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L’esperienza costituzionale fra storia e comparazione
(con qualche annotazione sul rapporto fra esperienza giuridica
ed economica nel pensiero di Croce, Calogero e Capograssi)

Francesco Cerrone

SOMMARIO: 1. Storia, comparazione, esperienza giuridica nel pensiero di Paolo Ri-
dola. – 2. Il saggio di Ridola su Calogero: la controversia Croce-Calogero su
diritto ed economia e sul problema della volontà. – 3. Esperienza economica
ed esperienza giuridica in Giuseppe Capograssi: oltre il volontarismo.

1. Storia, comparazione, esperienza giuridica nel pensiero di Paolo
Ridola

Sono sinceramente grato a Mario Caravale e a tutti i colleghi
che hanno organizzato questa giornata di studi in onore di Paolo Ri-
dola per avermi invitato a partecipare: all’ammirazione che ho sem-
pre avvertito e che provo per la vastità e la profondità della cultura
di Paolo si accompagna infatti un legame solido di amicizia che ci
unisce.

Vorrei subito esprimere l’opinione che l’intitolazione della gior-
nata di studi mi sembra perfettamente intonata, nel suo riferirsi ad
una visione dell’esperienza costituzionale incentrata sulla storia e
sulla comparazione, alla biografia intellettuale di Ridola. Nel suo iti-
nerario di studioso convergono infatti con chiarezza gli elementi che
egli ritiene costitutivi dell’esperienza giuridica, costitutivi nel senso
che entrano come fattori che permettono l’identificazione di un’e-
sperienza come giuridica e che permettono, altresì, la messa a punto
del ruolo del giurista e del suo contributo alla formazione di quell’e-
sperienza. È in questo senso, pertanto, che questa giornata di studi
mi sembra molto ben calibrata nel suo riferirsi ad una visione dell’e-
sperienza costituzionale incentrata sulla storia e sulla comparazione.

In primo luogo, pertanto, una visione dell’esperienza giuridica
attraverso la storia. Nella Avvertenza introduttiva1 dell’ultimo volume
da lui pubblicato, Ridola sollecita il lettore a cogliere «nei testi che ri-
pubblico la suggestione e l’impronta metodologica di variegati filoni

1 V. P. RIDOLA, Esperienza costituzioni storia. Pagine di storia costituzionale, Na-
poli, 2019, IX s.



della scienza giuridica italiana del Novecento che, intorno al topos
concettuale dell’“esperienza”, sono stati accomunati da un approccio
antiformalista e antidogmatico allo studio del diritto». Fra i nomi dei
giuristi che hanno animato questi filoni – e che sono quelli di Capo-
grassi e di Fassò, di Giuliani e di Piovani – spicca quello di Riccardo
Orestano, «decisivo», soggiunge l’Autore, «negli anni della mia for-
mazione nella Facoltà giuridica romana». Come già per Orestano così
ora per Ridola il mondo del giuridico è storia, coincide con essa, vor-
rei soggiungere, non esaurisce la storia ma in essa si esaurisce. Ridola
ha fatto propria e articolato poi in termini originali questa conce-
zione dell’esperienza giuridica. Mi sembra importante notare, a que-
sto proposito, che, ancora in un saggio molto recente2, ragionando
intorno all’identità costituzionale europea, Ridola avverta il lettore
che un approccio storico non coincide con una scelta metodologica
votata alla conservazione e all’immobilismo, poiché se è vero che un
tale approccio implica una riflessione sui retaggi delle tradizioni cul-
turali, lo è altrettanto che questi retaggi non sono da concepire come
cristallizzati in un’essenza immutabile ma oggetto di una inesausta
rielaborazione da parte del «fluire delle generazioni». Essi «non sono
il deposito (o il retrobottega) di un antiquarium, ma, appunto, diret-
trici di orientamento di futuri stadi evolutivi». Ogni esperienza giuri-
dica, in realtà, «ripensa e rielabora in modo dinamico e critico il pro-
prio passato e la sua storia»3. Nella riflessione di Ridola, perciò, non
compare un rapporto necessario, condizionante, fra tradizione e sto-
ria e coltivare lo studio di questa non significa schierarsi con la
prima. Meditare le storie politiche, giuridiche, economiche, sociali,
culturali apre la mente alla varietà e complessità delle esperienze
umane, alla articolazione delle motivazioni che circolano in esse, ed
è questa apertura che permette di comprendere più a fondo il tempo
in cui viviamo, di trovare elementi per farne un esame critico.

La storia entra come elemento vitale, perciò, di tutto l’impegno
intellettuale di Ridola, non solo di quello contrassegnato da scelte te-

2 P. RIDOLA, Unità e particolarismo nell’esperienza giuridica europea: prospettive e
problemi storico-comparativi, in F. MANNELLA (a cura di), Unità della scienza giuridica.
Problemi e prospettive. Giornata di studi in onore di Margherita Raveraira, Napoli, 2016,
15 ss., ora in ID., Esperienza costituzioni storia, cit., 14.

3 Ridola riprende qui, come in altri suoi studi, la coppia concettuale «spazio di
esperienza-orizzonte di aspettativa», che si deve al contributo di R. KOSELLECK, Futuro
Passato. Per una semantica dei tempi storici (1979), trad. it., Genova, 1986.
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matiche a sfondo apertamente storiografico – per esempio, gli studi
di storia del pensiero giuridico, di storia degli sviluppi istituzionali,
di storia del costituzionalismo e dei partiti politici – ma anche di
quello che, ad un primo accostamento, più superficiale, potrebbe ap-
parire lontano da una dimensione di approfondimento storico, come
gli studi destinati all’esperienza giuridica europea e alla dialettica fra
corti sovranazionali, o al grande tema dei diritti nelle democrazie plu-
raliste. Vorrei ricordare che l’interesse e l’impegno di Paolo Ridola
per lo studio storico dell’esperienza giuridica si manifestò già nei
primi anni della sua attività di studioso, nei quali un passaggio im-
portante coincise con la sua collaborazione con un Maestro della sto-
ria contemporanea come Armando Saitta, e sfociò poi in uno studio
del 1974 su Sonnino e la crisi delle istituzioni parlamentari in Italia4.

In secondo luogo, una visione dell’esperienza giuridica attra-
verso la comparazione. Come per il caso dello studio storico così per
quello dello studio comparativo, è decisivo un orientamento sogget-
tivo dello studioso all’apertura e non al ripiegamento, un’apertura
alla relazione. Si tratta di respingere, da un lato, un approccio pura-
mente esegetico al diritto costituzionale comparato, come se esso
possa ridursi a catalogo ragionato di disposizioni di costituzioni; dal-
l’altro, di considerare ormai superato «il retaggio della dogmatica del
giuspositivismo statalista»5 e della sua vocazione per la sistematica. È
necessario, invece, essere ricettivi nei confronti dei processi di comu-
nicazione fra esperienze costituzionali, che non sono mai «recezione
meccanica», fenomeni da intendere in una chiave puramente tecnica,
ma all’opposto, seguendo l’insegnamento di Peter Häberle, compa-
razioni fra culture, «processi di “migrazione culturale”, intrinseca-
mente dinamici e dialettici»6. È uno sfondo intellettuale – questo
della vocazione comparatista degli studi costituzionalistici di Ridola
– che si ispira dichiaratamente ad una visione aperta dell’esperienza
giuridica. L’insistenza sull’apertura della riflessione del giurista potrà
forse apparire non sufficientemente precisa. Con essa vorrei rinviare

4 V. P. RIDOLA, Sonnino e la crisi delle istituzioni parlamentari in Italia, in Critica
storica, 1974, ora ripubblicato in ID., Esperienza costituzioni storia, cit., 165 ss.

5 Così P. RIDOLA, Le suggestioni del “Grundgesetz” nella dottrina costituzionalistica
italiana. Sessant’anni di rapporti tra le “culture” costituzionali tedesca e italiana, in ID.,
Esperienza costituzioni storia, cit., 501.

6 Cfr. ancora P. RIDOLA, op. ult. cit., 485.
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non solo all’attenzione spiccata per ordinamenti diversi da quello ita-
liano ma altresì alla sensibilità per gli stimoli, le suggestioni che pro-
vengono dalla storia, dalla società, dalla cultura7.

L’apertura alla comparazione con altri ordinamenti introduce il
giurista ad un pensiero capace di cogliere la diversità, la molteplicità
delle culture giuridiche, delle esperienze storiche, delle circostanze
sociali, degli stili argomentativi, insomma di tutti gli elementi che in-
fluenzano la valutazione giuridica. La comparazione, per Ridola
come per Cervati8 – tra i due, è noto, c’è stato e c’è un sodalizio in-
tellettuale importante, che non ha impedito a ciascuno di seguire il
proprio itinerario di ricerca – apre la mente del giurista. La apre, per-
ché studiando esperienze giuridiche distanti dalla propria, il giurista
si rende conto che il mondo di concetti in cui è avvenuta la sua for-
mazione non è il mondo, non è unico, e può comprendere che la
propria dogmatica non deve essere irrigidita e resa impermeabile al
rapporto con le trasformazioni sociali e culturali, con la varietà degli
interessi che competono o convergono in determinati contesti storici,
con lo sfondo assiologico che influenza l’azione di tali interessi, che

7 Suggestioni che Ridola ha avvertito anche come altrettanti, esigenti impegni di
approfondimento teorico, sul terreno storiografico, giuridico, filosofico, accogliendo
nella propria ricerca una vastissima messe di letture: per averne un’idea si v., per es., le
oltre trenta pagine di bibliografia ragionata che chiudono il suo studio su Libertà e di-
ritti nello sviluppo storico del costituzionalismo, in ID., Il principio libertà nello stato co-
stituzionale. I diritti fondamentali in prospettiva storico-comparativa, Torino, 2018, 203
ss. Colpisce, in queste pagine, non solo la ricchezza e varietà delle indicazioni bibliogra-
fiche, conseguenza del resto della vastità dei temi trattati, ma il tratto autobiografico che
da esse affiora, un tratto del resto apertamente confessato: le dette indicazioni di biblio-
grafia, infatti, «possono forse tracciare piste per il lettore e lo studente interessati ad ap-
profondire i problemi affrontati nel capitolo, ma sono soprattutto la testimonianza degli ul-
tradecennali, e assai tormentati, itinerari di ricerca dell’autore, condotti non di rado su
Holzwege, su sentieri impervi dell’affermazione del ‘principio libertà’ nella tradizione po-
litica e giuridica occidentale» (203).

8 Vorrei soggiungere che questo richiamo ad un’esigenza di apertura della rifles-
sione del giurista è un elemento decisivo della prospettiva intellettuale di uno dei Mae-
stri di Cervati, cioè di Emilio Betti: è infatti un’«apertura mentale e ampiezza d’orizzonte
che si richiede nella civile convivenza» come qualità del giurista e, del resto, «l’equani-
mità del giudizio verso gli atteggiamenti altrui e la tolleranza di opinioni, convinzioni e
credenze divergenti dalle nostre discenderanno dal fatto stesso di aver approfondito i pro-
blemi e di aver conseguito una più ampia apertura mentale»: così E. BETTI, Teoria gene-
rale dell’interpretazione (1955), II, Milano, 1990, ed. corretta e ampliata a cura di G.
Crifò, 964 s.
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orienta la direzione di quelle trasformazioni. Tocchiamo così un
punto decisivo della riflessione di Ridola, punto sul quale egli non
esita: l’apertura ai valori, un’apertura che implica un’articolazione
dell’impegno del giurista non più basato sul contributo essenziale di
una dogmatica ordinata in sistema ma orientato verso un’elabora-
zione concettuale permeata assiologicamente. Ora, nei contesti delle
contemporanee democrazie pluraliste, ciò implica, ancora una volta,
apertura alla complessità e varietà degli interessi, dei punti di vista,
delle giustificazioni, dei percorsi argomentativi, alla variabilità delle
prospettive di valore che orientano la valutazione giuridica.

In terzo luogo, e da ultimo, vorrei tornare sull’uso, nelle pagine
di Paolo Ridola, dell’espressione Esperienza giuridica. Essa mostra, lo
si è visto, uno spessore costituito dalla combinazione di storia e com-
parazione. La prospettiva storico-comparativa è costitutiva di un
orizzonte scientifico, per il giurista, che permette di tenere insieme,
in una stessa visuale, ricerche altrimenti destinate a ristagnare in
«mondi distinti chiusi in un’astratta separatezza»9. L’esperienza giuri-
dica appare così moltiplicata nella pluralità delle testimonianze e
delle differenti soluzioni e può sfuggire al richiamo formalista del
dogmatismo. L’itinerario intellettuale di Ridola non è però, di certo,
sintonizzato sulla pura rassegna diacronica o esegetica ma aspira ad
un uso dei concetti capace di «mettere in luce i topoi ed i nodi pro-
blematici»10 delle tematiche affrontate, seguendo una tradizione
scientifica che va dallo storicismo weberiano della identificazione de-
gli idealtipi, alla esperienza dei Geschichtliche Grundbegriffe, di
Brunner, Conze e Koselleck, e ancora alla visione stratificata della
temporalità storica dello stesso Koselleck11, una temporalità intessuta
di continui rinvii di ciascuno strato all’altro. Una visione, quest’ul-
tima, che conduce ad un esito fondamentale della ricerca di Ridola.
L’«uso della storia costituzionale comparata» fa «emergere la dialettica
fra continuità e mutamento con riferimento alle tensioni che alcuni
grandi nodi problematici (assunti come una sorta di ‘invarianti’) sono
riusciti ad esprimere nello sviluppo storico»12.

9 Così P. RIDOLA, Esperienza costituzioni storia, cit., X, ancora con riferimento al-
l’insegnamento di Orestano.

10 Cfr. P. RIDOLA, Il principio libertà, cit., XVI.
11 V. R. KOSELLECK, Zeitschichte. Studien zur Istorik, Frankfurt a. M., 2003, 19 ss.
12 V. P. RIDOLA, op. ult. cit., XVII.
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In questa visione che dialettizza da un canto mutevolezza e
provvisorietà delle esperienze che l’indagine storico-comparativa ri-
vela, dall’altro la permanenza di alcuni problemi di fondo, che attra-
versano mutamenti storici e contesti disparati, la ricerca di Paolo Ri-
dola mostra di volersi ricongiungere con alcuni fra i frutti più maturi
delle ricerche dei giuristi italiani sull’esperienza giuridica, specie ove
si pensi agli studi di Giuseppe Capograssi e di Alessandro Giuliani e
alla loro comune ispirazione vichiana.

2. Il saggio di Ridola su Calogero: la controversia Croce-Calogero su
diritto ed economia e sul problema della volontà.

Ora, si potrà comprendere che considerazioni così rapidamente
e astrattamente riassuntive come quelle che precedono rischiano di
tradire il senso complesso di un itinerario intellettuale come quello di
Ridola ed il suo riferirsi ad una tradizione di riflessione e di studi sul-
l’esperienza giuridica. Vorrei provare a sfuggire a questo esito strin-
gendo il fuoco su un saggio che Ridola aveva dedicato al pensiero di
Guido Calogero, specie – ma non solo – alla sua riflessione sul di-
ritto13. Non mi propongo di ripercorrere le tappe dell’analisi rido-
liana, che si snoda dalla partecipazione di Calogero alla polemica sui
concetti giuridici che era stata animata da Pugliatti, Jemolo e Cesarini
Sforza14, al suo conflitto con le tesi di Croce sui rapporti fra diritto ed
economia e, più in generale, sulla filosofia della pratica, alla inclu-
sione della meditazione calogeriana sul diritto nel più ampio quadro
di una riflessione e di una proposta filosofica che si svolse sul terreno
dei rapporti fra politica, etica, pedagogia. Vorrei ritagliare, da questo
ampio affresco, un itinerario problematico dei rapporti fra diritto ed
economia, un itinerario che si lega strettamente proprio ad una rifles-
sione sull’esperienza, giuridica ed economica insieme, e perciò, mi
pare, ad un aspetto centrale della meditazione di Ridola, allargando
però questa riflessione anche al contributo di Giuseppe Capograssi
che, nel panorama della cultura giuridica italiana, è stato forse colui
che più a fondo ha elaborato una visione sull’esperienza giuridica.

13 P. RIDOLA, Guido Calogero e i “concetti giuridici”, in Teoria del diritto e dello
Stato, 2004, poi ripubblicato in ID., Esperienza costituzioni storia, cit., 291 ss.

14 V. G. CALOGERO, W. CESARINI SFORZA, A.C. JEMOLO, S. PUGLIATTI, La polemica
sui concetti giuridici, a cura di N. Irti, Milano, 2004.
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Calogero aveva, in un articolo pubblicato su questa Rivista15,
proposto un bilancio dei rapporti della filosofia crociana con la
scienza giuridica e, più ampiamente, con la sfera del giuridico. Alla
partita dell’attivo, secondo Calogero, doveva iscriversi l’inclusione
del fenomeno giuridico nel mondo della volontà, respingendo ogni
tentazione giusnaturalista che avrebbe voluto invece farne una realtà
ideale, logica, razionale. Questa realtà non è altro che «proiezione cri-
stallizzata di certe costanze delle volontà legislatrici degli uomini» e i
giuristi «non hanno mai di fronte a sé altro che volontà esistenti, o vo-
lontà da far esistere. Solo una scarsa riflessione su ciò che essi real-
mente fanno può quindi indurli a scandalizzarsi quando si sentono dire
che i diritti non esistono nella realtà, ma solo nella volontà di chi li
vuole»16. Con Croce, Calogero condivise anche l’auspicio che la
scienza giuridica si liberasse degli eccessi di un dogmatismo e di un
logicismo astratto per imparare sempre più a misurarsi con la con-
cretezza dell’esperienza, con la sua realtà, che non si ritrova nelle
astrazioni concettuali ma nel rapporto con lo «svolgersi della vita po-
litica, e in generale della storia»17.

Vero è che queste considerazioni meritano di essere integrate: in
primo luogo, Ridola dedica opportunamente largo spazio al volume
calogeriano su La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione,
nel quale si dispiega una diffusa e «serrata confutazione delle meto-
dologie accolte dai processualisti e dei più diffusi procedimenti argo-
mentativi del giudice»18, rinchiusi nella prospettiva di una sussun-
zione del fatto alla previsione astratta della disposizione, sussunzione
ridotta al meccanismo del procedimento sillogistico19. Tale prospet-

15 G. CALOGERO, Croce e la scienza giuridica, in Riv. it. sc. giur., 1952-53, 1 ss.
16 G. CALOGERO, op. cit., 9.
17 Così B. CROCE, recensione a P. BIONDI, Metodo e scienza del diritto, in La Cri-

tica, XXXIV (1936), 145, che ostentava tuttavia uno scetticismo un po’ sprezzante a
proposito della possibilità che i giuristi, munitisi di «vigore e coraggio», si decidessero ad
abbandonare «l’alto tavolato» delle loro astrazioni per misurarsi con «la sottostante ac-
qua del mare».

18 Così P. RIDOLA, Guido Calogero e i “concetti giuridici”, cit., 299.
19 Che la struttura sillogistica del ragionamento trovi, nella logica aristotelica, il

suo epicentro, dove l’ideale è rappresentato dalla definizione geometrica è stato soste-
nuto dallo stesso G. CALOGERO, I fondamenti della logica aristotelica, nuova ed. con app.
integr. di G. Giannantoni e G. Sillitti, Firenze, 1968, 121. Secondo A. GIULIANI, Giusti-
zia ed ordine economico, Milano, 1997, 5, questo approccio è «il risultato di una svaluta-
zione della dialettica e della sua eliminazione dal sistema della logica aristotelica, operato
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tiva si rivela, per Calogero, del tutto insufficiente, poiché l’applica-
zione del diritto non può essere costretta nelle strutture di una logica
formale e deve invece consistere in «una delicata operazione di rico-
noscimento», nella quale impegnare «conoscenza delle cose, espe-
rienza tecnico-giuridica, capacità ermeneutica, intendimento della vo-
lontà del legislatore»20. In secondo luogo, il volontarismo caloge-
riano, annota acutamente Ridola, non si appiattisce nella sola
considerazione del ruolo del legislatore «alla cui decisione gli altri
operatori del diritto sono sottomessi»21. Tuttavia è forse vero che que-
sto esito deriva più dalla critica calogeriana al logicismo formale e
meramente deduttivo, ritenuto del tutto inidoneo, come detto, a
fronteggiare l’esperienza giuridica, che da un ripensamento della
prospettiva schiettamente volontarista dalla quale il filosofo conside-
rava il diritto. In fondo, la stessa sua riflessione sullo ius conditum e
sullo ius condendum – sulla quale ampiamente si sofferma Ridola22 –
sfocia ancora nella critica rivolta agli orientamenti giusnaturalisti e
razionalisti, che pretendono di fare del diritto una realtà ideale. Non
esiste, per Calogero, «il diritto in sé, lo jus né conditum né conden-
dum, la realtà giuridica indagabile per sé medesima a prescindere dalle
sue contingenti realizzazioni»; realizzazioni che sono espressione di
volontà: «la legge vigente non è che la stessa legge voluta, la quale fu
in passato tanto energicamente voluta da esser tramutata in legge vi-
gente. Cosicché, o c’è la legge che fu voluta in passato, o c’è la legge che
è voluta nel presente»23.

Il volontarismo di Calogero non fu però quello di Croce e si
può forse sostenere che questa differenza è all’origine dei dissensi fra
i due a proposito sia dell’esperienza giuridica che di quella econo-
mica. Nel ricordato saggio in cui è tracciato un bilancio dei rapporti
fra filosofia crociana e scienza giuridica, Calogero polemizza aspra-
mente con la tesi di Croce che aveva ridotto il giuridico all’econo-
mico. La critica calogeriana tocca il cuore delle tesi di Croce: questi

già dai commentatori medioevali. Uno studio attento di tale sistema ci rivela al contrario
che per lo Stagirita le definizioni della etica, del diritto e della politica appartengono alla
retorica e alla dialettica».

20 In tal senso G. CALOGERO, La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione2

(1937), Padova, 1964, 69 s.
21 Così P. RIDOLA, op. ult. cit., 302.
22 P. RIDOLA, op. ult. cit., 301 s.
23 V. G. CALOGERO, op. ult. cit., 117.
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era giunto alla tesi della riduzione del diritto ad economia24 partendo
da un radicale volontarismo che riduceva ogni forma o attività pra-
tica a volontà: «la volontà è per noi, come nella comune accezione, l’at-
tività dello spirito diversa dalla mera teoria o contemplazione delle
cose, e produttrice non di conoscenze ma di azioni. L’azione in tanto è
davvero azione in quanto è volontaria»; e l’azione utile, la volontà
«meramente economica…è giovevole all’individuo in quanto indivi-
duo», poiché «volere economicamente è volere un fine»25. Dunque,
questa volontà orientata a perseguire un fine è volontà individuale
che vuole realizzare fini individuali: facendo appello «all’autosserva-
zione», Croce sostiene che «attività economica è quella che vuole ed
attua ciò che è corrispettivo soltanto alle condizioni di fatto in cui l’in-
dividuo si trova»26. Ora, non importa qui seguire la riflessione di
Croce, del resto notissima, che condurrà il filosofo a ritenere l’iden-
tità fra l’attività giuridica e quella economica: basti ricordare che se

24 V. B. CROCE, Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell’economia
(1907), nuova ed. crit. a cura di C. Nitsch, Milano, 2016, 37: «noi sappiamo che l’attività
economica non è altro che l’attività pratica, presa semplicemente come tale, prescindendo
cioè dalla determinazione di essa come morale o immorale. È il fare dell’uomo, il quale,
come individuo, vuole, e non può non volere, l’individuale; ed è quindi la forma prima, –
e comprensiva di ogni altra forma ulteriore e determinata, – in cui si presenta l’attività pra-
tica. Ogni azione può essere quindi considerata o come pura azione, pura volontà; e questo
è il punto di vista economico: o come azione che sia rivolta o no al fine supremo dell’uomo;
e questo è il punto di vista etico. Nella prima forma domina il criterio dell’individualità;
nella seconda, quello dell’universalità».

25 Cfr. B. CROCE, Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale
(1902), nona ed. riv., Bari, 1950, 53 e 62 s.

26 V. B. CROCE, Filosofia della pratica. Economica ed etica (1909), sesta ed. riv.,
Bari, 1950, 203. Si v. anche, per la critica delle leggi e concetti della scienza economica,
235 ss. E ancora infra, 292: «Come individuo economico, nel primo attimo, se così si può
dire, in cui si affaccia alla vita e all’esistenza, egli non può volere se non individualmente:
volere la sua propria esistenza individuale». Croce aveva rivendicato a sé il merito della
«redenzione di un concetto mal condannato», la redenzione cioè del concetto dell’utile,
fino ad allora maltrattato dai filosofi ed escluso dalla triade del bello, buono e giusto; ed
aveva esplicitamente precisato che «una delle parecchie denominazioni dell’Utile è ciò che
si chiama, in istoria, la “forza” (che non è punto… la particolare forza di un calcio o di un
pugno, ma l’energia della volontà umana»: così in B. CROCE, Sul concetto filosofico del-
l’utile, in La Critica, XIV (1916), 477 ss., ora ripubblicato in ID., Riduzione, cit., 86 ss.
Calogero riconosce il merito di Croce per aver messo a punto una teoria dell’utile, in
quanto «la categoria crociana dell’utilità caratterizza… la coerenza, la finalità, l’efficienza
del volere in quanto rivolto ai suoi scopi»: v. G. CALOGERO, Croce e la scienza giuridica,
cit., 4.
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l’utile è manifestazione di una energia volitiva dell’individuo, ed è
perciò forza, allora sia l’attività propriamente economica che quella
giuridica coincidono, appunto in quanto espressione di una volontà,
di un’energia volitiva che è forza: una volizione in astratto, indeter-
minata, nel caso dell’attività legislatrice; una volizione concreta e de-
terminata, nel caso dell’attività giuridica, che sia del giudice o del-
l’amministrazione. Né vale a distinguere, secondo Croce, l’attività
giuridica da quella economica il fatto che la prima, «sebbene segua il
principio economico», è soggetta alle leggi, a differenza della seconda,
che «avrebbe luogo anche dove le leggi sono assenti. Ma la distinzione
riterrebbe limiti ondeggianti, ossia sarebbe empirica; perché, a parlare
con rigore, in ogni azione l’uomo è circondato da leggi, ed egli opera
sempre sotto tutte le leggi, e insieme effettivamente sotto nessuna, che
non sia quella della sua stessa coscienza pratica»27.

Torniamo ora alla critica di Calogero, secondo il quale nella teo-
ria crociana dell’utile si ritrovano combinati insieme, indistinti – e in-
vece avrebbero dovuto essere distinti – sia l’utile come «l’eterno
aspetto di autonomia valutatrice della volontà», in virtù del quale,
come già visto da Socrate, «ognuno sceglie quel che gli piace di più,
ossia che gli sembra meglio», sia l’utile come «coerenza…efficienza del
volere in quanto rivolto ai suoi scopi»28. A questa obiezione Croce
avrebbe potuto replicare che, dal suo punto di vista, leggi e concetti
economici sono irreali, puramente empirici, poiché «ogni individuo è
diverso in ogni istante della sua vita, e vuole e opera in modo sempre
nuovo e diverso, incomparabile con gli altri modi di volere e operare
suoi proprî o degli altri…L’individuo A litiga un’ora per risparmiare
due soldi nell’acquisto di un oggetto pel quale gli sono state richieste
dieci lire…L’individuo B per vanteria di magnificenza accende il suo si-
garo con una carta da cento lire»29. Ma l’obiezione ci conduce al cuore

27 Cfr. B. CROCE, Filosofia della pratica, cit., 350.
28 V. G. CALOGERO, op. loc. ult. cit. Per la critica calogeriana alle tesi di Croce

orientate ad una «commisurazione quantitativa dell’efficacia» dell’azione umana v. anche
G. CALOGERO, Intorno al saggio del Croce “Giudizio storico e azione morale”, in ID., Saggi
di etica e di teoria del diritto, Bari, 1947, 23 ss. Le tesi di Croce sull’utile ci danno, se-
condo Calogero, una filosofia dell’economia che è «la stessa dottrina filosofica del volere,
considerato nell’aspetto per cui è principio di ogni valutazione, e quindi ambiente necessa-
rio di ogni esperienza economica»; ma da questa filosofia «discende tanto poco, in sede di
specifica scienza economica, quanto poco dall’onnipresente struttura della volontà posson
dedursi gli atteggiamenti delle singole volontà storiche. Per costruire un’economia, bisogna
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del dissenso fra i due pensatori: mentre Croce, come si è visto, resta
legato alla potenza della elaborazione del suo pensiero speculativo e
per lui la stessa espressione “merce” è un astratto privo di senso – se
non, di nuovo, dal punto di vista della scienza empirica – poiché nella
realtà esistono non merci, come per esempio il pane o il vino, ma solo
«un particolare pezzo di pane, un particolare bicchiere di vino, con un
particolare individuo che per mangiare l’uno o bere l’altro darebbe, se-
condo le condizioni in cui si trova, un tesoro o nulla»30; Calogero
obietta che la economicità crociana, cui si riduce anche la giuridicità,
«può crear beni ma non merci proprio in quanto è stata accuratamente
depurata di ogni giuridicità». Secondo Calogero, all’opposto di Croce,
l’economia presuppone il diritto poiché in essa non compare il solo
fatto brutale della forza, l’accordo di fatto implicito nella relazione di
potere, ma altresì l’accordo che suppone il diritto, il negozio. «Merci
e prezzi presuppongono un mercato, un accordo nello scambiare invece
di predarsi, quindi un sia pure embrionale codice di commercio»31. Ca-
logero imputa a Croce di non aver compreso la distinzione messa a
punto da B. Constant fra mondo della conquista e mondo del com-
mercio32; contesta una visione dell’utile e dell’economico ridotta al
profilo dell’azione efficace in vista del fine da conseguire; sostiene che
sia il mondo dell’economia che quello del diritto non si comprendono
nella rigida separazione da quello della morale ma che, all’opposto, il
commercio già suppone la considerazione dell’esigenza e del diritto
altrui, come insegna «la storia civile dell’economia»33.

Paolo Ridola coglie e rappresenta benissimo non solo il dissidio
fra Croce e Calogero ma anche le motivazioni profonde del punto di

saltare nell’empirico»: così G. CALOGERO, Lezioni di filosofia, II, Etica Giuridica Politica,
Torino, 1946, 304, dove appare più netta la distanza fra le prospettive speculative dei
due filosofi, e dove Calogero ritiene necessario «saltare nell’empirico», mentre Croce, lo
abbiamo visto, respinge come del tutto prive di pregio, per la riflessione filosofica, le in-
dicazioni che provengono da dati empirici: «I fatti non s’impongono mai da sé, tranne
che per metafora: soltanto il nostro pensiero se li impone, quando li ha sottomessi alla cri-
tica e ne ha riconosciuto la realtà»: in tal senso B. CROCE, Filosofia della pratica, cit., 4.

29 Cfr. B. CROCE, op. ult. cit., 238 s.
30 V. ancora B. CROCE, op. ult. cit., 239.
31 V. G. CALOGERO, Croce e la scienza giuridica, cit., 2 s. e 5, nonché egualmente

ID., Lezioni di filosofia, II, Etica Giuridica Politica, cit., 304 s.
32 Su questa distinzione v. G. CALOGERO, La «libertà degli antichi» e la «libertà dei

moderni». Note su Constant (1945), in ID., Saggi di etica e di teoria del diritto, cit., 56 ss.
33 G. CALOGERO, Croce e la scienza giuridica, cit., 3; ID., Lezioni, cit., 304 ss.
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vista speculativo di quest’ultimo, motivazioni che sono da una parte
legate alla sua intensa attività politica e di elaborazione teorica del li-
beralsocialismo, dall’altra ad una «visione…del diritto…fortemente
intessuta di moralità»34. Una visione dell’esperienza giuridica, quella
di Calogero, che Ridola situa nel contesto più ampio dei suoi inte-
ressi filosofici – si pensi, ancora, ai suoi studi sulla logica antica – e
della sua meditazione etica e pedagogica, che lo condussero verso la
«fondazione di un ethos della comunicazione nel mondo del diritto»35.
Anche il volontarismo giuridico di Calogero, secondo Ridola, deve
essere letto in questo quadro più ampio, dove non sono gli elementi
del comando e dell’imposizione a giuocare il ruolo principale ma una
visione dialogica del diritto, fortemente ispirata da storicità, nella
quale i soggetti dell’esperienza giuridica – come di quella economica
– contribuiscono alla formazione della volontà e ad assicurare «il
compimento della sua funzione civile»36. D’altra parte, Calogero re-
sterà debitore di almeno una parte della teoria dell’utile crociana
che, come abbiamo visto, consiste nell’azione volontaria orientata al
fine dell’individuo. Egli non contesterà che economia e diritto pos-
sano assumere queste sembianze ma che «ogni diritto deve essere mo-
rale…e promozione del riconoscimento del diritto altrui. Nella sua do-
verosa servitù alla moralità, la legalità si solleva a strumento della giu-
stizia»37. Ma cosa accade se il tema dell’esperienza, economica e
giuridica, viene sottratto alla intensità dell’elaborazione speculativa
del pensiero sistematico e portato sul versante, potrei dire, di un’in-
dagine fenomenologica38, sia pure sui generis, come quella di Capo-
grassi?

34 V. P. RIDOLA, op. ult. cit., 297.
35 Cfr. P. RIDOLA, op. ult. cit., 308. Per avere un quadro di questi aspetti del pen-

siero di Calogero è essenziale il riferimento a G. CALOGERO, La scuola dell’uomo, Fi-
renze, 1956; ID., Filosofia del dialogo, Milano, 1962.

36 V. G. CALOGERO, Lezioni, cit., 283 e, con riferimento alla complessità del vo-
lontarismo calogeriano, P. RIDOLA, op. ult. cit., 311.

37 G. CALOGERO, Lezioni, cit., 272 s.
38 Sulle aperture di Capograssi alla cultura filosofica europea della prima metà del

novecento, specie a partire dall’Analisi dell’esperienza comune, v. P. PIOVANI, Una analisi
esistenziale dell’esperienza comune, in AA.VV., La filosofia dell’esperienza comune di
Giuseppe Capograssi, Napoli, 1976, 21, secondo cui L’Analisi è l’opera in cui «il suo pro-
gramma fenomenologico-esistenziale è perseguito con più evidenza»; in Capograssi, se-
condo Piovani, è «vivo il proposito di disegnare una fenomenologia dell’esistenza»; non-
ché A. DELOGU, L’esperienza comune in Giuseppe Capograssi, in G. CAPOGRASSI, La vita
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3. Esperienza economica ed esperienza giuridica in Giuseppe Capo-
grassi: oltre il volontarismo

Per Capograssi, come per Croce, l’azione si muove sempre die-
tro all’utile: «poiché l’azione tende sempre ad un fine, l’azione è una
scelta di mezzi; e il mezzo è appunto tale in quanto utile al fine, in
quanto atto a portare al fine»39. In questa azione è certamente pre-
sente la volontà dell’individuo, ma è una volontà che non deve essere
intesa fuori dal complesso della sua vita. Nell’esperienza comune
l’individuo è prima di tutto impegnato a vivere e questo impegno è
fatto di tutto un sistema di conoscenze, un «vivo complesso di giudizi
e di fiducie su cui poggia il suo agire»40; ma al tempo stesso questo im-
pegno si misura quotidianamente con le incertezze, con le privazioni,
con il dolore che l’adattamento alle condizioni di vita porta con sé.
Nell’azione del soggetto appare perciò come un nesso fra la sua vo-
lontà, la conoscenza di alcune, parziali, verità, e la fiducia che egli
nutrirà già nel «partire per l’azione, in questo partire per la vita
senz’altro»41, fiducia senza la quale la volontà si accascerebbe ce-
dendo allo scoramento. Siamo dunque fuori, con Capograssi, da una
prospettiva meramente volontarista: non è che la volontà sia rigettata
come componente dell’azione umana (e come potrebbe, avrebbero
annotato sia Croce che Calogero) ma nel concreto dell’esperienza
essa non è sola a determinare l’azione umana. Questa azione, l’azione
umana, non è perciò «quella astratta cosa che appare al primo mo-
mento, mera soddisfazione di mero interesse empirico», poiché è in-
vece il continuo tentativo dell’individuo di «ricondurre nei termini
della propria umanità concreta…tutto il mondo delle cose, compreso
nel mondo delle cose anche esso stesso il soggetto nella sua corporea e
sensibile individualità»42. È perciò in questa totalità di svolgimenti,
che è totalità storica, che risiede la verità dell’azione. S’intende pe-
raltro che l’individuo potrà indursi a negare questa totalità, a respin-

etica, a cura di F. Mercadante, Milano, 2008, 219 s., che sottolinea l’interesse di Capo-
grassi per Husserl e per gli orientamenti della fenomenologia.

39 V. G. CAPOGRASSI, Pensieri vari su economia e diritto (1940), in ID., Opere, IV,
Milano, 1959, 240.

40 Cfr. G. CAPOGRASSI, Analisi dell’esperienza comune (1930), in ID., Opere, II,
cit., 9.

41 V. G. CAPOGRASSI, op. ult. cit., 37.
42 G. CAPOGRASSI, op. ult. cit., 82.
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gere la varietà e vastità del reale e del suo valore, potrà negarsi alla
relazione con il proprio mondo e rinchiudersi nel delirio della pro-
pria volontà intesa come centrale e unica nel mondo, ma in ciò con-
siste, in fondo, secondo Capograssi, l’esperienza del male, della vo-
lontà malvagia, che respinge e nega la legge etica.

Ora, quando il soggetto si imbatte nella limitazione delle cose
disponibili, egli inizia a porsi il problema di quale sia il suo interesse
e perciò di quale indirizzo debba assumere la propria volontà onde
conseguire il suo fine. L’esperienza giuridica assolve alla funzione di
preservare l’azione umana dalla continua minaccia di una volontà vo-
lubile, di una volontà che non riesce più a cogliere la vita e il com-
plesso dei suoi fini, il mondo in cui è accolta e nel quale può soprav-
vivere e dispiegarsi nella relazione con le vite ed i fini altrui. In que-
sto senso, il giuridico è formativo dell’esperienza poiché «non è altro
che l’azione umana rivelata nella sua sostanza, realizzata nella sua
profonda volontà unitaria e coerente con tutta la vita del soggetto, svi-
luppata concretamente ed esplicitamente in tutto il movimento delle
sue esigenze e dei suoi fini vitali, in tutta quella perenne spinta del sog-
getto verso la comunione e l’unione con tutte le realtà»43. È vero per-
ciò, come vuole Croce, che l’azione economica persegue i fini del
soggetto, ma questi fini non sono i suoi fini immediati e particolari
ma «il fine formativo dell’esperienza le idee umane dietro cui il sog-
getto si muove…che reggono lo sforzo della sua azione…anzi fanno
della sua esperienza un mondo»44. Lo sforzo economico riesce ad es-
sere sé stesso solo per il tramite dell’esperienza giuridica e l’azione
umana può ritrovare il senso del suo operare: si noterà che le con-
clusioni cui giunge Capograssi non sono dissimili da quelle di Calo-
gero, anche se raggiunte attraverso un percorso diverso, che mette al
centro un’indagine fenomenologica sull’esperienza comune, che vor-
rebbe essere «un “inventario” dei fatti fondamentali dell’esperienza,
che portano la indicazione del profondo destino dell’individuo»45.

Per Capograssi l’utile non deve intendersi in senso generico o
astratto, qualcosa di astrattamente o genericamente desiderabile:
quest’utile, in fondo, porterebbe non allo sforzo «ma alla elimina-
zione dello sforzo, a non muoversi, a conseguire il vantaggio senza la-

43 G. CAPOGRASSI, op. ult. cit., 116.
44 G. CAPOGRASSI, op. ult. cit., 160.
45 G. CAPOGRASSI, op. ult. cit., 20.
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voro, il risultato senza costo»46. Ma l’utile come valore, di nuovo (vi-
chiana) idea umana, «idea che caratterizza lo sforzo umano dell’azione
e dà vita a tutta una storia caratteristica dell’azione…l’idea della
vita…come necessità di un ambiente e di un insieme di condizioni ade-
guate ad essa, necessità di un mondo che sia adeguato ed omogeneo
alla vita umana e adegui tutte le esigenze di essa»47: ebbene, quest’u-
tile è invece l’utile che, da pura azione che sceglie mezzi per conse-
guire un fine, si trasforma esso stesso in fine, punto d’arrivo dell’a-
zione. Lavorare, guadagnare per vivere, è appunto questo continuo
superamento dell’utile astratto nell’utile come valore, nel quale sono
compresi un complesso di fini che contribuiscono a rendere la vita
degna di essere vissuta, fino al punto che l’utile, diventando idea
umana, rendendosi fine dell’azione, coincide con la stessa vita, con
l’articolato complesso della sua formazione concreta. Solo in questo
contesto può nascere, secondo Capograssi, il mondo delle ricchezze,
un mondo che è, integralmente, storia della «continua produttività di
forme, di forze e di fini» che le ricchezze assumono, poiché è vero che
i bisogni umani sono anch’essi non dati statici ma fattori estrema-
mente dinamici dell’esperienza umana48. In fondo, se gli uomini «af-
frontano questa immensa fatica di costruire l’esperienza economica, si-
gnifica che questo è uno degli incanti costitutivi della loro esistenza»,
in cui si realizza «la profonda aspirazione dell’azione verso l’utile»49 e
un elemento costitutivo della stessa dignità umana, come è implicito
anche nell’art. 1 della costituzione italiana del 1947.

Come già accennato, è proprio l’esperienza giuridica ad assicu-
rare il mondo dell’utile inteso come valore, poiché essa assicura – si
sforza, vorrei dire, di assicurare – che l’azione umana corrisponda
nel concreto alla realizzazione di quel mondo: le volontà si impe-
gnano, compare l’obbligo, la fede, la responsabilità, la garanzia di un
futuro per l’azione umana. Dunque «l’attività utilitaria postula l’atti-

46 V. G. CAPOGRASSI, Pensieri vari su economia e diritto, cit., 249.
47 G. CAPOGRASSI, op. ult. cit., 241.
48 Capograssi rinvia alla profonda analisi del bisogno che dobbiamo a M. SCHE-

LER, Il formalismo nell’etica e l’etica materiale dei valori (1927), trad. it., a cura di G. Ca-
ronello, Milano, 1996, 432 ss., che Capograssi cita in una precedente, parziale, edizione
del 1911. Sulla tormentata stesura dell’opera di Scheler v. il Saggio introduttivo di G.
CARONELLO, Dallo spiritualismo al personalismo. Ipotesi sulla genesi del «formalismo» di
Max Scheler, in M. SCHELER, op. cit., spec. 56 ss.

49 G. CAPOGRASSI, op. ult. cit., 250.

297F. CERRONE – L’ESPERIENZA COSTITUZIONALE FRA STORIA E COMPARAZIONE



vità giuridica»50, poiché la seconda costringe la prima a «volere vera-
mente quello che vuole, impedita di volere e disvolere», e pertanto
l’attività giuridica «viene a compiere lo sforzo dell’attività econo-
mica»51. In questo ordine di idee assume pienezza di senso, secondo
Capograssi, una visione dell’esperienza giuridica intesa insieme come
libertà e come ordine: libertà, riconosciuta come valore «assicurato di
tutte le forme dell’esperienza»; ordine, «cioè la consapevolezza che
ogni forma dell’esperienza, e specie l’individuo, porta in sé la sorte di
tutta l’esperienza, di tutti i soggetti e quindi organizza il suo sforzo in
modo che l’azione nella sua ricchezza e nel suo valore non sia soffocata,
ma si realizzi interamente, vale a dire si realizzi l’ordine, cioè l’unità di
tutti i principi che essa ha in sé»52.

La riflessione di Capograssi sui rapporti fra economia e diritto,
per vero, non si arresta qui e tocca anzi alcuni temi cruciali delle so-
cietà contemporanee e le contraddizioni che essi hanno portato nel
cuore di quei rapporti, come ad esempio quello delle tensioni pro-
dotte dalle società di massa, o quello delle trasformazioni dei rap-
porti fra capitale e lavoro. Non posso soffermarmi su questi temi,
che sono stati oggetto di una profonda riflessione di Capograssi, spe-
cie negli ultimi anni della sua vita. Vorrei limitarmi ad osservare, in
conclusione, che egli era ben lontano da immaginare la storia dei
rapporti fra esperienza giuridica ed esperienza economica come una
specie di elaborazione armonica e che fu invece consapevole dei con-
trasti, delle sopraffazioni, delle manipolazioni che sono nate spesso
da questi rapporti. Nella storia, aveva scritto Capograssi, «avviene
tutto» e il pensiero riflesso, con le soluzioni che offre, non fa altro
che elaborare parziali «elementi di questo processo sempre incerto che
è la storia»53.

Abstracts

L’itinerario intellettuale di Paolo Ridola si ispira, in primo
luogo, ad una netta connotazione storica del diritto e degli studi giu-
ridici, connotazione che non coincide però con una preferenza per la

50 G. CAPOGRASSI, op. ult. cit., 257 s.
51 G. CAPOGRASSI, op. ult. cit., 259 e 263.
52 G. CAPOGRASSI, op. ult. cit., 269.
53 G. CAPOGRASSI, op. ult. cit., 291.
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tradizione e per il gusto antiquario; in secondo luogo, ad una op-
zione per una prospettiva comparata degli studi giuridici, capace di
aprire la mente dello studioso alla pluralità dei punti di vista che co-
stituisce, storicamente, una cultura giuridica; infine, ad una visione
del diritto come esperienza, una visione che prende le distanze dagli
eccessi del dogmatismo e che tematizza una dialettica, di ascendenza
vichiana, fra continuità e mutamento nella temporalità storica. L’arti-
colo si sofferma poi su un saggio di Paolo Ridola dedicato alla rifles-
sione di Guido Calogero sul diritto, per dedicare alcune annotazioni,
in particolare, alla controversia fra Benedetto Croce e Calogero su
esperienza giuridica ed esperienza economica; e alla dimensione che,
in una prospettiva fenomenologica, il rapporto fra economia e diritto
assume nel pensiero di Giuseppe Capograssi. Un pensiero, questo,
che sfugge alla assorbente chiave volontarista che ispira tanto l’espe-
rienza economica che quella giuridica sia nel pensiero di Croce che
in quello di Calogero. Anche se la volontà non giuoca il medesimo
ruolo nel mondo della pratica secondo i due filosofi, pure essa resta
dominante per leggere quel mondo. Per Capograssi, invece, la vo-
lontà si situa, nel realizzare un mondo dell’esperienza comune, in un
quadro più ampio, composto di un bagaglio di (vichiane) idee umane
e di fiducia che sostengono, insieme, la realizzazione dell’esperienza
medesima. Per Calogero come per Capograssi, che pure seguono iti-
nerari diversi, il mondo dell’utile, dell’esperienza economica, può
sfuggire ad un destino incerto, volubile, solo attraverso l’esperienza
giuridica.

The main features of Paolo Ridola’s intellectual itinerary are,
firstly, a clear historical understanding of law and of legal studies,
which does not coincide, however, with a preference for tradition
and for an antiquarian taste; secondly, an option for a comparative
perspective in legal studies, capable of opening the scholar’s mind to
the plurality of points of view which historically constitutes a legal
culture; finally, a vision of law as experience, a vision that distances
itself from the excesses of dogmatism and which thematizes a dialec-
tic, of Vichian ancestry, between continuity and change in historical
temporality. Once recalled these traits, the article focuses on an essay
dedicated by Paolo Ridola to Guido Calogero’s reflection on law.
Some notes are dedicated, on the one hand, to the controversy be-
tween Benedetto Croce and Calogero about the legal and economic
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experience, and, on the other hand, to the dimension that, the rela-
tionship between economics and law assumes, in a phenomenologi-
cal perspective, in Giuseppe Capograssi’s thought. This latter – the
article maintains – eludes the absorbent voluntarist key that on the
contrary inspires the economic and legal experience both in Croce’s
and in Calogero’s views. Even though the two philosophers do not
assign the same role to the will in the world of practice, they both
consider it dominant, however, in order to read that world. For Ca-
pograssi, instead, the will, in the creation of a world of common ex-
perience, is placed in a wider framework, made up of a wealth of
(Vichian) human ideas and of trust, which together support the mak-
ing of the experience itself. The article concludes that, though fol-
lowing different itineraries, both Calogero and Capograssi think that
the world of profit, the world of the economic experience, can es-
cape an uncertain, inconstant fate only through the juridical experi-
ence.
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