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Considerazioni conclusive

Nicolò Lipari

Credo si debba un preliminare ringraziamento a Guido Alpa
per l’intelligenza e la cura con cui ha organizzato questo convegno
che, sotto l’apparenza di una riflessione retrospettiva di natura sto-
rica, ha finito, a mio giudizio, per porre l’accento sulla grande rivo-
luzione che, nell’arco dell’ultimo secolo, si è consumata nella scienza
giuridica.

Riflettere sul contributo della Sapienza al processo di codifica-
zione significa da un lato intendere che quel contributo si è venuto
svolgendo in chiave essenzialmente culturale, all’interno di un qua-
dro assiologicamente omogeneo che non poneva in discussione il po-
tere legittimato a dettare la regola; ma significa anche, per contrap-
punto, evidenziare come, nell’esperienza contemporanea, si siano
venuti progressivamente erodendo i presupposti stessi della codifica-
zione, da un lato per il moltiplicarsi di discipline di settore dotate di
una loro autonomia e che guardano al codice solo come possibile di-
sciplina di risulta, dall’altro per l’incidenza del processo di costitu-
zionalizzazione che, rompendo il paradigma della fattispecie, ha fi-
nito per ridurre il codice a mero contenitore di schemi classificatori
ai quali continuiamo a ricorrere per i nostri procedimenti ricostrut-
tivi, peraltro progressivamente scarnificandoli di quelli che abbiamo
a lungo considerato i loro indici qualificanti.

Le eleganti riflessioni che abbiamo ascoltato ci hanno innanzi-
tutto rafforzato in un convincimento che è opportuno ribadire. Il co-
dice civile del ’42 è nato all’esito di un coinvolgimento culturale che
ha mobilitato, per oltre un decennio, tutta l’Università italiana e al
quale hanno portato il loro contributo i maggiori giuristi dell’epoca,
non a caso prevalentemente incardinati alla Sapienza. Al di là di pro-
blematiche delicate, come quella di unificare in un unico testo il co-
dice civile e il codice di commercio o di introdurre nel libro sesto del
codice profili, a partire dal riferimento alla cosa giudicata, che la tra-
dizione riconnetteva alla legge processuale, certo è che ciascuno de-
gli istituti, consolidato dalla storia, venne sottoposto ad una attenta
rilettura tecnica, capace di evidenziare i punti di crisi della pur con-
vincente struttura del codice del 1865. La solidità di questa tecnica



determinò una rigida barriera al tentativo del regime di connotarlo
secondo ambigui parametri ideologici. Non sono mancati natural-
mente riferimenti al corporativismo, ma la loro incidenza è rimasta
del tutto epidermica e marginale, di guisa che è stato agevole elimi-
narli con un tratto di penna, nel nuovo assetto costituzionale, senza
intaccare la struttura del codice e all’un tempo facendo giustizia
delle posizioni di coloro che pretendevano la sua abrogazione bol-
landolo come “codice fascista”.

Al di là di queste notazioni, mi pare comunque opportuno riba-
dire – come hanno evidenziato quasi tutte le relazioni che abbiamo
ascoltato – che il codice ha tratto la sua forza proprio dal fatto di
porsi come esito di una mobilitazione culturale che aveva condotto
ad un risultato ampiamente condiviso. È una notazione che do-
vrebbe operare da ammaestramento per coloro che, in tempi recenti,
hanno pensato di por mano ad una revisione del codice, per giunta
sulla base di spunti del tutto marginali, in mancanza di qualsiasi pro-
spettiva sistematica e come pura operazione di facciata, incapace an-
che semplicemente di sfiorare i problemi veri della giuridicità nel
tempo presente.

Per i giuristi della mia generazione, che sono giunti all’Univer-
sità intorno alla metà degli anni Cinquanta, quando la Costituzione
era in vigore ormai da quasi un decennio, ma non era in alcun modo
ancora entrata nel modello fornito dagli studi universitari, e che
hanno dovuto a lungo lottare, spesso in polemica con i loro stessi
maestri, perché i principi costituzionali venissero ritenuti fondanti
dall’intero impianto giuridico, il riferimento al codice, nonostante il
rigore della sua sistematica di fondo, ha finito per cambiare radical-
mente di significato.

A noi hanno insegnato il rigore della gerarchia delle fonti, sem-
mai limitandosi ad aggiungere il ruolo preminente della Costitu-
zione, ma sempre all’interno di una logica rigorosamente formali-
stica. I principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato, che –
come aveva ribadito il convegno linceo degli anni Novanta – costi-
tuiva la valvola di chiusura di qualunque procedimento interpreta-
tivo, venivano ricavati per astrazione dal sistema delle norme poste e
segnatamente dall’impianto del codice. Oggi, quando si parla di “di-
ritto per principi”, si intende aver riguardo ad un peculiare grado di
flessibilità nella fase cruciale di concretizzazione del diritto che ap-
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pare in frontale contraddizione con l’idea stessa di poterli ricavare da
un sistema di enunciati. È stato giustamente osservato che oggi i
principi non sono semplicemente dotati di un ruolo ausiliario o sus-
sidiario rispetto alle norme codificate, ma sono provvisti di un ruolo
normativo autonomo, sia pure di livello strutturale diverso. Il riferi-
mento ai principi e alla necessità di un loro bilanciamento in chiave
di ragionevolezza sposta l’accento dalla staticità e dalla monodimen-
sionalità di una logica applicativa unicamente basata sulle norme alla
potenzialità e alla dinamicità di una concretizzazione del diritto in
continuo divenire.

Riflettere allora sui processi che hanno condotto alla formula-
zione del codice, se non vuole risolversi in una mera analisi retro-
spettiva, ma suggerire utili spunti per i processi ricostruttivi del
tempo presente, non può non imporre un peculiare approfondi-
mento del radicale mutamente che la scienza giuridica ha subíto a
partire dalla metà del secolo scorso. Questo mutamento ha condotto
ad un ridimensionamento della legislazione in generale e di quella
del codice in particolare. L’ottica del pluralismo rompe definitiva-
mente l’ideologia della codificazione. Alle radici delle codificazioni
del secolo decimonono c’è un’esigenza di stabilità, di prevedibilità
dei comportamenti dei soggetti pubblici e privati. Il diritto si risolve
nelle leggi dello Stato e le leggi dello Stato si chiudono nelle strut-
ture, fisse e durevoli, dei codici civili. La prospettiva policentrica del
postmoderno rompe questa impostazione. Intendo con ciò andare al
di là delle riflessioni, che pure hanno rappresentato un significativo
passo avanti rispetto ai rigidi schemi del passato, sul c.d. processo di
“decodificazione” (Irti), sull’incidenza della lex mercatoria (Gal-
gano), sugli effetti del soft-law (Zagrebelsky). Voglio dire che – al di
là della posizione di chi ancora si annida in prospettive di tipo anali-
tico – la migliore filosofia del diritto ci ha insegnato che la nostra ge-
nerazione ha assistito, con conseguente radicale sovvertimento di
tutti i suoi strumenti operativi, al passaggio del diritto da scienza teo-
retica a scienza pratica.

Una scienza teoretica assume a punto d riferimento della sua
analisi un oggetto definito, nel caso del diritto un assetto normativo
riconducibile ad una individuata fonte consistente in un quadro si-
stematico che trovava nel codice la sua rappresentazione più signifi-
cativa e peculiare. Rispetto ad un oggetto così definito è consentita
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solo una valutazione in chiave di validità, riferita alla correttezza
delle modalità che hanno condotto alla sua posizione, ma nessun giu-
dizio in chiave di contenuto. Al soggetto destinatario della previsione
normativa è consentita solo un’alternativa riconducibile alla coppia
obbedienza/disobbedienza. Nell’ottica di questa posizione (che è
quella alla quale siamo stati educati e che ancora risponde al para-
digma sul quale risulta costruita la quasi totalità dei nostri manuali
universitari), di fronte al dato normativo non sarebbe consentita al-
cuna valutazione in chiave di valore, ma solo una scelta tra il subirlo
e il violarlo. Si deve invece per contro riconoscere che il diritto va
oggi assunto come scienza pratica e quindi ricondotto all’articolato
svolgimento di una prassi, nella quale è inevitabilmente implicato an-
che l’operatore, quale che sia il ruolo che egli è chiamato a svolgere
nello storico dispiegarsi dell’esperienza giuridica. In un’ottica di que-
sto tipo la scienza giuridica si manifesta in un sapere costruttivo, va-
lutativo, controversale, ipotetico, dubitativo, un sapere che non può
ambire a verità e dimostrazione, ma deve accontentarsi di verosimi-
glianza e di persuasione e che, proprio per questa sua natura episte-
mologicamente fragile, esige un impegno argomentativo particolar-
mente forte.

Considero in questa chiave istruttivo il convegno che qui si è
svolto. Io appartengo, come storico di complemento, alla scuola di
Pietro Scoppola che leggeva la storia, specie quella che immediata-
mente ci ha preceduto, come una chiave di lettura della realtà del
presente. Ripensare al processo di codificazione significa intendere
una visione del diritto che muoveva da una prospettiva unitaria ed
assorbente. Oggi quella prospettiva è venuta meno: il centro di gra-
vità rappresentato dal codice si è disperso nel moltiplicarsi di centri
di gravità che ciascuna normativa speciale reca con sé. E soprattutto
anche il diritto, abbandonate le vecchie paratie di una scienza teore-
tica, ha finito per riflettere quella differenziazione che Luhmann ha
teorizzato con riguardo a tutti i sistemi sociali. Il pluralismo è ormai
diventato il principale carattere di quella “umanità al plurale” che è
tipica delle postmodernità. Il diritto che si riconduceva all’unicità
della fonte normativa (e nessuno degli autorevoli giuristi che sono
stati qui ricordati ne aveva mai dubitato) era un diritto che preten-
deva di imporsi dall’alto. Il diritto della molteplicità, quello che non
è ma si fa, non si esaurisce nelle sostanze normative, ma va colto
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nella relazione tra le azioni passate, positivizzate nei vari oggetti giu-
ridici, e l’azione che deve essere accettata come giusta dalla comunità
interpretativa.

Mi rivolgo allora, conclusivamente, alla parte più giovane di
questa platea, a coloro che sono chiamati ad essere i giuristi della sta-
gione del postmoderno. Dovete abituarvi ad abbandonare – spesso
contraddicendo agli stessi modelli che vi sono stati offerti dai vostri
studi universitari – il paradigma descrittivo e oggettivamente delle
scienze teoretiche. Dovete accantonare il valore della certezza, che
ancora accompagna, come un mantra privo di significato, qualunque
richiamo al diritto nei talk-show televisivi, nell’acquisita convinzione
che oggi a quel valore va sostituito il dubbio come principio etico e
gnoseologico del sapere. È necessario, a mio giudizio, che la nuova
generazione di giuristi si renda conto (e responsabilmente teorizzi)
che è ormai definitivamente defunto il dogma della avalutabilità
della scienza giuridica. Questa conclusione è stata possibile, fino alla
metà del secolo scorso, perché nelle categorie sistematiche assiologi-
camente neutre con le quali operava la scienza giuridica erano –
come ha giustamente osservato Mengoni – per così dire cristallizzati
i valori morali del giusnaturalismo moderno, che erano poi i valori
della società borghese, conformi ai valori dell’Europa cristiana. Nella
realtà del mondo contemporaneo una simile visuale sarebbe assolu-
tamente astorica. Proprio perché la scienza giuridica deve essere oggi
intesa come scienza pratica, è doveroso riconoscere che il suo sapere
non può essere acquisito come un sapere veritativo e descrittivo, ma
come un sapere fluido, in linea con il metodo di quelle scienze che
assumono a loro oggetto l’articolato svolgimento di una prassi, la
realtà di un’esperienza vissuta.

È questo il testimone che la mia generazione, che pure ha vitto-
riosamente concorso a quello che è stato definito il processo di co-
stituzionalizzazione del diritto civile, passa ai giuristi della nuova
leva. Il bel convegno al quale abbiamo partecipato, facendoci inten-
dere il ridimensionamento dell’idea stessa di codificazione nel qua-
dro del nuovo assetto costituzionale, ci ha offerto – come ho cercato
sinteticamente di suggerire – alcuni utili chiavi di lettura per quello
che inesorabilmente sarà il diritto civile nella stagione del postmo-
derno.
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