro, dell’attività
economica, nella comunicazione, e negli effetti della rivoluzione bioe-
tica e della rivoluzione informatica e dell’intelligenza artificiale.

In questo contesto sono vicine le concezioni di Ridola e di Ro-
dotà, espresse da quest’ultimo sia nel saggio sulla nuova antropologia
dell’homo dignus, sia nelle pagine dedicate alle libertà in Italia nella
loro evoluzione storica, sia nel principio di autodeterminazione in
materia di interventi sanitari e di testamento biologico, così come
nell’analisi degli effetti (anche politici) dell’uso degli elaboratori elet-
tronici, del trattamento e della circolazione dei dati, sulla privacy,
sulla identità digitale, sullo stesso concetto di libertà nei suoi con-
torni privatistici e pubblicistici.

Nel volume sul Diritto comparato (cit., p. 132 ss.) si trova la il-
lustrazione di un nuovo diritto, portato dalla nuova concezione co-
stituzionale dei diritti della persona, il diritto di esse se stessi. È il pre-
cipitato delle previsioni costituzionali che fanno sì che la persona,
essere umano irripetibile, possa manifestare liberamente il suo pen-
siero, possa partecipare liberamente all’attività sociale, possa espri-
mere i propri orientamenti e costruire la propria cultura senza vin-
coli e senza limiti, se non quelli posti dalla convivenza e dal rispetto
dei diritti altrui.

Il diritto di essere se stessi discende dal principio di laicità, che
Piero Bellini, in un suo saggio del 2007, ha illustrato sotto il profilo
della libertà di credo e di professione religiosa, e che qui acquista
una dimensione più ampia, perché avvolge tutte le libertà del singolo
all’interno della società in cui vive ed opera. Il riferimento alle pa-
gine di Tolstoj, che nella galleria di personaggi di Guerra e pace rap-
presenta l’intera umanità, costretta a vivere dentro la Storia e trasci-
nata dagli eventi cagionati da “forze misteriose” di cui è difficile de-
crittare il fine, se non quello di rendere sopportabile la vita a patto
che essa sia ispirata ad un «aumento di libertà» (op. cit., 137).

Il diritto di essere se stessi si avvicina (e forse si sovrappone in
parte) al diritto di avere diritti che Stefano Rodotà teorizza nel suo
volume del 2012. Si avvicina, perché entrambi gli Autori si riferi-
scono al modo nel quale si colloca, in una democrazia costituzionale,
il ruolo della persona umana; si sovrappone, perché entrambi tro-
vano la loro origine nelle libertà proclamate dalle costituzioni, in par-
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ticolare da quelle entrate in vigore nel secondo dopoguerra; ma si so-
miglia anche nella sua essenza, perché, dogmaticamente parlando,
nessuno dei due diritti è incluso nel novero dei diritti fondamentali,
in quanto ciascuno di essi, in modo ellittico e onnicomprensivo, li
riassume tutti e li porge con formule di immediata percezione, che
fanno presa sulla immaginazione e nella coscienza di ciascuno di noi.
Rodotà aveva ripreso la formula dagli scritti di Anna Arendt, altro fi-
losofo amato da Paolo Ridola; per la verità, Arendt aveva impiegato
una formula diversa, cioè il diritto di avere diritti; e si riferiva in par-
ticolare agli Ebrei che nel corso dei secoli avevano subìto persecu-
zioni e limitazioni nella loro posizione giuridica, cioè nel loro status,
all’interno delle società in cui vivevano, mal tollerati e sfruttati, e che,
nel conquistare la dignità, avevano un “futuro alle spalle”, perché
dovevano riguadagnare il terreno perduto.

Per concludere, torno al titolo del convegno e alla locandina
della sua presentazione in cui traspare l’immagine del quadro di Ca-
spar Friedrich, intitolato “viandante sul mare di nebbia”, del 1818. Il
dipinto rappresenta, come è noto, un signore che con il suo bastone
è riuscito a raggiungere il picco di una montagna, ed ergendosi su di
esso, riesce a volgere lo sguardo all’infinito, superando il mare di
nebbia sottostante, e cogliendo le sagome dei monti che si stagliano
all’orizzonte. È facile accostare l’immagine di quel signore al giurista
colto e magistrale a cui la nostra Facoltà porge omaggio: Paolo Ri-
dola ci affida un messaggio di civiltà, il diritto si deve usare per
l’uomo e non l’uomo per il diritto. Un messaggio che non vale solo
per il mondo del diritto, perché ha un alto contenuto etico. E di
tutto ciò gli siamo tutti profondamente grati.

Abstracts

Il contributo si propone di indicare gli insegnamenti che dai la-
vori di Paolo Ridola possono rivolgersi alla scienza civilistica, in par-
ticolare attraverso le coordinate dell’idea di esperienza giuridica pro-
posta dallo studioso.

The papers aims to indicate the teachings of Paolo Ridola’s
works for the civil law science, in particular through the analysis of
the idea of legal experience.
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