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Gorla, Tocqueville e la comparazione

Paolo Ridola

SOMMARIO: 1. Il “sentimento del diritto” e l’immagine dell’uomo. – 2. L’“idea della
libertà” e l’“idea dei diritti”. – 3. L’Etat social: immagine dell’uomo, società e
istituzioni. – 4. L’“occhio dello storico” e l’“occhio del comparatista”. La
comparazione come esperienza. – 5. Il metodo comparativo di un “liberale di
una specie nuova”.

1. Il “sentimento del diritto” e l’immagine dell’uomo

Nell’itinerario scientifico di Gino Gorla, l’incontro con l’opera
di Alexis de Tocqueville rappresenta uno snodo fondamentale. Lau-
reatosi a Milano sotto la guida di Emilio Betti, nei primi lavori egli
avrebbe peraltro rivelato una prevalente inclinazione al concettuali-
smo ed alla dogmatica. Già nel volume su L’interpretazione del diritto
del 1941 è possibile cogliere, tuttavia, i primi segnali di una svolta
metodologica, che era imperniata sulla premessa della centralità del-
l’interpretazione come pivot per l’apertura degli orizzonti del giurista
alla storia dei concetti giuridici, così come essa si dispiega nell’inter-
relazione, essenzialmente storica, tra il diritto posto dal legislatore e
l’opera dell’interprete. L’attenzione al formante giurisprudenziale,
sempre declinato con forte sensibilità storica, e l’interesse per le
esperienze del common law e del diritto a formazione giurispruden-
ziale avrebbero condotto Gorla, nella fase più matura del suo magi-
stero scientifico, ad elaborare una metodologia della comparazione
giuridica che muove da una prospettiva storica e lo avrebbe collo-
cato, in una posizione originale ed innovativa, tra i maestri indiscussi
del diritto comparato del XX secolo1. In questo itinerario, Gorla
avrebbe sempre condiviso un orientamento di forte diffidenza nei
confronti dell’onnipotenza del legislatore e maturato la consapevo-
lezza del legame indissolubile tra il farsi del diritto e gli sviluppi della
società, della mentalità, del costume.

1 Per uno stringato ma efficace profilo v. M. MANTELLO, voce “Gorla, Luigi”, in Di-
zionario biografico Treccani, vol. 58, Roma, 2002, in https://www.treccani.it/enciclope-
dia/luigi-gorla_%28Dizionario-Biografico%29/.

2 Si v. G. GORLA, Diritto comparato e diritto comune europeo, Milano, 1981, 14 ss.



Dalla maturazione di una visione del diritto aperta alla storia e
all’evoluzione del costume nasce l’interesse di Gorla per l’opera di
Tocqueville che, anticipato dalla prolusione pavese del 1946 su Il
sentimento del diritto soggettivo in A. de Tocqueville2, avrebbe tro-
vato sviluppo compiuto nel 1948 nella monografia su Commento a
Tocqueville. L’“idea dei diritti”. Gorla muoveva dall’esatta intuizione
che, nell’opera del giovane pensatore francese, la concezione della
società e del diritto ha robuste radici in un’immagine dell’uomo, e
che è la vicenda della graduale comparsa dell’“uomo egualitario” a
guidare l’analisi dei fenomeni politici e sociali del suo tempo. La
consapevolezza dell’“intimo legame tra sentimento o costume della
libertà e sentimento del diritto soggettivo – egli osserva – è il motivo
dominante del pensiero tocquevilliano”3.

La percezione del nesso tra l’immagine dell’uomo e lo sviluppo
delle istituzioni è già di per sé ricca di suggestioni per il comparati-
sta4. Occorre precisare peraltro che il legame tra Menschenbild ed
istituzioni, così come evocato da Gorla sulla scia di Tocqueville, sem-
bra porsi su un piano metodologico differente rispetto a quello tra
antropologia e diritto, al centro di suggestive ed autorevoli elabora-
zioni da parte dei giuscomparatisti. Secondo l’insegnamento di Ro-
dolfo Sacco, “l’antropologia è maestra nel tracciare tavole di correla-
zione sistematiche o genetiche tra le diverse esperienze dell’uomo”,
ed al comparatista suggerisce di muoversi sul terreno di “discorsi ge-
nerali sulla evoluzione e sulla diffusione dei modelli, nonché sul va-
lore dei modelli minacciati”, laddove un mero approccio diacronico
“non produceva, nelle mani del giurista, se non invocazioni della sto-
ria, vista come catena di avvenimenti umani”5. E tuttavia in Tocque-
ville l’approccio antropologico sembra più complesso, perché ri-
fugge dalla lettura della società e delle istituzioni attraverso le lenti di
una “macrostoria” troppo indifferente ai frangenti dell’esperienza.
Anche la riflessione tocquevilliana si muove attraverso le grandi cam-
pate del processo storico e, soprattutto nella Democrazia in America
II, essa tende ad assumere l’andamento di una filosofia della storia,

3 Così G. GORLA, Commento a Tocqueville. L’“idea dei diritti”, Milano, 1948, 3.
4 Si v. P. HÄBERLE, Das Menschenbild im Verfassungsstaat, IV ediz., Berlin, 2008,

17 ss.
5 Così R. SACCO, Antropologia giuridica. Contributo ad una macrostoria del diritto,

Bologna, 2007, 24.
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ed a collocare la vicenda dell’affermazione e dei destini dell’uomo
democratico nella modernità dell’Occidente all’interno di “un mo-
dello onnicomprensivo di spiegazione della storia”6. La prospettiva
che consente di fare luce sull’affermarsi dell’“eguaglianza delle con-
dizioni” è molto ampia: essa muove dalla crisi del mondo medievale,
per giungere, attraverso il trionfo dell’individualismo e della secola-
rizzazione ed il livellamento delle differenze, agli approdi segnati
dalle rivoluzioni americana e francese.

Su questi approdi, l’ispirazione è sempre guidata dal frammento
di esperienza storica vissuta dal comparatista, e lo sguardo è sempre
orientato dalla comparazione tra i frangenti della transizione dal-
l’Ancien régime alla Rivoluzione, della quale il giovane aristocratico
francese era stato spettatore, e dallo scandaglio nel paradigma egua-
litario nella società e nelle istituzioni degli Stati Uniti. E tuttavia Toc-
queville non giunge mai a “vestire i panni del moralista critico della
modernità” ed a “condannare il corso della storia”. Egli si prefigge
l’obiettivo di studiare la realizzazione dell’eguaglianza delle condi-
zioni “nelle sue ripercussioni morali e sociali”. Con l’apparizione
dell’homo democraticus si assiste alla “scomparsa di un intero
mondo, con le sue credenze, i suoi costumi, la sua morale, le sue abi-
tudini”, al costituirsi di un universo di senso che “trascina con sé la
stessa umanità, facendola emergere con connotati nuovi”7. Da questa
intuizione di fondo, che percorre come un filo rosso le “due Demo-
crazie”, non deriva peraltro una visione neutrale della nuova imma-
gine dell’uomo nel tempo dell’eguaglianza delle condizioni. Vissuto
in un’epoca nella quale l’aristocrazia era oramai votata ad un declino
inarrestabile e la democrazia non ancora compiutamente affermata,
Tocqueville, prendendo le distanze dal liberalismo dei dottrinari
francesi suoi contemporanei, affronta di petto il tema del rapporto
tra libertà e democrazia, proponendosi di “fornire gli strumenti poli-
tici (e morali) per salvaguardare la libertà in un mondo votato all’e-
guaglianza”, e “la sua speculazione costituisce il tentativo di coniu-
gare l’oggettivismo metodologico dello scienziato sociale con l’orien-
tamento verso un valore presupposto e assoluto, quale la passione

6 Per questa lettura di Tocqueville come “filosofo della storia” v. ora M. VOLPI, Il
suddito democratico. Liberà ed eguaglianza nel pensiero giuridico-politico di Tocqueville,
Modena, 2021, 14 s.

7 Così M. VOLPI, op. cit., 16 s.
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per la libertà”8. Questo profilo del pensiero tocquevilliano affascina
Gorla, che ha insegnato a esercitare la comparazione attraverso la
lente dell’esperienza giuridica9, ed in esso avverte il disagio di un
uomo che “si sente tra due epoche, e vivamente ne sperimenta e ne
soffre l’ultimo trapasso”, quello “tra il mondo aristocratico e quello
democratico”, in un’epoca, peraltro, nella quale egli inizia ad avver-
tire la decadenza dell’idea dei diritti “proprio quando li vediamo
diffondersi”10.

Al fine di comprendere la complessità dell’opera di Tocqueville
e le straordinarie suggestioni che essa offre al comparatista, occorre
pertanto avere presente l’intreccio strettissimo che in essa si stabilisce
tra la dimensione antropologica, quella politico-sociale e quella giuri-
dico-istituzionale11. A far luce sul problema del metodo nell’opera di
Tocqueville ha contribuito in modo significativo la discussione sullo
stacco tra le due parti della Democrazia in America, pubblicate rispet-
tivamente nel 1835 e nel 1840, corrispondenti non solo a fasi diffe-
renti della maturazione del pensiero dell’autore, ma soprattutto ad
una differente percezione degli effetti della democrazia e dell’egua-
glianza sull’immagine dell’uomo12. Il crinale che separa le “due De-
mocrazie” non risiederebbe pertanto solo nella differenza tra l’im-
pianto empirico-descrittivo della prima e filosofico della seconda, né
solo nel differente angolo di osservazione, circoscritto alla realtà degli
Stati Uniti nella prima e, cinque anni dopo, focalizzato nella seconda
sulle inquietudini suscitate dalla rivoluzione industriale e dalla na-
scente questione sociale nelle società europee13. Il divario tra le “due
Democrazie” è apparso invero più profondo, per l’approccio, nella

8 Così ancora M. VOLPI, op. cit., 18 s.
9 È, mi sembra, il filo conduttore, degli scritti raccolti in G. GORLA, Diritto com-

parato e diritto comune europeo, Milano, 1981.
10 Cfr. G. GORLA, Commento, cit., 3.
11 Questo intreccio è messo in luce molto bene, nel quadro del pensiero politico e

giuridico degli anni della Restaurazione, da G. OSKIAN, Tocqueville e le basi giuridiche
della democrazia, Bologna, 2014.

12 Questa lettura dell’opera è stata inaugurata dalla fondamentale ricerca di J.C.
LAMBERTI, Tocqueville et les deux démocraties, Paris, 1983, è stata ripresa, nella lettera-
tura italiana, da N. MATTEUCCI, Alexis de Tocqueville. Tre esercizi di lettura, Bologna,
1990, 91 ss. F.M. DE SANCTIS, Tocqueville. Sulla condizione moderna, Napoli, 2005, 241
ss.; ID., Tempo di democrazia. Alexis de Tocqueville, Napoli, 2005, 81 ss.; e da A.M. BAT-
TISTA, Studi su Tocqueville, Firenze, 1989, 192 ss.

13 La discussione è ricostruita da F.M. DE SANCTIS, Tocqueville, cit., 242 ss.
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prima, più fedele ai canoni di un liberalismo diffidente verso i rischi
della tirannide della maggioranza, sebbene declinata sul terreno del-
l’analisi della democrazia politica americana, un approccio centrato
dunque sulla osservazione di un popolo sovrano, attivo, padrone in-
contrastato del potere; e decisamente ispirato al pessimismo, nella se-
conda, la quale propone l’immagine dell’“uomo democratico” prigio-
niero di un costume e di una mentalità inclini al livellamento, all’edo-
nismo, all’apatia, di un uomo che guarda allo stato come al suo tutore
o al suo padrone14. Ma questa differente prospettiva delle due parti
dell’opera si fonda sull’“applicazione di un nuovo metodo di ricerca”:
mentre nella prima Democrazia l’autore muove dall’analisi di un feno-
meno politico per giungere a tracciare il ritratto del tipo nuovo
dell’“uomo democratico” sul piano socio-psicologico, nella seconda si
riscontrerebbe un chiaro revirement metodologico. Tocqueville muo-
verebbe infatti “da una indagine empirica di natura socio-psicologica,
proponendosi di indagare i caratteri antropologici propri degli indivi-
dui su cui agisce l’incidenza del processo egualitario”, di indagare una
trasformazione profonda delle idee e dei sentimenti: si intravvede
“una nuova razza di uomini in cui prevale una logica individualistica,
privata, in cui sembra spenta la follia delle grandi ambizioni collettive
per lasciare il posto ad un saggio, mediocre culto del proprio benes-
sere”, ed “ai pericoli di un popolo sovrano, rischiosamente ambizioso
di imporre la sua legge, vengono ora a sovrapporsi i pericoli di un fu-
turo in cui si delinea una umanità passiva e mite, pronta a delegare la
propria sovranità pur di ottenere sicurezza e benessere”15.

2. L’“idea della libertà” e l’“idea dei diritti”

L’interesse di Gorla per il pensiero di Tocqueville nasce per-
tanto dal proposito di ripercorre non la dogmatica dei diritti, ma
“l’idea dei diritti”, seguendo le tracce segnate, anzitutto sul fronte
del metodo, dalla riflessione tocquevilliana sulla affermazione e sulla
progressiva involuzione dell’immagine dell’uomo nella modernità eu-
ropea. Una riflessione, quella del pensatore francese, che abbandona
un approccio analitico-descrittivo della comparazione per attingere

14 Si v., per questa interpretazione, a mio avviso assai più profonda, delle due parti
della Democrazia, A.M. BATTISTA, op. cit., 21 ss.

15 Così A.M. BATTISTA, op. cit., 206 ss.
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alla dimensione più profonda, perché intrinsecamente critica, della
comparazione. E appunto da Tocqueville trae Gorla ispirazione per
ripercorrere la vicenda ottocentesca del diritto soggettivo non dalla
prospettiva dell’“avere diritto”, intrinseca all’assunto del diritto
come manifestazione del primato della volontà16, ma da quella, assai
più ariosa, del “sentimento” del diritto. “Affermazione e sentimento
di personalità – egli osserva – sono affermazione e sentimento di au-
tonomia, cioè di libertà: libertà di giudicare del proprio interesse in
senso lato (morale o meramente economico), del proprio destino, e
di agire in conformità: libertà di azione”17. L’“idea dei diritti”
affonda pertanto le proprie radici proprio nell’immagine dell’uomo,
“non nella società, come ente oggettivamente considerato, ma nella
socialità o attività sociale propria dell’uomo, la quale consiste nel
porre <l’altro> come termine di riferimento della personalità”18.

L’indagine di Gorla sul “sentimento dei diritti” muove pertanto
da una prospettiva, che lasciando sullo sfondo la dogmatica delle si-
tuazioni giuridiche soggettive, concepisce il diritto come “sintesi
concreta di personalità e socialità”, due concetti che Tocqueville
“vive e sente” come “problemi della nostra epoca”. “La stessa dire-
zione del bisogno di autonomia o di indipendenza – prosegue Gorla
– muta secondo tempi e luoghi e dà un particolare significato all’idea
o al sentimento del diritto soggettivo. Là dove la societas nell’idea e
nel costume è debole e forti sono le persone, là dove insomma la so-
cietas sembra costituita dai <singoli>, il diritto soggettivo è sentito
come indipendenza rispetto ad <altri singoli>, indipendenza che ne-
cessita di una tutela in un ordine più o meno sovrano”. Laddove per
converso “la societas si fa forte e minacciosa, e quasi, o senza quasi,
si entifica, allora il diritto soggettivo (per chi lo sente) è sentito come
indipendenza del singolo rispetto alla società”. Ed allora “il diritto
soggettivo sarà concepito come <iniziativa privata>, negazione del-
l’interventismo statale, negazione di permessi, interessamenti, amo-
rose cure dello stato”19 Gorla avvertiva nel pensiero di Tocqueville,

16 Questa vicenda è ricostruita in pagine oramai classiche da un maestro che con
Gorla ebbe un dialogo intenso: si v. R. ORESTANO, Azione, diritti soggettivi, persone giu-
ridice, Bologna, 1978, 115 ss.

17 Cfr. G. GORLA, Commento, cit., 10.
18 Cfr. G. GORLA, op. e loc. ult. cit.
19 Cfr. G. GORLA, op. ult. cit., 19.

8 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 12/2021 – PROLUSIONI



in definitiva, una curvatura dell’idea della libertà che consentiva di
situare il “sentimento” del diritto soggettivo in una correlazione in-
tima con il costume e con la società, sciogliendola sia da una decli-
nazione strettamente individualistica dell’immagine dell’uomo, ciò
che avrebbe suscitato la critica serrata di John Stuart Mill20; sia dal-
l’enfasi constantiana di una libertà dei moderni indifferente alle sfide
della democrazia; sia infine affrancando il liberalismo tocquevilliano,
da quei filoni del liberalismo europeo del XIX secolo che avrebbero
incanalato l’idea di libertà nell’ircocervo autoritario dello statualismo
e collocato i diritti nelle maglie robuste di uno “stato di preven-
zione”21. È stato osservato che il liberalismo di Tocqueville “usciva
dalla ristretta cittadella del costituzionalismo garantista”, indirizzan-
dosi “coraggiosamente alla scoperta e alla comprensione delle esi-
genze nuove del tempo, per valutare, obiettivamente, se ed in quale
misura esse fossero compatibili con l’idea-madre della libertà”22. Che
nel pensiero di Tocqueville l’idea di libertà si alimenti da un fortis-
simo pathos morale non sembra dubbio. “Ho una passione soltanto
– scriveva nel 1837 –, l’amore per la libertà e la dignità umana”, e
“tutte le forze di governo non sono ai miei occhi null’altro che dei
mezzi più o meno perfetti di soddisfare questa santa e legittima pas-
sione umana”23. Si avverte qui la distanza dal pensiero di Guizot, di
Royer-Collard e dei “dottrinari”, perché l’idea di libertà non si re-
stringe ad una dottrina dell’individualismo, né all’“eserciziodi certi
diritti, garantiti, da un sistema istituzionale ingegnosamente studiato,
ad un ristretto numero di persone”. In essa si coglie qualcosa di più,
“un dinamismo perennemente liberatore, una forza operosa e crea-

20 Si v. J. STUART MILL, Sulla “Democrazia in America” di Tocqueville, a cura di D.
COFRANCESCO, Napoli, 1971.

21 È una linea interpretativa, questa, largamente condivisa dagli storici del libera-
lismo europeo: v. G. DE RUGGIERO, Storia del liberalismo europeo (1925), Bari, 1984, 198
ss.; C. AUDARD, Qu’est-que le libéralisme. Ethique, politique, société, Paris, 2009, 99 ss. E.
FAWCETT, Liberalism. The life of an idea, II ediz., Priceton-Oxford, 2015, 61 ss.; H. RO-
SENBLATT, Liberalismo ritrovato. Dall’Antica Roma al XXI secolo, a cura di L. CANFORA,
Bari, 2019, 105 ss. Fra gli interpreti del liberalismo tocquevilliano v. V. DE CAPRARIIS,
Profilo di Tocqueville, Napoli, 1962, 37 ss.; L. JAUME, Tocqueville. Les sources aristocrati-
ques de la liberté, Paris, 28 ss.; P. MANENT, Tocqueville et la nature de la démocratie,
Paris, 1982, 81 ss.

22 Così V. DE CAPRARIIS, op. cit., 38.
23 La citazione è riportata da V. DE CAPRARIIS, op. cit., 39.
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trice”24 Su queste basi, essenzialmente filosofiche, Tocqueville edi-
fica, soprattutto nella Democrazia in America II, l’antinomia irriduci-
bile tra “il dispotismo paralizzante e sostanzialmente distruttore, nel
suo ordine apparente, e l’infinita capacità produttiva della libertà”,
ribadendo con altrettanta energia il principio che “la libertà è la sola
forza veramente generatrice di libertà e dunque dell’autentico benes-
sere morale”25.

Il pensiero di questo “liberale di una specie nuova”26 dischiu-
deva al giurista educato alle severe sistemazioni della pandettistica
nuovi itinerari in un complesso ripensamento della dogmatica del di-
ritto soggettivo. Al quale contribuivano paradossalmente l’intrinseca
ricchezza e forse un’aporia dell’idea tocquevilliana della libertà, la
quale da un lato coinvolgeva l’uomo “nella sua essenza e nella sua to-
talità”, e si offriva come supremo principio etico, non coincidente
con le sue concrete attuazioni e con gli “istituti storici della libertà”,
ed anzi in perenne potenziale dissidio con il processo storico; e dal-
l’altro essa si alimenta e si materializza nel tessuto sociale, nella men-
talità e nel costume, prima che nei suoi istituti27. E tuttavia, ancora
una volta è un approccio comparativo intrinsecamente critico, matu-
rato attraverso la riflessione dei rischi dispotici che il viaggio in Ame-
rica facevano avvertire come più temibili nella Francia del suo
tempo, a spingere a “correre ai ripari”, per creare “infrastrutture di
libertà” che consentissero “al fiume tempestoso della democrazia li-
vellatrice di scorrere pacifico e benefico, invece che rovinoso”28.
Come scienziato politico, Tocqueville sapeva quanto fosse pericoloso
chiudersi nell’idea della libertà come “ideale della vita morale del-
l’uomo”, lasciando sullo sfondo “la vita storica dell’uomo” e per-
dendo di vista “le concrete istituzioni in cui quella libertà si articola
e che ne rendono possibile l’espressione”. Queste istituzioni possono
essere criticate o ritenute non adeguate in sede storica, ma “non po-
tevano venire negate in quanto empiriche, al fine di sostituire ad esse

24 Cfr. V. DE CAPRARIIS, op. cit., 46 s.
25 Cfr. V. DE CAPRARIIS, op. cit., 47 s.
26 È una felice definizione ripresa da alcuni degli studiosi italiani più profondi del

pensatore francese: v. V. DE CAPRARIIS, op. cit., 38; N. MATTEUCCI, Alexis de Tocqueville
cit. 46.

27 Cfr. N. MATTEUCCI, op. cit., 31.
28 Così V. DE CAPRARIIS, op. cit., 41.
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un generico attivismo in nome di un’altrettanto generica libertà”. Ed
infine “solo questa distinzione concettuale tra la nuova scienza em-
pirica, che freddamente coglie (ed accetta perché non può fare altri-
menti) l’inevitabile fluire delle cose, e l’antico e sempre valido valore
della libertà, consente al Tocqueville di essere, insieme, freddo e
spassionato osservatore della realtà e moralista impegnato”, senza in-
vischiarsi nelle secche delle discussioni ideologiche, le quali mistifi-
cano insieme e i valori assoluti e la realtà empirica”29.

L’interesse di Gorla per il pensatore francese è inseparabile, a
mio avviso, da questa ricchezza bifronte del metodo, nella quale lo
sguardo rivolto ai caratteri della società ed allo sviluppo storico si ali-
menta di un approccio comparativo, il quale non fa mai smarrire la
riflessione sulla libertà nell’astrattezza, e fa confluire in essa, attra-
verso un’operazione che non è solo empirico-descrittiva o tassono-
mica, ma critica, la considerazione delle esperienze dell’ultimo scor-
cio della modernità europea, delle quali Tocqueville era testimone o
spettatore: la crisi dell’Antico regime e la Rivoluzione in Francia, i
primi passi della democrazia in America, lo sviluppo della rivolu-
zione industriale ed il trionfo dello stato nazione in Europa30.

3. L’Etat social: immagine dell’uomo, società e istituzioni

L’approccio comparativo critico consente a Tocqueville di muo-
versi in modo tormentato, e solo apparentemente aporetico, tra un’i-
dea “morale” di libertà e le risorse del costituzionalismo, tra lo
sguardo rivolto all’immagine dell’uomo e quello proiettato sulla di-
mensione giuridico-istituzionale della libertà. Gorla coglie tutta la
complessità di questa riflessione e ne sfrutta le virtualità per muovere
ad un ripensamento critico del metodo dello studio del diritto sog-
gettivo. In questa cornice, assume rilievo centrale la suggestione me-
todologica offerta dall’Etat social tocquevilliano. La società e lo stato
– osserva Gorla – è anzitutto “attività dello spirito umano”, le quali
alimentano la socialità e la politica. “una attività o forma umana che
oggi ci appare innata nell’uomo storico che conosciamo, cioè che
possiamo rivivere nella storiografia”. E la società, lo stato è “qui

29 Così, molto lucidamente, N. MATTEUCCI, op. ult. cit., 30 ss.
30 Si v. C. VIVANTI, Prefazione, in A. DE TOCQUEVILLE, La democrazia in America,

Torino, 2006, VII ss.
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mentalità politica, costume politico, modo di sentire e di agire di go-
vernanti e governati in una data civiltà, complesso di loro azioni e
reazioni: mentalità, costume, modi, azioni, che si manifestano in que-
gli istituti, ordinamenti, organi ecc. che poi noi cristallizziamo, og-
gettiviamo e poniamo fuori della storia cui appartengono, per farne
<lo stato> nel senso comune della parola”. Per questa visione dello
“stato”, immersa nella storia e nella società, Gorla riconosceva
espressamente il suo debito di riconoscenza nei confronti del pensa-
tore francese, nel quale si rinviene appunto l’intuizione “di questa
concezione dello stato come costume o mentalità politica di una data
epoca”, ed in particolare laddove “egli definisce come <idea innata>
(nell’uomo moderno), come état actuell des hommes il predominio
della societas sui diritti individuali, l’eguaglianza, l’uniformità delle
leggi ecc.”. Ed invero, aggiunge ancora Gorla, “lo stato moderno è il
processo di accentramento e di livellamento, non come opera esclu-
siva di questo o quel governo, di questa o quella autorità superiore,
ché una simile opera unilaterale non reggerebbe e non sarebbe
<stato>: ma come costume, mentalità, tendenza e desiderio di tutti,
governanti e governati, colti e incolti: per dirla con le parole di Toc-
queville, come <stato attuale dell’umanità>31.

Le non sempre lineari suggestioni dell’état social tocquevilliano
sarebbero state sviluppate da Gorla in molteplici direzioni, propo-
nendo una ricostruzione dell’“idea dei diritti”, la quale risultava in
primo luogo saldamente impiantata su una base storicistica, valoriz-
zava inoltre il nesso dialettico tra persona e socialità, lasciandosi alle
spalle la dogmatica del diritto soggettivo come signoria della volontà,
e radicava infine i diritti nella mentalità e nel costume, affrancandoli
dall’impianto autoritativo che era stato l’approdo più maturo della
sistematica dei diritti pubblici nel liberalismo giuridico tardoottocen-
tesco32. Sotto questo profilo, l’opera tocquevilliana di Gorla appare
non soltanto come un vivacissimo sasso nello stagno nel confronto
della coeva letteratura italiana sui diritti, che aveva trovato espres-
sioni significative in Libertà giuridica e diritti fondamentali di Pietro
Virga (1947), Potere giuridico e diritto soggettivo di Giuseppe Gua-
rino (1950) e Il soggetto privato nella Costituzione italiana di Paolo
Barile (1953). Essa si presenta inoltre come la preparazione e l’anti-

31 Cfr. G. GORLA, op. cit., 16 s.
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cipazione dell’orientamento fortemente simpatetico nei confronti
delle esperienze di common law, che l’autore avrebbe maturato e svi-
luppato negli anni successivi. Ed invero ad esse Gorla guardò nel
quadro di uno sforzo di cogliere una unità di sostanza della civiltà
giuridica europea aldilà delle differenze di istituti e di concetti, di
metodi dell’attività giuridica, di fonti, di organizzazione della giusti-
zia, ma soprattutto con una spiccata attenzione al law in action, al
farsi del diritto, alla mentalità, al costume, ai caratteri della società
che lo condizionano. Ed in queste esperienze egli coglieva un’attitu-
dine più spiccata a seguire l’evoluzione dell’état social che nei diritti
di origine romanistica33.

Occorre aggiungere che l’interesse di Gorla per l’état social co-
glie in modo precoce uno dei temi più controversi delle più recenti
ricostruzioni del pensiero tocquevilliano. L’état social costituisce in-
vero la chiave di volta della Democrazia in America e la problematica
giuntura tra la prima e la seconda parte dell’opera. “Lo stato sociale
– esordisce Tocqueville in un brano notissimo – è ordinariamente il
prodotto di un fatto, qualche volta delle leggi, più spesso di queste
due cause riunite; ma una volta che esiste lo si può considerare come
la causa prima della maggior parte delle leggi, costumi e idee che re-
golano la condotta delle nazioni; esso inoltre modifica tutto ciò che
non è suo effetto immediato. Per conoscere la legislazione e i co-
stumi di un popolo occorre dunque cominciare a studiare il suo stato
sociale”34. Si avverte subito, in questo incipit, la complessità dell’in-
treccio tra immagine dell’uomo, società e istituzioni nell’architettura
dell’opera, con il riferimento ad un topos concettuale, che, con esiti
critici peraltro differenti, avrebbe rappresentato l’architrave della
prima e della seconda Democrazia. Nella prima, come pista metodo-
logica per esplorare, attraverso i caratteri della nascente democrazia
statunitense, le potenzialità dell’affermazione dell’homo novus demo-
cratico. “Tutta la società fu sovvertita”, ed “il popolo, divenuto una
potenza, concepì il desiderio di agire da solo; gli istinti democratici si

32 Si v. G. GORLA, op. cit., 20 ss., 29 ss.
33 Si v. soprattutto G. GORLA, Studio storico comparativo della Common law e

scienza del diritto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1962, 25 ss.; nonché ID., voce “Diritto com-
parato”, in Enc. dir., XII, Milano, 1964, 933 ss.

34 Cfr. A. DE TOCQUEVILLE, La democrazia in America, ediz. a cura di G. CANDE-
LORO, Milano, 1992, 57 (libro I, capitolo III).
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svegliarono; mentre si spezzava il giogo della metropoli si prese il gu-
sto di ogni forma di indipendenza; le influenze individuali cessarono
a poco a poco di farsi sentire; le abitudini e le leggi cominciarono a
procedere di comune accordo verso un unico scopo”35.

In questo inedito scenario, “le conseguenze politiche di un si-
mile stato sociale sono facili a dedursi”. Ciò in quanto “è impossibile
pensare che l’eguaglianza non riesca prima o poi a penetrare anche
nel campo politico come altrove; non si possono infatti concepire gli
uomini eternamente ineguali su di un punto, ed eguali nell’altro; essi
arriveranno dunque, in un dato momento, a essere uguali in tutto”.
Pertanto, “i popoli il cui stato sociale è democratico non disprezzano
per natura la libertà, ché anzi hanno per essa un gusto istintivo; ma
la libertà non è l’oggetto principale e continuo dei loro desideri;
quello che essi amano di un amore eterno è l’eguaglianza. Essi si
slanciano verso la libertà con rapido impulso e con improvvisi sforzi,
se mancano allo scopo si rassegnano, ma nulla li potrebbe soddisfare
senza l’eguaglianza e preferirebbero piuttosto perire che perderla”.
D’altra parte, incalza Tocqueville, “quando i cittadini sono tutti
quasi uguali, diviene loro assai difficile difendere l’indipendenza
contro gli attentati del potere. Poiché nessuno di loro è abbastanza
forte per lottare da solo con qualche vantaggio, solo la combinazione
delle forze può garantire la libertà, e questo non sempre avviene”36.

Ho riportato diffusamente questa pagina della Democrazia I,
perché essa appare certamente di difficile interpretazione, ma contri-
buisce a far luce sull’aporia risultante da una forte coesione metodo-
logica dell’opera, racchiusa nella formula dell’ètat social, la quale
guida peraltro l’autore verso un giudizio critico sempre più incal-
zante sui rischi per la condizione della libertà dell’“uomo egualita-
rio” nel tempo della democrazia. Tocqueville avverte che i popoli
“possono trarre due grandi conseguenze politiche dallo stesso stato
sociale e queste conseguenze differiscono tra loro straordinaria-
mente, ma entrambe derivano dallo stesso fatto”. Ed infatti se gli
americani, sottoposti per primi alla “formidabile alternativa” tra li-
bertà e dispotismo, “sono riusciti a sfuggire al potere assoluto”, gra-
zie alle circostanze, alle origini, alla civiltà e soprattutto ai costumi

35 Cfr. A. DE TOCQUEVILLE, op. ult. cit., 58.
36 Cfr. A. DE TOCQUEVILLE, op. ult. cit., 63.
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che “hanno permesso loro di fondare e mantenere la sovranità del
popolo”, i destini dell’“uomo egualitario” e dell’“uomo democra-
tico” non sono stati sempre, nell’esperienza storica, così armoniosa-
mente collimanti37. Si coglie certo, in questa pagina, l’ammirazione
del giovane aristocratico uscito dalle esperienze “totalizzanti” della
Rivoluzione, proiettate a ricostituire su nuove basi di legittimazione
il trono rimasto vuoto con la caduta della monarchia38, nei confronti
della nascente democrazia costituzionale statunitense: una constitutio
libertatis, questa, che sarebbe riuscita a coniugare eguaglianza e plu-
ralismo tanto quanto l’esperienza rivoluzionaria avrebbe sacrificato
ad una concezione assoluta dell’eguaglianza il tessuto sociale dei
corpi intermedi. E si può aggiungere che questa linea interpretativa
delle due rivoluzioni, la americana e la francese, avrebbe suscitato in-
dubbio fascino sui posteri, da On revolution di Hannah Arendt
(1963) a Le origini della democrazia totalitaria di Jacob Talmon
(1952)39.

Il rapporto tra la prima e la seconda Democrazia procede sul filo
della ricerca di sempre raffinate polarizzazioni. Sebbene l’Esprit des
lois di Montesquieu abbia rappresentato una importante fonte di
ispirazione per Tocqueville, questi ne rifiuta in modo radicale l’enfa-
tizzazione del governo misto, e l’antitesi, sulla quale era costruita la
dottrina della separazione dei poteri, tra governo dispotico e go-
verno temperato. Per conservare la libertà, non si possono “unire pa-
recchi principi diversi in un solo governo, in modo da opporli l’uno
all’altro, e il cosiddetto governo misto appare solo come una chi-
mera, “perché in ogni società si finisce per scoprire un principio di
azione che domina tutti gli altri”40. È assai difficile – osserva ancora
Tocqueville – “trovare un termine medio tra la sovranità di tutti e il
potere assoluto di uno solo”, ed è ancora lo scandaglio nell’état social
a far luce sugli effetti divaricati dell’affermazione dell’eguaglianza.
“Vi è effettivamente una passione maschia e legittima per l’egua-

37 Cfr. A. DE TOCQUEVILLE, op. ult. cit., 64.
38 Riprendo qui l’espressione felice che percorre l’opera di P. VIOLA, Il trono

vuoto. La transizione della sovranità nella Rivoluzione francese, Torino, 1997.
39 Sul rapporto tra Tocqueville e la Arendt v. ora la bella monografia di A. ARGE-

NIO, Alexis de Tocqueville e Hannah Arendt: un dialogo a distanza, Napoli, 2005 (sulla
quale v. la recensione di N.G. CEZZI, in questa Rivista, 2018, 281 ss.).

40 Cfr. A. DE TOCQUEVILLE, op. ult. cit., 257 (libro II, capitolo VII).
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glianza che porta gli uomini a voler essere tutti forti e stimati. Que-
sta passione tende a elevare i piccoli al rango dei grandi; ma nel
cuore umano si trova anche un gusto depravato per l’eguaglianza,
che porta i deboli a voler attirare i forti al loro livello e che riduce gli
uomini a preferire l’eguaglianza nella servitù all’ineguaglianza nella
libertà”41. L’eguaglianza appare pertanto come un processo inarresta-
bile, ma i mutamenti prodotti dalla democrazia sui sentimenti, sui
costumi, fanno poi cadere l’accento, piuttosto che sul più uguali, sul
più simili.

In questa torsione dell’eguaglianza nelle democrazie, che costi-
tuirà il filo conduttore della seconda parte dell’opera, l’état social fi-
nisce per far luce sugli effetti dell’eguaglianza sul foro interno delle
coscienze, senza costringere il pensiero dell’autore ad un approccio
di generalizzazione, ma offrendosi come chiave di volta di una com-
parazione critica, in quanto l’eguaglianza modifica inclinazioni e
idee, ma nella consapevolezza che questa trasformazione viene riela-
borata da ogni società secondo la sua individualità. Non può essere
affrontata qui in modo approfondita la vexata quaestio del rapporto
tra generale particolare nella comparazione, ma soltanto segnalare il
contributo della riflessione tocquevilliana alla controversia sul me-
todo della comparazione, e come peraltro essa abbia lasciato tracce
significative nella svolta di Gino Gorla verso la comparazione giuri-
dica. Né può essere affrontato ora il problema del rapporto tra com-
parazione e “lavorare per paradigmi”, seguendo le tracce di una ri-
flessione risalente del pensiero filosofico e scientifico42. Mi limito a
osservare che la comparazione che opera su “paradigmi” non priva
la stessa di spessore critico, né la astrae dalla consapevolezza delle
varietà dello sviluppo storico. Ciò perché essa non muove dal parti-
colare verso generalizzazioni o schematizzazioni astratte, il che mani-
festa una evidente antitesi con l’approccio della dommatica, ma dal
particolare, sensibile ed empirico, ad un particolare reso intelleggi-
bile attraverso la sua collocazione in un contesto più ampio, ele-
vando il “fatto storico” a “paradigma” e collocandolo in un “conte-
sto”, che lo rende meglio intelleggibile. Può essere questa una chiave
di lettura correlata della prima e della seconda Democrazia, condotta

41 Cfr. A. DE TOCQUEVILLE, op. ult. cit., 63.
42 Rinvio soltanto alla fondamentale opera di T. KUHN, La struttura delle rivolu-

zioni scientifiche, Torino, 2009.
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dall’angolo visuale del metodo comparativo. Tocqueville muove dalle
suggestioni del viaggio americano e dalla scoperta delle risorse vir-
tuose dell’approdo dell’“uomo egualitario” alla democrazia, per svi-
luppare poi una riflessione sulle differenti ricadute del paradigma
egualitario e livellatore in società che avevano progressivamente can-
cellato gli anticorpi di un tessuto sociale innervato di corpi inter-
medi.

Nella seconda Democrazia, l’approccio comparativo non è messo
da parte, perché l’esperienza “altra” degli Stati Uniti, collocata in un
orizzonte spaziale e storico più ampio, condizionato dallo sguardo
sulle esperienze “nostrane” dell’autore43, consente a questi di mettere
a fuoco lucidamente tutti i possibili rischi della torsione dell’egua-
glianza nel conformismo, della democrazia nell’apatia politica, del po-
polo sovrano nella tirannia della maggioranza. Conviene rileggere in-
sieme una delle pagine più note della seconda Democrazia:

“Se cerco di immaginarmi il nuovo aspetto che il dispotismo po-
trà avere nel mondo, vedo una folla innumerevole di uomini eguali,
intenti solo a procurarsi piaceri piccoli e volgari, con i quali soddi-
sfare i loro desideri. Ognuno di essi, tenendosi da parte, è quasi
estraneo al destino di tutti gli altri: i suoi figli e i suoi amici formano
per lui tutta la specie umana; quanto al rimanente dei suoi concitta-
dini, egli è vicino ad essi, ma non li vede; li tocca ma non li sente af-
fatto; vive in se stesso e per se stesso e, se gli resta ancora una fami-
glia, si può dire che non ha più patria. Al di sopra di essi si eleva un
potere immenso e tutelare, che solo si incarica di assicurare i loro
beni e di vegliare sulla loro sorte. E' assoluto, particolareggiato, re-
golare, previdente e mite. Rassomiglierebbe all'autorità paterna se,
come essa, avesse lo scopo di preparare gli uomini alla virilità, men-
tre cerca invece di fissarli irrevocabilmente nell'infanzia, ama che i
cittadini si divertano, purché non pensino che a divertirsi. Lavora vo-
lentieri al loro benessere, ma vuole esserne l'unico agente e regola-
tore; provvede alla loro sicurezza e ad assicurare i loro bisogni, faci-
lita i loro piaceri, tratta i loro principali affari, dirige le loro industrie,
regola le loro successioni, divide le loro eredità; non potrebbe esso
togliere interamente loro la fatica di pensare e la pena di vivere? Così

43 Applico alla lettura di Tocqueville un canone della proposta metodologica di G.
GORLA, Diritto comparato, cit., 930 ss. Ma, da un’angolazione differente, v. anche A.M.
BATTISTA, op. cit., 26 ss.
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ogni giorno esso rende meno necessario e più raro l'uso del libero ar-
bitrio, restringe l'azione della volontà in più piccolo spazio e toglie a
poco a poco a ogni cittadino perfino l'uso di se stesso. L'eguaglianza
ha preparato gli uomini a tutte queste cose, li ha disposti a soppor-
tarle e spesso anche considerarle come un beneficio. Così, dopo avere
preso a volta a volta nelle sue mani potenti ogni individuo ed averlo
plasmato a suo modo, il sovrano estende il suo braccio sull'intera so-
cietà; ne copre la superficie con una rete di piccole regole complicate,
minuziose ed uniformi, attraverso le quali anche gli spiriti più origi-
nali e vigorosi non saprebbero come mettersi in luce e sollevarsi sopra
la massa; esso non spezza le volontà, ma le infiacchisce, le piega e le
dirige; raramente costringe ad agire, ma si sforza continuamente di
impedire che si agisca; non distrugge, ma impedisce di creare; non ti-
ranneggia direttamente, ma ostacola, comprime, snerva, estingue, ri-
ducendo infine la nazione a non essere altro che una mandria di ani-
mali timidi ed industriosi, della quale il governo è il pastore. Ho sem-
pre creduto che questa specie di servitù regolata e tranquilla, che ho
descritto, possa combinarsi meglio di quanto si immagini con qual-
cuna delle forme esteriori della libertà e che non sia impossibile che
essa si stabilisca anche all'ombra della sovranità del popolo”44.

Emerge con forza, da questa pagina, la complessità dell’état so-
cial tocquevilliano, nel quale antropologia, sociologia e diritto si le-
gano in una strettissima correlazione. Vi è pertanto “un nesso im-
mancabile tra lo <stato sociale> e la costituzione politica”, perché
l’uno, “ovvero la composizione interna della società, viene ricono-
sciuto essere un fattore decisivo di condizionamento dell’uomo,
quello che costituisce l’origine primaria delle leggi, delle consuetu-
dini, delle idee prevalenti nel corpo sociale, fino al punto da deter-
minare o da trasformare ogni manifestazione dell’attività umana”45.
Ed il nesso tra momento sociologico e momento politico risulta per-
tanto inscindibile. Questa “incidenza condizionante, prioritaria asse-
gnata alla struttura sociale su ogni manifestazione della vita umana”
e la sottolineatura dell’“immancabile rapporto di derivazione delle
istituzioni politiche dalla struttura sociale” finiva per “proporre i ca-
noni di una metodologia nuova per l’indagine politica”, cui veniva

44 Cfr. A. DE TOCQUEVILLE, op. ult. cit., 732 s. (parte IV, capitolo VI).
45 Così A.M. BATTISTA, op. cit., 66.
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sostanzialmente negata autonomia, o, forse più esattamente, veniva
inclusa in orizzonte più comprensivo46. Ma soprattutto l’état social si
configura il risultato di un’operazione intellettuale essenzialmente
comparativa, condotta alla luce di una metodologia che “scaturisce
da un’interpretazione unitaria della storia passata e di quella pre-
sente, contemplata da una sola angolazione che unifica popoli e si-
tuazioni diverse: la trasformazione in atto degli uomini e delle istitu-
zioni operata dalla rivoluzione sociale tuttora in sviluppo”47.

4. L’“occhio dello storico” e l’“occhio del comparatista”. La compara-
zione come esperienza

A questa “rivoluzione sociale” Tocqueville avrebbe guardato
con l’occhio dello scienziato sociale, ma sempre da un punto di os-
servazione che rifletteva l’esperienza: quella dell’aristocratico che
aveva assistito al crollo dell’Ancien régime ed agli eccessi della Rivo-
luzione, all’impossibile distacco della Francia da un’esperienza seco-
lare di accentramento del potere, alla curiosità penetrante nei con-
fronti del “nuovo mondo” apertoglisi durante il viaggio in America,
alle inquietudini delle rivoluzioni europee del biennio 1848-49 e alle
contraddizioni della Francia della II Repubblica, nella quale egli fu
impegnato attivamente e le cui vicende egli visse teso tra la perce-
zione dei pericoli della monocrazia plebiscitaria e la preoccupazione
per l’avanzata della questione sociale48. Si è molto discusso sulla cur-
vatura del pensiero di Tocqueville, etichettato come scienziato so-
ciale, storico, aristocratico disincantato della società del suo tempo,
intellettuale engagé in politica, filosofo della politica, filosofo della
storia, né è il caso di prendere partito su una controversia che ha
riempito intere biblioteche49. Merita di essere sottolineata qui la pe-
culiare fisionomia del Tocqueville comparatista, che va ben oltre,
come si è già ricordato, una concezione descrittiva, tassonomica della
comparazione, per attingerne una dimensione più profonda, in un

46 Si v. ancora i rilievi molto penetranti di A.M. BATTISTA, op. cit., 77 e 82 s.
47 Cfr. ancora A.M. BATTISTA, op. cit., 69.
48 Su questa fase della vita di Tocqueville v. A. JARDIN, Alexis de Tocqueville. 1805-

1859, Milano, 1984, 389 ss.; U. COLDAGELLI, Vita di Tocqueville. La democrazia tra storia
e politica, Roma, 2005, 233 ss.

49 Se ne può leggere una sintesi in R. ARON, Le tappe del pensiero sociologico, Mi-
lano, 1989, 209 ss.; R. BOUDON, Tocqueville oggi, Soveria Mannelli, 2007.
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affresco essenzialmente critico dei legami tra la natura umana, la so-
cietà e le istituzioni. A costituire questa dimensione critica della com-
parazione concorre la confluenza del “nostrano” e del “diverso”
nella esperienza. Tocqueville intraprende l’esperienza del “viaggio”,
luogo di elezione della Bildung delle classi colte nel romanticismo eu-
ropeo, lasciandosi alle spalle un mondo che aveva prodotto, tra l’An-
tico regime e la Rivoluzione, un impasto di livellamento e centraliz-
zazione. Si misura con l’“altro” e il “diverso” di una democrazia re-
pubblicana, federalista, pluralista sul terreno sociale e su quello
religioso, e con una società che, non avendo conosciuto le gerarchie
sociali della storia europea, gli appariva ricca di fermenti e ispirata
da una forte mobilità. Torna poi a volgere lo sguardo sugli assetti po-
litici e sociali dell’Europa della Restaurazione, e, in un confronto ser-
rato con le correnti del liberalismo francese ed europeo, con Stuart
Mill e Guizot in particolare, mette così a fuoco i due volti del trionfo
dell’“uomo egualitario”, quello di un popolo ambizioso protagonista
della sua sovranità, e quello del popolo degradato a massa amorfa ed
apatica, chiusa nel perseguimento dei suoi interessi privati. Ed in-
fine, dopo le rivoluzioni del 1848, ritorna a riflettere, con un occhio
critico arricchito dall’esperienza americana, sui traumi della storia
francese, che gli facevano intravvedere quel “potere immenso e tute-
lare” che aleggia nelle pagine della seconda Democrazia, e sui di-
lemmi di una questione sociale montante che gli appariva la con-
ferma, in qualche modo, della torsione dell’eguaglianza delle condi-
zioni nel più piatto livellamento della società50.

Nella fase più matura del suo magistero, Gorla avrebbe richia-
mato per il comparatista la necessità di esercitare “uno sforzo di li-
berazione da ideologie o passioni, da simpatie o antipatie per lo stra-
niero (il <barbaro> dei greci)”. Un atteggiamento mentale che vale
anche ove “uno dei termini di raffronto è il suo diritto, quello in cui
egli vive (il diritto <nostrano>)”, che egli deve guardare con occhi si-
mili a quelli dello storico”. E sebbene il comparatista si sia formato
“nella esperienza di un dato diritto, egli deve saper compiere il su-
premo atto di spoliazione dall’abito o dai caratteri così acquisiti”, e
“deve sapersi proiettare fuori di se stesso, e guardarsi oggettivamente

50 Sulle contraddizioni dell’ultimo Tocqueville v. A. DE TOCQUEVILLE, Scritti, note
e discorsi politici. 1839-1852, a cura di U. COLDAGELLI, Torino, 1994 (ed ivi, il discorso
“Contro il diritto al lavoro”, 130 ss.).
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nello specchio come un esemplare dei giuristi del suo ambiente, che
vuol comparare con quelli dell’altro”. Ciò impone di considerare
come “fatti storici” sia il concettualismo e la dogmatica del giurista
continentale che la mentalità e gli stili argomentativi del giurista di
common law. Ma questa tensione dialettica tra il “nostrano” e l’“al-
tro” nella comparazione non si manifesta attraverso aride schematiz-
zazioni o la ricerca di astratte tassonomie, ma nel vissuto, largo e
profondo, dell’esperienza, il quale riconduce sempre alla consapevo-
lezza che “non si può passare dal noto all’ignoto senza l’esperienza
del primo”51.

Si coglie ancora in questa pagina la traccia del nesso tra compa-
razione ed esperienza che, come si è ricordato, percorre come un filo
rosso la riflessione tocquevilliana, sebbene con accenti più prudenti
nel sovraccaricare questo rapporto con il condizionamento di Vor-
verständnisse di carattere etico o ideologico. Con maggiore sintonia,
negli scritti degli anni Quaranta del secolo scorso, Gorla aveva av-
vertito come, nell’itinerario intellettuale e nella storia personale del
giovane aristocratico francese, fosse possibile rinvenire un vigoroso
riferimento alla tensione tra il nostrano e il diverso. In queste pagine
Gorla non sembra prendere le distanze da una concezione della
comparazione che, da un lato, restava sospesa tra la passione etica
della libertà e il campo visuale dello scienziato sociale, e dall’altro
non rifiutava di indirizzarsi in modo consapevole verso gli strati più
profondi dell’état social e verso gli inquietanti scenari predittivi della
seconda Democrazia. Questa maggiore sintonia trova spiegazione, a
mio avviso, nel nucleo essenziale della riflessione di Gorla sui diritti.
Spostare il focus dell’indagine dall’“avere diritto” al “sentimento del
diritto” imponeva di allargare il campo di osservazione sull’idea del
diritto soggettivo, sciogliendola dal concettualismo e dalla astrattezza
della dogmatica delle situazioni soggettive e portandola sul terreno
della mentalità, della società, del costume.

Su questo piano, l’état social finiva per rappresentare per Gorla
un punto di riferimento prezioso. Anzitutto perché Tocqueville
aveva dimostrato di saper “uscire da se stesso, per andare verso la so-
cialità, verso lo spirito dei tempi”. Era un autore “comunicativo”, e
“il bisogno e il dovere di comunicare coi propri simili egli ha soddi-
sfatto, oltre che con una copiosa e aperta corrispondenza ad una

51 Così G. GORLA, Diritto comparato, cit., 932.
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larga cerchia di amici, oltre che in un vivo senso dell’amicizia, ormai
rarissimo, anche con la sua attività di scrittore di storia delle umane
istituzioni, che è la forma più alta di comunicare con gli uomini”52. E
l’“idea dei diritti”, che il pensatore francese evoca di frequente nelle
sue opere, non rinvia soltanto “ai noti istituti storici o concreti dei di-
ritti dell’uomo”, né resta appiattita sulla tradizione del giusnaturali-
smo. Essa riveste una concretezza che non è racchiusa nelle garanzie,
ma attinge la dimensione più profonda della storia, perché esprime
“la sintesi tra personalità e società, tra autorità e libertà”. L’“idea del
diritto” rinvia pertanto ad un ideale, non ad un concetto astratto; ad
un “costume virile” che fa leva sulla “forza morale del soggetto”, su
un “fiero sentimento di indipendenza e di personalità, che si nutre
della storia e della tradizione e le supera; spirito di individualità, non
meramente esterna, razionale, giusnaturalistica, ma attiva, operante;
capacità di bastare a se stessi; dignità del soggetto, onore, orgoglio;
amore della libertà, dovere morale e civico di libertà”53.

Restava aperto il problema di innestare nella riflessione
sull’“idea dei diritti”, che dischiudeva uno scenario intrinsecamente
antagonistico nei confronti di approcci di tipo giuspositivistico, una
concezione della legge e del diritto oggettivo coerente con le pre-
messe. È ancora una volta la dimensione dell’état social a sciogliere il
nodo del rapporto tra diritto soggettivo e diritto oggettivo, trasferen-
dolo sul piano del rapporto tra personalità e società. “Col motivo del
diritto soggettivo come forza etica, fiero sentimento di personalità,
spirito di individualità, si accorda un altro motivo, che pur ferve –
secondo Gorla – in tutta l’opera tocquevilliana”. Essa riesce a met-
tere a fuoco “il motivo della formazione storica del sentimento del
diritto, il quale non si crea con la carta o con la ragione dal nulla, con
la razionale diffusione esteriore dei diritti”. Essa è invece l’esito di
“una lunga e faticosa conquista, quella della personalità e della co-
scienza di essa nelle sue concrete istituzioni”, è, in sintesi, “manife-
stazione di un costume, attraverso l’esperienza morale e politica”54.

Le suggestioni provenienti dall’état social tocquevilliano si rive-
lavano particolarmente stimolanti per un giurista che, in quegli anni,
si collocava all’interno di un indirizzo di pensiero decisamente cri-

52 Cfr. G. GORLA, Commento, cit., 84 s.
53 Cfr. G. GORLA, op. ult. cit., 86 ss.
54 Cfr. G. GORLA, op. ult. cit., 90 s.
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tico nei confronti delle elaborazioni tardoottocentesche della dot-
trina tedesca, che muovendo dalla teoria dei Reflexrechte di Gerber,
era pervenuta, grazie all’opera di August Thon e soprattutto a quella
di Georg Jellinek, ad una poderosa sistemazione delle situazioni giu-
ridiche soggettive, innestata sul tronco del dogma della sovranità
dello stato. Questo filone di pensiero, ripreso nella dottrina italiana,
tra gli altri, da Orlando, Romano e Ranelletti, incontrò non poche
voci di dissenso, tra le quali meritano di essere ricordate quelle di
Francesco Ruffini e di Gino Gorla. Voci che si levano peraltro in
temperie differenti: nell’appassionato Pladoyer di Ruffini ne I diritti
di libertà (1925), quella dell’opposizione al nascente stato autoritario,
al quale lo statualismo tedesco avrebbe apprestato poderosi stru-
menti concettuali; e venti anni dopo, nel Commento di Gorla, il ten-
tativo di far risalire al pensiero di un “liberale di una specie nuova”,
una lontana, ma significativa fonte di ispirazione per la lettura dei ca-
taloghi dei diritti della persona nelle costituzioni europee del se-
condo dopoguerra. “L’idea del diritto soggettivo, forza anzitutto mo-
rale, radicata nella storia della personalità, non poteva che far capo
in Tocqueville all’esigenza che il diritto soggettivo sia sentito come
diritto originario, non come diritto derivato o concesso dallo stato”.
Al contrario, “niente ripugna più a Tocqueville – incalza Gorla – di
questa idea di un diritto derivato o <largito> dallo stato, benché egli
ammetta che questa è o finirà per essere l’idea dominante nel co-
stume moderno”55. Lo sguardo di questo “liberale di una specie
nuova”, dunque, indirizzava la sua lucida proiezione predittiva pro-
prio nella denuncia dei rischi ai quali andava incontro il nascente
stato liberalborghese, nei confronti del quale la seconda Democrazia
sembrava voler apprestare vigorosi antidoti. “L’economismo, la pas-
sione per benessere, pei ben materiali, l’amore del quieto vivere e
dell’ordine materiale, spingono gli uomini – così la lettura di Toc-
queville proposta da Gorla – a svalutare i loro diritti dal momento
aristocratico della dignità, della forza virile, dal momento etico della
<virtù nel mondo politico>, al momento della mera economia; e li
inducono quindi ad abbandonare i diritti stessi alla mercè dell’auto-
rità, intesa, questa, non come un momento della sintesi personalità-
socialità, ma come un tutore, un padrone, che aiuta, soccorre e co-
manda. E quando ciò accade, la stessa società è minata nella co-

55 Cfr. G. GORLA, op. ult. cit., 89.
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scienza degli uomini”56. In questa cornice Gorla colloca la critica di
Tocqueville all’idea di un “diritto derivato”, che è un “diritto imper-
fetto, non è vera proprietà ma usufrutto”, e, nel giudizio simpatetico
dell’interprete, “strana divinazione di un concetto che è pur affiorato
in alcuni stati contemporanei”. Tocqueville aveva intuito che “il co-
stume del diritto derivato contrastava con quell’ideale del diritto sog-
gettivo come forza morale, capacità di bastare a se stessi, spirito di
indipendenza e di resistenza alla servitù”57.

Si può forse osservare che questa lettura del pensiero di Tocque-
ville trascura che il legame tra il sentimento del diritto e l’evoluzione
della società e del costume non abbia consentito al pensatore francese
di aprirsi, dopo le rivoluzioni europee del 1848, ai nuovi scenari che
la questione sociale dischiudeva sul terreno dei diritti, ciò che lo
avrebbe spinto ad una contestazione dura del diritto al lavoro, bollato
come un cedimento all’“appello energico, continuo, immoderato”
delle scuole socialiste “alle passioni materiali dell’uomo”58. Una svolta
che può apparire sorprendente e si colloca peraltro nella fase più con-
troversa dell’itinerario politico di Tocqueville, ma soprattutto mette a
nudo l’aporia di fondo tra una visione dei diritti aperta alla società ma
innervata da un solido e mai rinnegato pregiudizio aristocratico. Solo
entro questi limiti, e con questa precisazione, può condividersi il giu-
dizio di Gorla, secondo il quale, “anche per Tocqueville, come per gli
individualisti, il punto di partenza per l’idea del diritto è la persona-
lità; non però quella dell’astratto individualismo giusnaturalistico, o
quella che sognava di un diritto dell’uomo nello stato di natura, sib-
bene quella della personalità come esigenza morale, o se vogliamo
come forma del diritto che si concreta nei particolari istituti della sto-
ria”. Il pensiero di Tocqueville, aggiunge Gorla, non può essere acco-
stato alla filosofia pratica kantiana, poiché “il diritto dell’<uomo>,
che egli riconosce come esigenza, non è un’astrazione razionale, ma
un istituto ed un’esigenza dei tempi moderni”, le cui radici possono
essere rintracciate nel cristianesimo59. Ma questa “idea” del diritto

56 Cfr. G. GORLA, op. e loc. ult. cit.
57 Cfr. G. GORLA, op. ult. cit., 93.
58 Cfr. A. DE TOCQUEVILLE, Contro il diritto al lavoro, cit., 173.
59 Cfr. G. GORLA, op. ult. cit., 93 s. Sul complesso rapporto di Tocqueville con la

religione v. gli scritti raccolti in A. DE TOCQUEVILLE, Libertà e cristianesimo, a cura di G.
QUAGLIARIELLO e con un saggio di A.M. BATTISTA, Soveria Mannelli, 2008.
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soggettivo “non significa appartenenza del diritto ad ogni uomo
astratto, ma sentimento di indipendenza, di responsabilità, di dignità
individuale, conquista nell’uso della libertà”. E l’uomo “non deve
contare sulla tutela di un ordine meramente esteriore, che da <razio-
nale> e oggettivo diventa ordine di polizia, ma sull’intima forza del
suo sentimento del diritto soggettivo che è la vera fonte di un ordine
sociale”60. Gorla avverte lucidamente che l’idea tocquevilliana del di-
ritto soggettivo ha un fondo aristocratico ed uno spirito sostanzial-
mente antiborghese. La torsione del diritto soggettivo in un “diritto
derivato” trarrebbe origine da una classe sociale che, avendo con-
quistato “diritti recenti e instabili, non può avere l’idea del diritto”,
né può averne il “sentimento”, che rifugge dalla banalità del tratto e
del discorso e non si riduce a “mero mezzo di tutela economica”61.
Una lettura, quella di Gorla, forse troppo simpatetica, che ha forse
messo troppo in ombra il limite di una concezione della persona de-
cisamente squilibrata nel rapporto tra modernità e tradizione, e in
ogni caso molto lontana da quella dell’homme situé nella realtà delle
condizioni di vita, che si era affermata nelle costituzioni europee de-
gli anni in cui apparvero i suoi scritti tocquevilliani. Certo, nell’avere
concepito il diritto come faticosa conquista della libertà, il pensatore
francese sembrava condividere l’avversione romantica nei confronti
del giusnaturalismo e del razionalismo del XVIII secolo. E nell’idea
di un diritto che non può prescindere “dalla storia, dal costume in
cui l’uomo è nato e vive”, si avverte “una concordanza romantica”
nell’ostilità verso “l’attivismo o l’illuminismo legislativo, per la codi-
ficazione e la legislazione uniforme e livellatrice”. Ed un’analoga
concordanza si può vedere “nella distinzione tra la legge e lo stato”,
distinzione la quale “implica l’affermazione di un diritto extrasta-
tuale come base del diritto soggettivo”62.

5. Il metodo comparativo di un “liberale di una specie nuova”

Il Commento di Gorla a Tocqueville lascia comunque intravve-
dere appena le contraddizioni di questo “liberale di una specie
nuova” che, negli anni nei quali la borghesia affermava la sua ege-

60 Cfr. G. GORLA, op. ult. cit., 94.
61 Cfr. G. GORLA, op. ult. cit., 100.
62 Cfr. G. GORLA, op. ult. cit., 102 s.
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monia sulle architetture dello stato nazione, proponeva una conce-
zione del diritto radicata nella società e nel costume, che valorizzava
l’associazionismo e la autoorganizzazione della società, aprendosi ad
una visione assai dinamica, sebbene forse non conflittuale, del plura-
lismo63. E che, nell’epoca della costruzione del garantismo nel pen-
siero dei dottrinari francesi, mostrava una diffidenza profonda verso
un sistema di rimedi e di garanzie per la tutela dei diritti, poiché,
come egli scriveva in una lettera del 1853, le società politiche non
sono fatte dalle leggi, ma da “sentimenti, credenze, idee, abitudini
del cuore e dello spirito degli uomini che le compongono, e natural-
mente dalla loro educazione”64.

Non è il caso di insistere oltre sugli interrogativi che il pensiero
di Tocqueville continua a sollevare, né sulle tracce di queste contro-
versie nella lettura proposta da Gorla. Sono convinto che il pregio e
l’interesse di essa risieda altrove, e precisamente nell’aver colto che il
metodo comparativo percorre come un filo rosso non solo l’opera
ma l’intera biografia e l’itinerario intellettuale ed umano del pensa-
tore francese. Il cui sguardo si volge alla riflessione sui destini del-
l’uomo, della società, delle istituzioni, ravvivata da un approccio
comparativo, in un orizzonte spaziale e temporale assai più circo-
scritto di quello di Montesquieu e di Vico, ma, più che in questi au-
tori, innervato nell’esperienza65. Ed allora il lettore vede scorrere,
nelle opere, nell’epistolario, nei mémoires di viaggio di Tocqueville,
l’Europa nella transizione dal feudalesimo alla modernità, quella
delle rivoluzioni e del trionfo dello stato borghese, il declino delle ri-
salenti legittimazioni e ruoli sociali, derivante dal progressivo sfalda-
mento di antiche stratificazioni sociali66, le trasformazioni della pro-

63 Diversamente, sottolinea l’apertura del pluralismo tocquevilliano al conflitto N.
MATTEUCCI, Il liberalismo in un mondo in trasformazione, Bologna, 1972, spec. 86 ss. Per
una lettura più problematica del pluralismo di Tocqueville, si v. ora i saggi raccolti in
G.M. TESSAROLO, M. ZOLLI (a cura di), La democrazia allo specchio. Tocqueville e Marx,
Pisa, 2020 (ed ivi, in particolare, G.M. TESSAROLO, Coplessità, libertà e moderazione tra
Montesquieu e Tocqueville, 127 ss.).

64 La lettera è riportata da G. GORLA, op. ult. cit., 107.
65 Si v., oltre al saggio di G.M. TESSAROLO, ult. cit., F. MOLINAROLO, Sotto la lente

di Vico e Tocqueville. Popoli e nazioni in un mondo politico, in G.M. TESSAROLO, M.
ZOLLI (a cura di), op. cit., 153 ss.

66 Si v. le pagine di A. DE TOCQUEVILLE, L’Antico regime e la Rivoluzione, ediz. a
cura di G. CANDELORO, Milano, 1981, 25 ss. (ove l’indagine sulle origini della Rivolu-

26 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 12/2021 – PROLUSIONI



prietà fondiaria67. A queste vicende storiche Tocqueville non guarda
con l’occhio freddo e disincantato dell’analista, ma tentando sempre
di proiettare l’approccio comparativo lontano dalle schematizzazioni
per inseguire le grandi direttrici di orientamento dello sviluppo del-
l’umanità e delle istituzioni. In una lettera a Royer-Collard, lamen-
tando l’insuccesso della seconda Democrazia, Tocqueville annotava
come il libro racchiudesse “qualcosa di oscuro e di problematico che
non afferra lo spirito della folla”, la quale si sarebbe attesa una com-
parazione analitica tra gli Stati Uniti e la Francia, piuttosto che il ten-
tativo di dipingere, muovendo da questa, “i tratti generali delle so-
cietà democratiche, di cui non esiste ancora un modello compiuto”.
Ed in un’altra lettera del 1840 a Stuart Mill, egli aggiungeva che que-
sto progetto era impossibile a svilupparsi senza avere presenti, sullo
sfondo della comparazione, “verità generali e speculative”68. Il che
non vuol dire indulgere nella ricerca di generalizzazioni di una realtà
in continua trasformazione: non vi sono nella storia “avvenimenti de-
cisivi”, dei quali “non resta che seguirne nettamente e francamente le
conseguenze”, perché invece “sfortunatamente, le cose di questo
mondo non vanno assolutamente sempre così”69.

Nell’orizzonte di una comparazione innervata dall’esperienza, il
confronto fra gli Stati uniti e la Francia occupa peraltro un rilievo
centrale, se non decisamente assorbente. Della società americana del-
l’età di Jackson e delle sue istituzioni, Tocqueville traccia, nella
prima Democrazia, un affresco insuperabile, che spazia dalla dimen-
sione dei grandi spazi della federazione al paesaggio, all’espansione
capitalistica, alla nascita del federalismo giurisdizionale, ai partiti,
alla fioritura dei corpi intermedi. Un affresco nel quale la società
sembra al centro dell’interesse di Tocqueville più che le istituzioni e
leggi. L’America segna la scoperta della positività del fattore dina-
mico delle società politiche, ma anche dei rischi di stagnazione, di
immobilismo, di conformismo che corrono le democrazie, lungo un

zione in Francia viene condotta attraverso la comparazione con la differente struttura
sociale della Prussia e della Russia).

67 Si v. i “Frammenti di un viaggio in Sicilia” risalenti al 1827, ora in A. DE TOC-
QUEVILLE, Viaggi, a cura di U. COLDAGELLI, Torino, 1997, 3 ss.

68 Per le citazioni v. F.M. DE SANCTIS, Tempo di democrazia. Alexis de Tocqueville,
a cura di D. COFRANCESCO, Napoli, 2005, 19.

69 Così già in una lettera del 1828 a Beaumont, riportata da F.M. DE SANCTIS, op.
ult. cit., 31.
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filo conduttore che muove da una visione ottimistica della democra-
zia costituzionale americana della prima Democrazia al giudizio più
distaccato, nella seconda, sui rischi della tirannide della maggio-
ranza, che il sistema dei checks and balances non riesce a contrastare,
perché essa si radica in un veleno che è prima negli uomini che nelle
istituzioni della democrazia.

Il Tocqueville comparatista non ha sistemi da proporre, e tutta-
via egli è “uno dei grandi interpreti di quel mondo contemporaneo
che faticosamente stava prendendo forma nell’Ottocento”, e lo fa ri-
flettendo “a partire da un paese – il suo – il cui ingresso nella con-
temporaneità era avvenuto in maniera particolarmente traumatica,
ed in cui il nuovo si presentava, più che altrove, con tratti nitidi e
contraddittori a un tempo, in ogni caso laceranti e drammatici”70.
Egli ebbe certo un rapporto tormentato con la Rivoluzione fran-
cese71, ma il viaggio americano contribuisce a rendere più profonda
la riflessione di Tocqueville sulla rivoluzione. Le due rivoluzioni, la
americana e la francese, vengono analizzate come esperienze para-
digmatiche per comprendere le trasformazioni della società e delle
istituzioni del suo tempo72. Si coglie qui un filo che lega la riflessione
tocquevilliana a quella di Hannah Arendt, sebbene nella prima pre-
valga il problema del rapporto tra libertà ed eguaglianza, e nella se-
conda quella del rapporto tra rivoluzione e democrazia. Meno radi-
cale, forse, l’approccio di Tocqueville, che si muove nello sforzo di
“smussare e addolcire gli estremi”73, ma che la comparazione rende
più consapevole dei limiti di una dottrina della democrazia radicata
nell’evento Rivoluzione. Un fenomeno al quale egli guardò con l’oc-
chio rivolto ad esperienze diverse, quella dell’unione tra aristocrazia
e borghesia in Inghilterra, quella dell’accentramento e dell’isola-
mento delle varie componenti della società in Francia, ed infine, nel
continente americano, quella di una democrazia non rivoluzionaria
che sorge su una tabula rasa74.

70 Così efficacemente R. POZZI, Tocqueville e i dilemmi della democrazia, Pisa,
2006, 7.

71 Lo sottolinea ancora R. POZZI, op. cit., 9.
72 Si v. in proposito pagine magistrali di F. FURET, Critica della Rivoluzione fran-

cese, Bari, 1989, 147 ss.
73 Cfr. A. DE TOCQUEVILLE, La democrazia, cit., 746.
74 Si v. su ciò F.M. DE SANCTIS, Tempo di democrazia, cit., 64 s.
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Gino Gorla incontra Tocqueville, e lo sceglie come sodale oltre
che come mentore, agli esordi del suo itinerario di giuscomparatista,
che lo avrebbe condotto, qualche anno dopo, a quella riflessione
sulla correlazione tra il “nostrano” e l’“alieno” consegnata in pagine
oramai classiche, la quale avrebbe aperto tra gli studiosi un fronte di
discussione sul metodo di grande spessore scientifico75. Non è ca-
suale che la scoperta della straordinaria ricchezza dell’epistolario ab-
bia rappresentato una svolta negli studi sul pensatore francese76, e
che proprio nella corrispondenza coi i suoi principali interlocutori (il
padre, Beaumont, Kergolay, Stuart Mill, Guizot), i quali assumono di
volta in volta il ruolo di sodali o di antagonisti, si manifesti il bisogno
di quel “confronto con l’altro da sé” che avrebbe posto le basi di una
comparazione che, dal fondo di una prospettiva diacronica e sincro-
nica, si solleva su un piano più alto, innervato dall’esperienza, quello
dell’eguaglianza e della democrazia osservate dall’angolo visuale di
un aristocratico. Un campo di osservazione, sempre alimentato dal
pathos dell’esperienza, ma mai dal pregiudizio, e capace di utilizzare
pionieristici strumenti di indagine (interviste, statistiche, osserva-
zione diretta della realtà), per “saper uscire da se stesso” e confron-
tarsi con le “lontananze”77. “Lo straniero – chiosava Tocqueville –
apprende spesso dal suo ospite importanti verità, che questi nascon-
derebbe forse anche all’amico, con lui si può rompere il silenzio ob-
bligato, non si teme la sua indiscrezione perché egli non rimane”78.

In una lettera del 1829 all’amico Beaumont, Tocqueville scri-
veva: “certamente conosco meglio gli avvenimenti, ma ciò che li ha
provocati, le risorse che gli uomini hanno fornito a coloro che li
hanno governati da duecento anni a questa parte, lo stato in cui le ri-
voluzioni hanno trovato i popoli prima di allora, quello in cui li
hanno lasciati, la loro classificazione, i loro costumi, i loro istinti, le
loro risorse attuali, la divisione e la disposizione di queste risorse,

75 Si v., solo per qualche indicazione, P. LEGRAND, The same and the different, in P.
LEGRAND, R. MUNDAY (ed.), Comparative legal studies: traditions and ransitions, Cam-
bridge, 2003, 240 ss.; P. LEGRAND (dir.), Comparer les droits, résolument, Paris, 2009.

76 Si v. le osservazioni di F.M. DE SANCTIS, Tocqueville. Sulla condizione moderna,
Napoli, 2005, 131 ss. Delle lettere si può ora leggere una scelta in A. DE TOCQUEVILLE,
Vita attraverso le lettere, a cura di N. MATTEUCCI e M. DALL’AGLIO, Bologna, 1996.

77 Lo rileva C. OFFE, Selbstbetrachtung aus der Ferne. Tocqueville, Weber und
Adorno in den Vereinigten Staaten, Frankfurt a.M., 2004, 15 ss.

78 Così A. DE TOCQUEVILLE, La democrazia, cit., 29.
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ecco quel che ignoro mentre tutto il resto, secondo me, quasi non
serve per arrivare a conoscere bene queste cose”79. Non è difficile
scorgere, in queste righe del giovane Tocqueville, le tracce di una
pagina oramai classica dell’Esprit des lois80, con una differenza im-
portante, che lo stesso autore segnala, laddove osserva che “per ri-
produrre in noi” l’uomo politico, “occorre studiare la storia degli uo-
mini, e soprattutto di quelli che ci hanno preceduto più immediata-
mente in questo mondo”, e che invece “l’altra storia è utile solo in
quanto fornisce alcune nozioni generali sull’umanità nel suo com-
plesso”81.

Il metodo comparativo di Tocqueville è certamente intriso di
storicismo, sebbene la correlazione tra vicinanza e lontananza im-
ponga di ricondurre la stessa prospettiva storicistica nell’alveo dell’e-
sperienza. Di questo approccio metodologico le prime pagine della
Democrazia ci offrono una testimonianza lampante. L’autore imposta
subito il problema centrale dell’opera sul confronto tra l’état social
della Francia tra Antico regime e Rivoluzione e quello della giovane
democrazia americana. “Confesso – egli osserva – che nell’America
ho visto qualcosa in più dell’America; vi ho cercato un’immagine
della democrazia, del suo carattere, dei suoi pregiudizi, delle sue pas-
sioni ed ho voluto studiarla per sapere quello che noi dobbiamo spe-
rare o temere da essa”82. Ed ecco che il giovane aristocratico francese
scopre nel “nuovo mondo” che “la libera associazione dei cittadini”
può fondare un assetto di governo che fa spazio al libero dispiega-
mento delle energie individuali, e che esso aveva conosciuto “i risul-
tati della rivoluzione democratica che si manifesta presso di noi,
senza avere avuto la rivoluzione stessa”. Da ciò Tocqueville non trae
la conseguenza che “noi dovremo un giorno trarre da un simile as-
setto sociale le conseguenze politiche che ne hanno tratto gli ameri-
cani”, né che “essi abbiano trovato la sola forma di governo che
possa darsi la democrazia”83. In apertura dell’opera, l’autore rende
immediatamente manifesta la lezione del “viaggio” e come il con-

79 Cfr. A. DE TOCQUEVILLE, Vita, cit., 68.
80 Cfr. C.L. DE SECONDAT DE MONTESQUIEU, Lo spirito delle leggi, ediz. a cura di G.

MACCHIA, Milano, 1989, 151 s.
81 Cfr. A. DE TOCQUEVILLE, op. e loc. ult. cit.
82 Cfr. A. DE TOCQUEVILLE, La democrazia, cit., 28.
83 Cfr. A. DE TOCQUEVILLE, op. ult. cit., 27.
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fronto con l’altro da sé lo avesse condotto a concepire una società
“in cui tutti, vedendo nella legge un’opera propria, l’ameranno e vi si
sottometteranno senza fatica; in cui, essendo l’autorità del governo
rispettata, perché necessaria, e non perché divina, l’amore per il capo
dello stato non sarà una passione, ma un sentimento ragionevole e
tranquillo”. E “quando ognuno avrà dei diritti e sarà sicuro di poterli
conservare, si potrà stabilire tra tutte le classi una sincera fiducia e
una specie di reciproca condiscendenza, egualmente lontana dall’or-
goglio e dalla bassezza”84. Le vicende del mondo dal quale egli pro-
veniva gli insegnavano, al contrario, che la “libera associazione dei
cittadini” non era riuscita a “sostituire la potenza individuale dei no-
bili” ed a mettere lo stato “al sicuro dalla tirannide come dalla li-
cenza”. La Rivoluzione aveva distrutto “tutte le forze individuali che
potevano lottare separatamente contro la tirannide, ma il governo ha
assorbito tutte le prerogative tolte alle famiglie, alle corporazioni,
agli uomini, cosicché alla forza qualche volta oppressiva, ma sovente
conservatrice, di un piccolo numero di cittadini è successa la debo-
lezza di tutti”. Tocqueville aveva visto scorrere dinanzi ai suoi occhi,
come testimone, lo scenario che la via francese alla democrazia aveva
dischiuso: “osteggiata nella sua marcia o abbandonata senza appog-
gio alle sue passioni disordinate, ha rovesciato tutto quello che tro-
vava sul suo passaggio e spezzato tutto quello che non distruggeva”,
cosicché “non si è impadronita a poco a poco della società, ma ha
sempre camminato in mezzo al disordine e all’agitazione della
lotta”85.

E peraltro la lezione del “viaggio” americano non avrebbe mosso
Tocqueville, nell’ultimo periodo della sua vita ed in quello del suo
controverso impegno politico, a battersi per cogliere i fermenti di
cambiamento che la società francese manifestava, ai quali certo le
esperienze della Rivoluzione non erano estranee. Si spiega così l’ap-
prodo, nella seconda Democrazia, ad una visione generale dei peri-
coli di conformismo e di oppressione delle democrazie86. In una let-
tera a Stuart Mill del maggio 1835, Tocqueville confessava di essere
arrivato negli Stati Uniti “con pregiudizi abbastanza grandi contro il

84 Cfr. A. DE TOCQUEVILLE, op. ult. cit., 24.
85 Cfr. A. DE TOCQUEVILLE, op. ult. cit., 24 s.
86 Lo rileva recentemente P. GRAF KIELMANSEGG, Die Schließung der Demokratie,

in Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17 maggio 2021, 6.
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partito democratico”. Guardando all’Inghilterra, tali pregiudizi si
erano dissipati, perché lo scopo dei democratici inglesi gli appariva
in modo lineare “quello di mettere la maggioranza dei cittadini in
condizione di governare e di renderla capace di governare”. Diversa-
mente, guardando al suo paese, egli concludeva che “il democratico
francese è un uomo che vuole dare la direzione esclusiva della So-
cietà non a tutto il popolo, ma a una certa parte del popolo”, anche
“con l’impiego della forza materiale”87. Il viaggio in America aveva
segnato la rottura definitiva del legame giovanile con i “dottrinari”
(Guizot, Constant, Stael), ma non anche aperto un canale di com-
prensione dei fermenti democratici della Francia della Restaura-
zione, che spinsero Tocqueville ad un giudizio duro sulla monarchia
orleanista e sul nuovo “contratto” tra re e popolo88, e poi, dopo la ri-
voluzione del 1848, a radicali chiusure sulla questione sociale.

E soprattutto, ancora il viaggio in America aveva rafforzato in
Tocqueville la convinzione che il “dramma” del 1789 avesse lasciato
un’ipoteca irrecuperabile su possibili esiti realmente democratici
della Francia postrivoluzionaria. L’ultima opera, rimasta incompiuta
e pubblicata postuma, L’Ancien régime et la Révolution, è la testimo-
nianza più alta della frattura intellettuale con le vicende della Fran-
cia postrivoluzionaria. Scritta “senza preconcetti” ma non “senza
passione”, l’Ancien régime appare come il testamento di “un amore
intempestivo per la libertà, di cui nessuno in Francia si cura più”.
Guardando alla Francia rivoluzionaria, egli vedeva “ogni virtù pub-
blica soffocata in un angusto individualismo”, ed in questo scenario
farsi strada il dispotismo, generato da una tendenza che “toglie ai cit-
tadini ogni passione comune, ogni mutuo bisogno, ogni necessità di
capirsi, ogni occasione di agire insieme; li mura, per così dire, nella
vita privata”. Tocqueville riconosce che l’America gli aveva insegnato
che la libertà può combattere, nelle società democratiche, “i loro vizi
naturali e trattenerli sul pendio su cui scivolano”, perché “essa sola
può trarre i cittadini dall’isolamento nel quale la stessa indipendenza
della loro situazione li fa vivere, per costringerli a riaccostarsi tra
loro, e li unisce e li scalda ogni giorno con la necessità di capirsi, di
persuadersi e di favorirsi scambievolmente nella pratica degli affari

87 Cfr. A. DE TOCQUEVILLE, Vita, cit., 149 s.
88 Si v., per un bilancio duro della opposizione al regime orleanista, il discorso del

27 gennaio 1848, in A. DE TOCQUEVILLE, Scritti, cit., 79 ss.
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comuni”89. La critica della Rivoluzione francese non sospinge dun-
que l’aristocratico autore de L’Ancien Règime verso posizioni legitti-
miste o ultraconservatrici, né verso un liberalismo moderato appa-
gato dalle risorse delle garanzie della “libertà dei moderni” ed indif-
ferente agli scenari della libertà politica, ma appunto verso un
liberalismo “di una specie nuova”, pronto a recuperare le risorse di
una “virtù pubblica” e costruito su un largo orizzonte comparativo
che, muovendo dalla Francia del 1789, passa per il viaggio ameri-
cano, per tornare a posare lo sguardo, nell’ultima opera, sulle espe-
rienze europee90.

È il viaggio, ancora una volta, a guidare il “liberale di una spe-
cie nuova” dallo sguardo sulle molteplici manifestazioni della realtà
ad una visione capace di abbracciare una riflessione sull’uomo, la so-
cietà e le istituzioni. “Vedrò con minore esattezza ciascun oggetto –
egli scrive a conclusione della prima Democrazia e preannunciando
gli sviluppi della seconda – ma abbraccerò con più certezza i fatti ge-
nerali. Sarò come il viaggiatore che, uscito dalle mura di una vasta
città, sale su una vicina collina; via via che si allontana, gli uomini
scompaiono ai suoi occhi, le case si confondono, egli non vede più le
piazze, scorge appena le vie, ma può seguire più facilmente i con-
torni della città, e per la prima volta ne afferra la forma”91. Ma al ter-
mine del viaggio “la mia vista si offusca e la mia ragione barcolla”: il
“liberale di una specie nuova” vede intorno a sé un mondo nel quale
“ogni individuo è isolato e debole, i privati fanno piccole cose, lo
stato fa cose immense”. Ed attraverso il viaggio egli prende consape-
volezza che “le nazioni del nostro tempo non potrebbero far sì che
nel loro seno le condizioni non siano eguali, ma dipende da esse che
l’eguaglianza le conduca alla servitù o alla libertà, alla civiltà o alla
barbarie, alla prosperità o alla miseria”92.

89 Cfr. A. DE TOCQUEVILLE, L’Antico regime, cit., 29 ss.
90 Su questi aspetti v. ampiamente F.M. DE SANCTIS, Tempo di democrazia, cit.,

spec. 37 ss., 196 ss., 313 ss.
91 Cfr. A. DE TOCQUEVILLE, La democrazia, 407.
92 Così, nella chiusa della seconda Democrazia, cfr. A. DE TOCQUEVILLE, op. ult. cit.,

746 s.
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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).

41G. GORLA – IL SENTIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO IN ALEXIS DE TOCQUEVILLE



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).
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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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SAGGI





Prefazione

Guido Alpa

«Il manganello, la cultura e la giustizia» è il titolo del saggio di
Piero Calamandrei che corredava, insieme con altri due saggi – l’uno
di Gaetano Salvemini e l’altro di Ernesto Rossi – l’edizione (mediante
riproduzione fotografica) dei numeri usciti del giornale Non mollare a
Firenze tra il gennaio e l’ottobre del 1925. Il giornale circolava alla
macchia, perché ormai non era più consentito manifestare opposi-
zione al Regime. Tuttavia, dopo pochi mesi, la voce del giornale –
forse l’unica voce rimasta libera, avendo gli altri giornali dovuto chi-
nare la testa o chiudere i battenti – era diventata troppo scomoda per
il Regime, che si attivò per farla cessare, non solo chiudendo la tipo-
grafia ma perseguitando uno ad uno tutti i collaboratori: alcuni fu-
rono imprigionati, altri inviati al confino, altri si videro costretti a
prendere la via dell’esilio.

In tutto si trattava di 22 numeri.
L’edizione ristampata con i saggi esplicativi era apparsa alla fine

della guerra, sempre a Firenze, per i tipi de La Nuova Italia. Firenze
era stata liberata nei primi giorni di agosto del 1944, dopo una dura,
sanguinosa battaglia contro i nazifascisti, e aveva ripreso faticosamente
ma con caparbia determinazione la sua vita, sulle macerie provocate
dai bombardamenti e dalle distruzioni belliche, sotto la guida del
primo sindaco, un valoroso medico e docente di fede socialista, Gae-
tano Pieraccini. Tra le diverse iniziative destinate a testimoniare la vita
che rifioriva, e i valori democratici con cui i fiorentini avevano vissuto
gli anni della dittatura, e poi i bombardamenti e gli scontri della Libe-
razione, le case editrici avevano voluto dare il loro contributo.

Dal 1945 Calamandrei aveva ripreso a scrivere per Non mollare,
quando il giornale aveva riavviato le pubblicazioni come organo del
Partito d’Azione di Firenze; militando in quel partito egli sarebbe
stato eletto alla Costituente, e poi Deputato al Parlamento.

L’edizione dei fascicoli di Non mollare del 1925 è stata ristam-
pata da Bollati Boringhieri nel 2005, in occasione dell’ottantesimo
anniversario della sua apparizione.

Per una curiosa circostanza, rovistando tra gli scaffali di una li-
breria antiquaria, ho trovato l’estratto del saggio di Calamandrei e ho



chiesto alla nipote del Maestro l’autorizzazione a riprodurlo sulla Ri-
vista della Facoltà. Molto cortesemente la professoressa Silvia Cala-
mandrei ci ha autorizzato a riprodurlo, proprio perché l’ospitalità
era offerta dalla rivista della Facoltà giuridica della Sapienza, con la
quale Calamandrei aveva avuto eccellenti rapporti. Egli era infatti
grande amico di Arturo Carlo Jemolo e aveva intessuto un frequente
scambio epistolare con Giorgio Del Vecchio, Rettore dell’Università,
e poi Preside fino alla dispensa dall’insegnamento per motivi razziali.

Ospitare questo saggio, scritto dalla penna felice di un letterato,
che non solo era un Maestro del diritto processuale civile, ma era an-
che un grande scrittore, animato da fervida passione per la libertà e
la verità, ha oggi un duplice significato: è una testimonianza di
quanto accadeva sotto il Fascismo, nelle Università, e ai docenti che
non si erano piegati alla dittatura; è una memoria della Resistenza,
che proprio quest’anno, nel centenario della marcia su Roma, deve
essere celebrata con particolare enfasi.

Il saggio parla del giornale, ma soprattutto della fondazione e
della vita pericolosa del Circolo di Cultura, il gruppo di studiosi,
professionisti, intellettuali, che si incontravano nello studio dell’av-
vocato Alfredo Niccoli, in via degli Alfani già all’inizio degli anni
Venti. Dai primi mesi del 1923, dopo la presa di potere di Mussolini,
le riunioni, che si susseguivano con cadenze temporali assidue, ave-
vano acquistato un significato rivoluzionario, esprimevano una di-
chiarata opposizione al Regime, come risulta dal programma cultu-
rale (esplicitamente politico) che Calamandrei riporta fedelmente.
L’attività di fronda finì per risultare insopportabile, e le squadracce
senza tanti riguardi sventrarono la sede, buttando dalle finestre tutti
gli arredi, i libri e i fascicoli, e distruggendoli poi definitivamente con
un rogo esemplare.

La vita culturale avrebbe comunque dovuto svolgersi anche al-
l’Università. E qui – in particolare alla Facoltà di Lettere – i profes-
sori avevano protestato con coraggio contro la repressione della voce
libera dei giornali nazionali, nonostante che il Regime facesse sentire
la sua forza con il manganello.

Di qui, appunto, il manganello e la cultura del titolo.
Avevano anche sottoscritto il Manifesto degli intellettuali antifa-

scisti lanciato da Benedetto Croce in opposizione al Manifesto fasci-
sta di Giovanni Gentile. Calamandrei racconta anche vicende signifi-
cative della Facoltà fiorentina di Giurisprudenza, istituita proprio
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nel 1925, e dei giuristi che insieme con lui avevano firmato il Mani-
festo crociano. Ricostruendo il clima di quella stagione, egli si sof-
ferma anche sull’atteggiamento degli avvocati. Anch’essi erano mili-
tanti antifascisti e subivano le ire del Regime, quando, tutelando le
vittime o i parenti dei perseguitati, ricevevano bastonate e contume-
lie. Il Consiglio dell’Ordine locale aveva deplorato i saccheggi e le
devastazioni fatte dalle squadracce a danno degli avvocati della città.
Le proteste non ottennero risultato alcuno, se non reprimende e sar-
casmi. Purtroppo il clima oscurantista si era esteso anche all’interno
delle Università, nelle quali il manganello era utilizzato per scorag-
giare i docenti non aderenti al Regime. L’obiettivo era in primis Gae-
tano Salvemini, al quale si voleva impedire di far lezione e di presen-
ziare alle cerimonie pubbliche. Per chiudergli la bocca, fu arrestato,
e poi rimesso in libertà. Ma i suoi giorni all’Università erano contati
al punto che, non potendo più insegnare per la persecuzione delle
squadracce, scrisse al Rettore la lettera con cui rassegnava le sue di-
missioni. Con la sua prosa svelta, concreta, vivace, Calamandrei rac-
conta le vicissitudini che ne seguirono: Salvemini scrisse un’altra let-
tera, per deprecare lo stato dittatoriale in cui era caduto il Paese ed
esporre le ragioni della sua decisione di lasciare l’Università e di ri-
fugiarsi all’estero, in attesa che la situazione politica si risolvesse a fa-
vore dei valori di libertà. Il Senato accademico era però ormai asser-
vito e deliberò un voto di protesta contro l’ingiuria (!) arrecata al-
l’Università dal prof. Salvemini. Ne seguì la reazione di Salvemini e
l’intervento del Ministro dell’Educazione nazionale, il quale, infor-
mato dal Rettore, decise di ignorare le dimissioni di Salvemini per
poterlo destituire d’ufficio dal ruolo di docente. In quegli anni, “nor-
malizzato” il clima politico, il manganello non fu più esibito, ma fu
usato in modo più riservato nelle sedi del Fascio. Per parte sua, la
giustizia continuò a servire il Regime. Salvemini fu reintegrato solo
nel 1946.

Questo saggio non è solo una testimonianza vibrata, resa attra-
verso la narrazione quasi distaccata dei fatti: è un documento storico
che valeva la pena di recuperare perché i giovani possano capire
quanto sia difficile conservare i valori di libertà e come sia doveroso
lottare con coraggio per la democrazia che spesso nasconde le sue
fragilità. E perché coloro che, come me, hanno passato stagioni più
tranquille, ed ora navigano nel crepuscolo, possano guardare con
speranza agli anni che restano.
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Il manganello, la cultura e la giustizia

Piero Calamandrei

L’apparizione del fascismo risvegliò in molti italiani fino a quel
tempo rimasti estranei ai partiti, il senso del dovere politico. Prima
della guerra era largamente diffuso tra gli uomini di cultura il pre-
giudizio che la politica fosse un’attività di ordine inferiore, da sfac-
cendati o da faccendieri: e anche dopo la guerra i giovani migliori,
appena smobilitati, si erano ridati a corpo morto ai loro studi, per ri-
guadagnare gli anni perduti. Ma quando lo squadrismo incominciò a
insanguinare le piazze e le campagne d’Italia, gli spari all’angolo
della via e il bagliore delle camere del lavoro incendiate costrinsero
anche gli appartati nelle biblioteche a alzare la testa dai libri e ad af-
facciarsi alla finestra. E per una quantità di gente senza partito il pro-
blema politico si impose coll’urgenza di un problema morale, che ri-
proponeva ad ogni galantuomo il dovere civico di assumersi la sua
parte di responsabilità di fronte ad un rigurgito di violenza criminale
che minacciava di distruggere le basi della civiltà.

Questo avvenne fuori dagli schemi delle vecchie organizzazioni
di partito, quasi per coagulazione spontanea di tutti coloro che non
volevano esser complici in quella vergogna: non sarà mai detto abba-
stanza che la prima opposizione al fascismo, quella che continuò sot-
terranea ed invincibile per vent’anni e che sboccò alla fine nella Re-
sistenza, mosse da un impulso prima morale che politico: fu un’in-
surrezione della ragione umana contro il ritorno della bestialità.
Mentre i fascisti lavoravano a suon di manganellate a approfondire la
separazione tra «nazionali» e «antinazionali» (e presero di lì l’avvio
le ferree distinzioni tra reprobi ed eletti, che ancor oggi continuano
a mettere in pericolo la pace del mondo), uomini di diverso ceto e di
diversa cultura sentivano il bisogno di ritrovarsi e di raggrupparsi,
per cercare di chiarirsi le idee su quello che avveniva intorno a loro
e scoprire le cause immediate e remote di quella crisi. Da questa sete
di chiarezza e di nuove intese tra gente ragionevole fuori dai quadri
dei vecchi partiti (dalla quale poco dopo sorsero movimenti politici
come l’«Italia Libera» o come l’«Unione Nazionale» intorno a Gio-
vanni Amendola) ebbe origine a Firenze il «Circolo di Cultura».
Questo sorse da principio, per generazione spontanea, senza uno sta-



tuto e senza un preciso programma, per iniziativa di un gruppo di
una ventina di amici, professionisti e studenti, che cominciarono nel
dicembre 1920 a ritrovarsi settimanalmente nello studio di uno di
loro, l’avvocato Alfredo Niccoli, in via degli Alfani, per discutere,
senza intenti di proselitismo, su argomenti politici economici e so-
ciali di interesse attuale.

Alfredo Niccoli era figlio di madre inglese, ed era stato lui a sug-
gerire l’adozione dei metodi di discussione dialogata, comunemente
seguiti in Inghilterra nei circoli di cultura politica: in ogni riunione
uno degli intervenuti, che una settimana prima si era impegnato a stu-
diare un determinato argomento, svolgeva una breve relazione intro-
duttiva, che aveva soprattutto lo scopo di dare su di esso informazioni
precise ed oneste, e di porre in termini chiari il problema: sul quale
poi la discussione, o meglio la conversazione, si svolgeva animata fino
alle più tarde ore notturne. Regola delle nostre discussioni era che
non si veniva mai ad un voto: la previsione del voto mette fino da
principio limiti alla discussione; invece, quando non c’è voto finale, si
discute solamente per chiarire le idee proprie ed altrui.

Dei componenti di quel primo gruppo non ho conservato l’e-
lenco; ma certo ne facevano parte, insieme con Alfredo Niccoli, Gae-
tano Salvemini, i fratelli Rosselli allora studenti, il dott. Nello Nic-
coli, l’avv. Carlo Celasco, Ernesto Rossi, Piero Jahier, il prof. Gino
Frontali, il prof. Arrigo Serpieri. Questo esperimento di studio col-
lettivo, che allora fu definito come una «forma di cooperativa intel-
lettuale», si svolse con crescente interesse per due inverni successivi,
1920-21, 1921-22. Conservo ancora una nota degli argomenti trattati
in quei due primi due anni (la quale dimostra che in gran parte le
questioni di allora rimangono le questioni di oggi!): la questione me-
ridionale; la riforma universitaria; la questione romana; l’ordinamento
militare; il bilancio dello Stato; la riforma tributaria Meda; il lodo
Bianchi; partecipazione agli utili e azionariato operaio; il problema del
latifondo; le affittanze collettive; la terra ai contadini; le colonie ita-
liane. Si ebbero anche una serie di relazioni sui vari partiti e movi-
menti: il socialismo; il liberalismo; il fascismo; sindacalismo rivoluzio-
nario e sindacalismo riformista; la dottrina anarchica; il federalismo.
Sulla rivoluzione russa riferì, in tre riunioni successive, il prof. Nicola
Ottokar; e si ebbero anche relazioni sull’opera di scrittori particolar-
mente significativi, come Proudhon e Pareto.
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Intanto il fascismo, colla marcia su Roma, si era impadronito del
potere: e subito dopo, nel febbraio del 1923, poiché i frequentatori
delle nostre riunioni erano diventati così numerosi da non entrar più
nello studio Niccoli, fu deciso di trasformare il nostro gruppo in una
associazione regolarmente costituita e dotata di propria sede: per
raccogliere adesioni e fondi si diffuse una circolare a stampa, che
nella sua parte essenziale era così motivata:

Viene da molti lamentata la mancanza nella nostra città di un
centro di studi che, pur non tralasciando volutamente alcuno dei rami
della attività intellettuale, sia orientato in special modo a quelli socio-
logici nel più largo senso della parola. È d’altronde universalmente
ammessa l’incultura economica e sociale della cosiddetta classe colta
italiana che troppo spesso sulla base di interessate e frammentarie
informazioni giornalistiche ritiene di potersi fare un concetto dei com-
plessi fenomeni contemporanei.

Allo scopo di eliminare progressivamente questa originaria la-
cuna aggravata dalla crisi attuale che minaccia di fare della cultura un
articolo di lusso, si sta costituendo un CIRCOLO DI CULTURA apolitico,
aperto a tutte le libere correnti del pensiero moderno. Esso dovrebbe,
anzi deve allontanarsi dalle ibride forme dei circoli ricreativi, per rap-
presentare invece una modesta ma seria istituzione a carattere coope-
rativo che permetta anche alle borse meno fornite di seguire e studiare
il movimento delle idee contemporanee nei suoi molteplici aspetti
(economico, finanziario, storico, filosofico, politico, artistico) attra-
verso le sue fonti immediate: giornali, riviste, libri, italiani e stranieri.

Parallelamente si organizzeranno riunioni e discussioni tra i soci,
che dovranno avere carattere di scambi di idee su piede di assoluta
eguaglianza; si promoveranno conferenze periodiche su argomenti di
attualità, si addiverrà gradualmente alla costituzione di una biblioteca
coll’acquisto delle novità più significative.

Ci rivolgiamo particolarmente ai giovani alieni dalle forme e
dalle istituzioni ufficiali di cultura, che amino ritrovarsi in un centro
vivace e fecondo, assieme ad uomini maturi d’età e di esperienze ma
pur sempre giovani spiritualmente. L’istituzione del Circolo potrà riu-
scire non del tutto inutile anche per coloro che, stanchi di una gior-
nata di intenso lavoro, non invogliati allo studio e alla lettura, deside-
rino passare un’ora in amichevole conversazione colla possibilità di
fruttuosi contatti intellettuali. Vorremmo infatti destinare una sala a
questo scopo.

Non è il caso di diffonderci ulteriormente sul programma. Più
che il programma confidiamo che varranno le opere. Non abbiamo di
mira scopi grandiosi; non ci riproponiamo di «rinnovare», di «rifor-
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mare» di dar vita a «nuove correnti». Tanto meglio se i timidi semi
fruttificheranno.

La circolare era firmata da un Comitato promotore, così costi-
tuito: prof. Piero Calamandrei, prof. Gino Frontali, Piero Jahier
prof. Ludovico Limentani, prof. Mario Marsili Libelli, avv. Alfredo
Niccoli, dott. Carlo Rosselli, dott. Ernesto Rossi, prof. Arrigo Ser-
pieri, dott. Aldo Sorani. Nessuno di questi uomini era, in quel mo-
mento, iscritto ad un partito; nessuno di essi, negli anni successivi,
diventò fascista, salvo il Serpieri.

Già prima di diramare questa circolare, ci eravamo assicurati un
locale adatto, al primo piano di un palazzo quattrocentesco al nu-
mero 27 di Borgo S.S. Apostoli, sull’angolo di Piazza S. Trinita, di
proprietà di un amico, il sig. Vincenzo Howells, che ce lo aveva ce-
duto in affitto per un canone di favore; la grande sala, le cui finestre
davano sulla Piazza, proprio di fronte alla colonna della statua della
Giustizia, fu arredata senza molta spesa, con mobili offerti da soci
volenterosi: tavolini, seggiole e scaffali furono donati dai Rosselli, la
stufa dall’avv. Celasco. Si cominciò a metter su, con libri offerti dai
soci, una piccola biblioteca di scienze politiche: alcuni mandavano al
Circolo, in seconda lettura, le riviste a cui erano abbonati; le riviste
straniere furono quasi tutte fornite dai Rosselli.

Il Circolo si costituì con una cinquantina di soci, che, dopo ap-
provato lo statuto, nominarono il Comitato direttivo, composto delle
stesse persone che avevano fatto parte di quello promotore, coll’ag-
giunta del prof. Enrico Finzi, del dott. Luigi Lenzi, dell’avv. Renato
Zavataro; e cominciò a funzionare regolarmente nell’aprile del 1923.
Stava aperto per la lettura dalle 16 alle 19,30 e dalle 21 alle 23; ogni
sabato sera, e spesso anche in altri giorni della settimana, aveva luogo
una discussione, secondo il metodo già felicemente sperimentato nei
due anni precedenti.

L’attività del Circolo si svolse indisturbata fino alla fine del
1924: può essere utile ricordare qui, per dare un’idea dell’impor-
tanza dei temi trattati e della serietà dei relatori, il programma svolto
in questo periodo. Dall’aprile al giugno del 1923 le relazioni e di-
scussioni trattarono i seguenti argomenti:

L’idea liberale (relatori Finzi, Salvemini, Burresi); La Germania
nel dopoguerra (rel. Marano); L’Italia è un popolo o una popolazione?
(rel. Caletti); Il partito popolare italiano (rel. G. Ferrera); Sindacalismo
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e rappresentanza politica (rel. C. Rosselli); La questione doganale (rel.
Rossi); La posizione degli intellettuali nel dopoguerra (rel. Rho); La
riforma della scuola media (rel. Pasquali, Limentani); Il materialismo
storico (rel. R. Mondolfo); Il problema dell’emigrazione (rel. Valensin);
Il partito laburista (rel. Tawney); Il problema sessuale in Proudhon (rel.
P. Jahier) La Germania e il problema delle riparazioni (rel. R. Dalla
Volta); Le possibilità dell’agricoltura italiana (rel. A. Serpieri); L’indu-
stria del cotone (rel. Pantecorvo).

Dall’ottobre 1923 al giugno 1924 i temi delle discussioni furono
i seguenti:

La sovranità dell’estetica (rel. G. Tarozzi); Discussione sull’inse-
gnamento religioso; Problemi di eugenica e di eutenica del dopoguerra
(rel. G. Pieraccini); La crisi dello Stato (rel. Zavataro); Impressioni sul-
l’Inghilterra (rel. Praz); La morale cristiana e il suo insegnamento nelle
scuole (rel. F. Frontali); La Società delle Nazioni (rel. Salvemini e Th.
Ruyessen); Sulle recenti elezioni inglesi (rel. A. Sorani); La questione ir-
landese (rel. Valensin); La crisi delle ideologie antiliberali (rel. P. Bur-
resi); Durante la riforma universitaria (rel. Pasquali); L’ordinamento di-
dattico delle facoltà universitarie (rel. Calamandrei); Cecof (rel. E. Lo
Gatto); Discussione sulla riforma Gentile (rel. G. Frontali e S. Gra-
nata); La situazione politica in Francia (rel. J. Luchaire); L’Egitto e il
protettorato inglese (rel. F. Frontali); La criminalità minorile (rel. G. C.
Ferrari); L’Angola portoghese (rel. N. Niccoli); Come si scrive la storia
nei libri di testo (rel. Calamandrei); Dissolvimento e rinascita della no-
stra cultura (rel. I. Vinciguerra); La democrazia svizzera (rel. Ianneret);
Stato e Governo (rel. Salvemini); Prime impressioni sulle elezioni ita-
liane (rel. G. Ferrera); L’eugenica (rel. C. Gini); Il sionismo (rel. A. Pa-
cifici); La funzione del fascismo nella vita italiana (rel. G. Lumbroso e
A. Luchini); L’assemblea dei pantedeschi a Iena (rel. O. Helmut Hop-
fen); Due concezioni della democrazia (rel. A. Levi); I limiti della li-
bertà (rel. G. Ferrera).

Nella interruzione feriale che passò tra la chiusura di questo se-
condo ciclo di discussioni, e l’inizio del terzo, la situazione politica
italiana, in seguito all’assassinio di Matteotti, era andata rapidamente
precipitando verso la dittatura: al collasso del fascismo non saputo
sfruttare a tempo, erano seguite le illusorie speranze aventiniane sul-
l’intervento risolutivo della monarchia, e poi la ripresa più violenta
dello squadrismo.

In quell’atmosfera di spedizioni punitive, il Circolo, il 16 no-
vembre, inaugurò il terzo ciclo di discussioni, con una relazione di
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Carlo Rosselli sul tema Impressioni sulle ultime elezioni inglesi; poi,
dopo un’interruzione di qualche settimana per la rinnovazione delle
cariche sociali, il 27 dicembre il prof. Mario Marsili Libelli riferì sul
tema Osservazioni sul caro viveri. Fu questa l’ultima manifestazione
pubblica del Circolo: un’altra riunione era già stata indetta per il 3
gennaio 1925, sul tema Rapporti arabo-ebraici in Palestina: ma non
poté aver luogo perché il 31 dicembre la sede fu invasa e devastata
dai fascisti, e il Circolo sciolto «per motivi d’ordine pubblico» da un
decreto 5 gennaio 192S del prefetto di Firenze.

L’ultimo giorno del 1924 fu per Firenze una data memorabile:
come si svolsero le «manifestazioni» di quella giornata è ricordato in
questo stesso volume da Ernesto Rossi.

Superato lo smarrimento provocato dall’ondata di esecrazione
che l’assassinio di Matteotti aveva suscitato nel Paese, Mussolini, si-
curo della complicità della monarchia, cercò la salvezza nel suscitare
una ripresa di illegalismo di piazza, per poi presentare il secondo
colpo di Stato del 3 gennaio come un atto meritorio di «normalizza-
zione». Negli ultimi mesi del 1924 gli squadristi, aizzati come cani,
avevano ricominciato a digrignare i denti, e a roteare il manganello
portando in giro cartelloni colla scritta fatidica «Duce, scioglici le
mani». A Firenze il banditore ufficiale della riscossa squadrista fu il
settimanale «Battaglie Fasciste», il cui primo numero uscì il 19 luglio
1924, sotto la direzione del «tenente» Odoardo Cagli: il suo pro-
gramma si riassumeva in ogni numero in una colonna in corsivo inti-
tolata eloquentemente Manganellate, che era una specie di listino no-
minativo delle teste da spaccare a suon di manganello1. Di numero in
numero i titoli di prima pagina salivano di tono: I fascisti chiedono a
gran voce vendetta; L’opposizione arma la mano degli assassini; Le ca-
micie nere non tollereranno il processo al fascismo; Tutti debbono ob-
bedire, anche Mussolini, al fascismo integrale.

Il «fascismo integrale» ebbe la prima delle sue grandi giornate
nell’adunata del 31 dicembre in Piazza Santa Maria Novella e di lì in
Piazza della Signoria2. Finito il comizio si svolse sistematicamente in

1 Cfr. sul «Ponte» dell’ottobre 1952 il mio articolo Santo manganello, che può
considerarsi un’introduzione a questi ricordi.

2 Nelle stesse ore a Reggio Calabria si svolgeva una manifestazione di tutt’altro
tipo. Il direttore del «Corriere di Calabria» F. Cipriani, avendo ricevuto da Roma una
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vari quartieri della città l’opera di invasione e devastazione delle sedi
di giornali, associazioni e circoli considerati d’opposizione, e anche
di numerosi studi di avvocati sospetti di antifascismo.

Chi non ha vissuto quelle giornate, può pensare ora, a distanza
di trent’anni, che queste devastazioni fossero dovute a esplosioni im-
provvise e incontenibili di eccitazione di folla: in realtà si trattava di
un piano freddamente predisposto dai dirigenti del fascio, colla con-
sapevolezza e la connivenza di tutte le autorità costituite, dal prefetto
al sindaco, dai comandanti militari alla polizia; e le varie imprese ve-
nivano eseguite da piccoli gruppi di operatori comandati, che ave-
vano ordini precisi e che lavoravano tranquillamente protetti dalla
forza pubblica, la quale sorvegliava da una certa distanza, pronta a
intervenire, in caso di resistenza, per arrestare le vittime. Anche il
nostro «Circolo di Cultura» ebbe l’onore di essere incluso nella lista
delle sedi da devastare: i fascisti lo vedevano di malocchio, perché
era composto di persone che si permettevano ancora di ragionare
colla propria testa e perché tra i suoi componenti più autorevoli era
Gaetano Salvemini, al quale i nazionalisti avevano giurato odio
eterno per la politica da lui sostenuta nella questione adriatica; si sa-
peva che i dirigenti del comitato direttivo del Circolo non erano fa-
scisti (uno solo era diventato, il prof. Arrigo Serpieri, quando Mus-
solini l’aveva chiamato a far parte del suo ministero, come sottose-
gretario all’agricoltura); ma forse, a far traboccare il vaso, l’ultima
gocciola era stata la discussione avvenuta nel giugno precedente coi
fascisti Lumbroso3 e Luchini, che, invitati gentilmente nel nostro
Circolo a illustrare la dottrina politica del fascismo, non avevano sa-
puto rispondere ad alcune obiezioni degli ascoltatori e se n’erano an-
dati per questo corrucciati e minacciosi: la distruzione del Circolo
parve, a distanza di qualche mese, la risposta.

Come la devastazione avvenne, potemmo apprenderlo in tutti i
particolari da un caro amico, ora scomparso, il professore Alessan-

telefonata che gli annunciava la caduta del governo fascista, pubblicò un articolo di
fondo che inneggiava alle libertà riconquistate; la popolazione si riversò per le strade e
formò un gran corteo che con canti e bandiere attraversò tutta la città, capeggiata dal
deputato socialista on. Antonio Priolo. Ma i fascisti telefonarono a Roma e, saputo che
la notizia era falsa, organizzarono una contro-dimostrazione guidata dall’on. Barbaro.
La sera i due cortei si sciolsero senza spargimento di sangue.

3 Giacomo Lumbroso di lì a poco uscì dal fascio, e rimase antifascista fino alla li-
berazione di Firenze, quando, nell’agosto del 1945, fu ucciso da una fucilata tedesca.

71P. CALAMANDREI – IL MANGANELLO, LA CULTURA E LA GIUSTIZIA



dro Levi, assiduo frequentatore del Circolo, il quale per combina-
zione si trovò a passare, verso le 17 di quel giorno, da Piazza S. Tri-
nita, e si accorse con meraviglia che il portone del Circolo, nono-
stante la chiusura festiva, era spalancato. Salì tranquillamente le
scale, si affacciò alla sala di lettura: e tra uno spicinio di vetri e libri
spiegazzati in terra, sorprese una diecina di giovinastri scamiciati che
sollevavano di peso a uno a uno gli scaffali e i tavolini, e li scaraven-
tavano fuori dai finestroni, su Piazza S. Trinita.

– Che succede? – domandò. – Si sgombera –, gli rispose con
una guardataccia uno di quei ceffi. Egli, che era un uomo compitis-
simo, si levò il cappello con un inchino, dicendo: – Si accomodino
pure! –; e ridiscese indisturbato le scale.

Bisogna dire che gli scaricatori lavoravano bene: spezzati a colpi
di bastone le lampade elettriche e i vetri delle stampe artistiche ap-
pese alle pareti, rovesciati alla rinfusa i mobili, per prima cosa si
erano dati cura di scardinare le imposte e le vetrate dei finestroni e
di lanciarle in Piazza S. Trinita, per rendere più facile il passaggio
dell’altra mobilia; poi dagli stessi finestroni eseguirono il getto nella
piazza di tutto quello che arredava il Circolo: una novantina tra sedie
e poltrone, due grandi tavole di noce, una stufa americana, leggii, ta-
volinetti e scaffali, con tutte le collezioni di libri e di riviste.

Di tutta questa roba, ammucchiata ai piedi della colonna della
Giustizia, fu fatto un bel falò. I rari passanti davano un’occhiata di
straforo, e giravano largo: se qualcuno si fermava, gli agenti che sor-
vegliavano l’operazione lo invitavano a andare per i fatti suoi. Ma i
resti del rogo non rimasero a lungo alla vista del pubblico: perché,
mentre guizzavano le ultime fiamme, era già pronto un furgone della
nettezza pubblica per raccogliere le ceneri. Firenze, per fortuna,
aveva un sindaco fascista, il professore Antonio Garbasso, ordinario
di fisica all’Università, che sapeva provvedere inappuntabilmente alla
pulizia della sua città.

Appena ebbi notizie della devastazione (venne a portarmela Er-
nesto Rossi al mio Studio) avemmo l’idea di telefonare di lì al prof.
Serpieri, credendo ingenuamente che egli, essendo stato uno dei fon-
datori del Circolo, sarebbe stato solidale con noi contro quella im-
presa criminale. Mi rispose asciuttamente: – Questa non è che la giu-
sta reazione a un’indegna campagna di calunnie che il fascismo ha
avuto la debolezza di sopportare troppo a lungo. – Riattaccai, per-
suaso, il ricevitore.
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Ci rendemmo conto subito che non c’era nulla da sperare dalle
autorità: inutile ricercare i colpevoli e chiedere indennizzi o prote-
zioni per ricominciare. Unico provvedimento ufficiale in nostro fa-
vore fu il decreto del prefetto Garzaroli, che ci fu comunicato il 5
gennaio [tav. XLVI] e che diceva così:

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
IL PREFETTO

Viste le recenti disposizioni Ministeriali circa l’adozione di tutte
le misure atte a garantire il mantenimento dell’ordine pubblico; in
qualunque circostanza;

Tenuto presente il rapporto della locale Questura, dal quale rile-
vasi che il «Circolo di Cultura» sito in Borgo SS. Apostoli n. 27 è da
tempo divenuto centro di accanita propaganda antinazionale e ostile
all’attuale Governo, in quanto che la maggioranza dei soci, notoria-
mente militanti in partiti di opposizione, con il pretesto di discutere
argomenti culturali, tengono ivi frequenti riunioni di indole politica;

Considerato che tale fatto, provocando giuste rimostranze del
partito dominante, può dar luogo a gravi perturbamenti dell’ordine
pubblico.

Visto l’art. 3 della legge Comunale e Provinciale

DELIBERA

il Circolo di Cultura di Borgo SS. Apostoli 27 è sciolto per motivi di
ordine pubblico e si ordina la chiusura del relativo locale.

Il sig. Questore di Firenze è incaricato della esecuzione del pre-
sente Decreto.

Firenze, lì 5 gennaio 1925.
IL PREFETTO

Garzaroli

Con questo provvedimento4, col quale il prefetto faceva sua l’o-
pera dei devastatori, la vita del «Circolo di Cultura» era finita; e non
ci rimase altra consolazione che mettere in giro pochi giorni dopo un
opuscolo stampato alla macchia, intitolato Delitto e castigo, ovvero la
patria è salva [tav. XLVII], in cui si narrava in tono umoristico la sto-
ria del Circolo, della sua attività e della sua soppressione, e si avver-
tiva il prefetto che gli rimaneva qualcosa da fare:

4 Cfr., su questo decreto, il n. 6 del «Non Mollare» [tav. XI].
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Da queste sommarie notizie Ella può rendersi conto, Ill.mo Sig.
Prefetto, che questo Circolo era una vera e propria associazione a de-
linquere, degna di severa repressione assai più di una clandestina fab-
brica di bombe: imperocché questi congiurati si davano a manipolare
quell’esplosivo assai più potente della nitroglicerina che denominasi
cultura, e con esso, periodicamente, caricavano certi ordigni infernali
che non si posson toccare senza grave minaccia per il normal funzio-
namento di una sana Costituzione. Talché noi siamo lieti di confidarle,
Ill.mo Sig. Prefetto, che la sera del 31 dicembre, fu spettacolo quanto
mai edificante per ogni persona amante del viver civile veder ardere in
bel falò sulla Piazza di S. Trinita gli empi ingredienti di cui i congiu-
rati si servivano per preparare i loro tradimenti, come sarebbero gior-
nali stampati e annuari statistici e riviste scientifiche italiane ed estere,
insieme con gambe di tavolini e spalliere di poltrone e frammenti di
lampadari: severa ma solenne scena di giustizia, alla quale con orgo-
glio di Italiani abbiamo visto assistere, pieni di reverenza, numerosi
stranieri ammiratori del nostro Paese.

Ma, Ill.mo Sig. Prefetto, se la operazione del 31 dicembre segna
indubbiamente un passo verso la restaurazione della legge, molto re-
sta ancora da fare. Noi possiamo infatti confidarle, Ill.mo sig. Prefetto,
che tutti i componenti di quel Circolo, prevedendo la giusta devasta-
zione della loro sede, sono riusciti a nascondersi nella scatola cranica,
colla speranza che le Autorità non se ne accorgano, una carica di quel-
l’esplosivo di cui sopra le abbiamo rivelato la maligna potenza; e con
quel contrabbando abilmente imbussolato sotto il tubino, circolano
indisturbati per le vie di Firenze, in mezzo ai benpensanti, che non so-
spettano, ahimé, i loro intenti perversi.

Pensi, Ill.mo sig. Prefetto, se non sia il caso di ordinare anche il
sequestro di questo contrabbando individuale: gente specializzata nel-
l’aprir le scatole craniche, non Le manca, Ill.mo sig. Prefetto.

Si seppe poi che il prefetto era rimasto impressionato da questo
opuscolo beffardo, e che invano ne faceva ricercare gli autori; ma
«Battaglie Fasciste» (7 febbraio, seconda pagina) avvertì che, se mai
i fascisti li avessero individuati, «non adopreremo… se non legno e
piombo». Di lì a pochi giorni un gruppo di fascisti si presentò al sig.
Howells, proprietario dello stabile, per avvertirlo che quelle stanze
purificate dal fuoco sarebbero state riconsacrate col porvi la sede di
un «Circolo di Cultura Fascista» – Invano il sig. Howells osservò che
noi avevamo pagata la pigione per un altro semestre, e che egli non
poteva disporre di quei locali affittati a noi. Questi erano argomenti
da biechi e lividi oppositori.
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E infatti «Battaglie Fasciste», che non si stancava di denunciare
come «covi del nemico» da assaltare e da distruggere altri istituti cit-
tadini di cultura, come l’Istituto britannico, la Biblioteca filosofica e
l’Università popolare (numero del 17 gennaio 1925, sesta colonna
della prima pagina), poté finalmente annunciare come un trionfo che
il circolo fascista «Nazario Sauro» si era insediato nella sua «nuova e
degna sede che è situata in Borgo SS. Apostoli nei locali già prima
occupati dal Circolo Salvemini».

Questa arbitraria intitolazione del nostro Circolo a Salvemini
dette luogo a una gustosa appendice giudiziaria.

Qualche giornale cittadino del 1° gennaio, nel dare la cronaca
delle devastazioni avvenute il giorno precedente aveva appunto men-
zionato il «Circolo di Cultura» col nome di Salvemini, quasi per far
ricadere su di lui, con quel titolo tutta la responsabilità dell’acca-
duto: il Comitato direttivo sentì allora il dovere per ristabilire la ve-
rità, di precisare che Salvemini era uno dei soci del Circolo, ma non
l’unico responsabile ed ispiratore: e in tal senso indirizzammo alla
«Nazione» una rettifica firmata da tre componenti del Comitato di-
rettivo cioè dall’avv. Celasco, dal prof. Frontali e da me. In risposta
«Battaglie Fasciste» ci scaricò addosso, nel suo numero del 4 gen-
naio, un corsivo intitolato Ingenui o troppo furbi, nel quale, dopo
aver ricoperto di contumelie tutti gli appartenenti al Circolo («da
quello scemo di Nello Rosselli all’ingenuo Calamandrei»), terminava
brillantemente così:

In ogni caso la lettera di questi signori alla «azione» è sintoma-
tica, perché mostra che appena si risente odor di manganello tutti si
affrettano a far gli ingenui o i fessi per non pagar gabella.

Ma la pagherete, mascherine, perché vi conosciamo.

Naturalmente la minaccia non ci sorprese; eravamo abituati or-
mai a leggere in ogni numero di quel foglio vituperi consimili contro
tutti coloro che non erano fascisti; e non ci venne neanche in mente
l’idea di querelarci per quella minaccia, quando si sapeva che le au-
torità erano perfettamente d’accordo coi criminali che scrivevano su
quel giornale.

La magistratura lasciava passare settimanalmente su quel gior-
nale senza muover ciglio appelli truculenti, nei quali c’erano certa-
mente gli estremi di reati gravissimi, dalla più sfacciata istigazione
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alla guerra civile e all’insurrezione armata, alla impudente apologia
dei saccheggi e delle devastazioni; ma questa volta, non si seppe mai
per quale improvviso zelo, si affrettò a procedere d’ufficio per le mi-
naccie con cui si chiudeva il corsivo diretto contro di noi.

Per l’art. 156 del C.p. allora vigente, il reato di minaccia, anche
se fatto a mezzo della stampa, era perseguibile soltanto a querela di
parte; diventava perseguibile d’ufficio solo se la minaccia era
«grave». Il pubblico ministero ritenne «gravi» le minaccie contenute
in quel corsivo, e con inusitata celerità, senza neanche avvertirci, rin-
viò senz’altro a giudizio «per direttissima» il direttore di «Battaglie
Fasciste» Odoardo Cagli

per avere quale gerente responsabile fatto pubblicare nel n. 1 del 4
gennaio 1925 edito in Firenze, un articolo anonimo intitolato Ingenui
o troppo furbi?… col quale si minacciavano gravi e ingiusti danni al
prof. Calamandrei Piero, al prof. Frontali Gino, al dott. Nello Ros-
selli, all’avv. Carlo Celasco.

Dopo appena dieci giorni dall’uscita del numero incriminato,
ebbe luogo, il 14 gennaio, il pubblico dibattimento dinanzi alla terza
sezione del Tribunale, composta del presidente Capra e dei giudici
d’Amato e Agostini: quantunque non ci fossimo querelati, fummo ci-
tati come parti lese per essere sentiti in udienza. Il Cagli restò contu-
mace; ma l’aula, naturalmente, era stipata di squadristi suoi satelliti.

Non essendovi né imputato, né testimoni, il nocciolo del dibat-
timento si ridusse al nostro interrogatorio. Il presidente teneva il suo
posto con grande autorità: colla faccia rasata e la caramella che co-
stringeva la sua fronte a un lieve permanente corrugamento, aveva la
dignità ferma ed austera di un magistrato inglese; riuscì, con quell’a-
ria severa, a tenere in silenzio quella folla di manigoldi. Quando
venne il mio turno, mi fece sedere dinanzi a lui e mi interrogò:

– Ha letto su «Battaglie Fasciste» l’articolo che la riguarda?
– Sissignore.
– Che impressione le ha fatto?
– Buona.
– Come «buona»?!
– Buona, perché mi dà di «ingenuo»; e in un momento in cui ci

son tanti furbi, essere chiamato ingenuo è un complimento.
Il presidente si impazientì: era un uomo serio e voleva risposte

serie.
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– Non facciamo scherzi: non è il caso di scherzare. Risponda a
tono: leggendo quell’articolo l’ha capito o non l’ha capito che la vo-
gliono bastonare?

– Sissignore: fino a capir questo ci sono arrivato.
– Vada pure.
L’interrogatorio degli altri tre minacciati si svolse collo stesso

tono. Quando toccò all’avvocato Celasco, il presidente gli domandò
se si rendeva conto che gli volevano rompere la testa: rispose:

– Per ora so soltanto che mi hanno rotto la stufa.
Ma il presidente non gradì lo spunto sarcastico delle risposte, e

scambiò l’ironia per timidezza.
Il Cagli fu condannato a tre mesi di reclusione, spese e danni. Il

Tribunale ravvisò in quell’articolo gli estremi della minaccia «grave»,
e ne desunse la gravità soprattutto dalle nostre risposte: «… minac-
cia tanto più seria, quando si pensi che, in genere, minacce di tal
fatta vengono poste in atto, e che le stesse parti lese, tutte persone di
cultura superiore, erano tanto impressionate, malgrado le loro affer-
mazioni in contrario, che evitavano di rispondere categoricamente
alla domanda specifica loro rivolta, se riconoscevano obiettivamente
in quelle parole un contenuto minatorio».

In contrario avviso andò, di lì a pochi mesi, la Corte d’Appello,
alla quale il Cagli ricorse. L’udienza d’appello ebbe luogo il 17 luglio
1925, dinanzi alla terza sezione penale, composta dal presidente Pini
e dai consiglieri Allegri, Passariello e Ferrari.

Questa volta il Cagli comparve, difeso dagli avvocati Saverio
Fera e Luigi Billi. La Corte ritenne anch’essa che nell’articolo incri-
minato fosse contenuta una minaccia; ma escluse, contrariamente a
quello che aveva ritenuto il Tribunale, che si trattasse di minaccia
«grave», e quindi, in mancanza di querela di parte, assolse il Cagli; il
quale, come annunciò «Battaglie Fasciste» nel suo numero del 18 lu-
glio, fu «festeggiatissimo» per questa bella vittoria.

Credo interessante riprodurre qui la parte centrale della motiva-
zione della sentenza di assoluzione, che contiene un’elegante disqui-
sizione filologico-giuridica sull’essenza ed uso del manganello:

Non si comprende come possa sostenersi che – in detto articolo
non si contenga una minaccia. È notorio, che sotto la denominazione
di manganello si indica quell’istrumento contundente, specie di nerbo
o bastone, di cui si sogliono servire i fascisti come arma di offesa.
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D’altra parte, la frase «fare gli ingenui per non pagare gabella» è deri-
vazione dal proverbio toscano: «fare il minchione per non pagare ga-
bella», che il Giusti spiega e commenta così: «Prima furbizia è il non
parere furbo. Il contadino che passa dalla porta quando ha roba che
vuol nascondere, se ne va dinoccolato e tentennoni sperando così di
passar d’occhio ai gabellieri. Essa vuol significare perciò che colui il
quale ha commesso alcuna azione che crede possa suscitare l’ira altrui
e ne teme vendetta e rappresaglia tiene un contegno apparentemente
tale da far credere d’avere agito in buona fede e senza malizia, per evi-
tare il temuto gastigo».

Nella specie, l’autore dell’articolo rimprovera ai firmatari della
lettera protesta di camuffare sotto una veste apolitica un consesso che
fa politica avversa al Fascismo, la gabella della quale «ha sentito l’o-
dore» e cioè per non pagare la gabella del Manganello.

Se così è, la conclusione: «ma la pagherete, mascherine, perché vi
conosciamo», ha un manifesto contenuto di minaccia. Senonché, tale
minaccia non riveste la gravità che ha voluto attribuirle il Tribunale,
ma rientra anche per la nessuna impressione di gravità che ne ebbero
gli stessi minacciati, fra le minacce lievi, contemplate dall’ultima parte
dell’articolo 156, punibile solo a querela di parte, che nel caso in
esame non è stata presentata.

Da questa sentenza, che può considerarsi come progenitrice
delle recenti sentenze della Cassazione sulla particolare efferatezza
delle sevizie inflitte ai partigiani, si vede come in pochi mesi, dal gen-
naio al luglio del 1925, i giudici avessero saputo mettersi al corrente
colla storia. «Bastonare e continuare» era il motto dello squadrismo
fiorentino: spezzare la testa a un galantuomo a suon di randellate era
diventata una faccenda privata, una specie di colloquio d’affari; il
manganello, dopo essere entrato nella filosofia come strumento di
persuasione, veniva così ricevuto trionfalmente, come mezzo di
scambio, nella giurisprudenza.

Così quelle stesse minacce che nel gennaio erano state conside-
rate «gravi» e come tali punite dal Tribunale, nel luglio erano consi-
derate «lievi», e come tali lasciate impunite dalla Corte. Per capir
questo cambiamento, bisogna fare attenzione alle date. L’assoluzione
del Cagli fu del 17 luglio; ora, quattro giorni prima di questa assolu-
zione, il 13 luglio, lo stesso Cagli aveva capeggiato in Piazza San Fi-
renze quella banda di sanguinarî randellatori che aggredirono, sulla
porta del Tribunale, il pubblico uscente dall’udienza del processo
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contro Salvemini. Su questo episodio tornerò più avanti: qui mi li-
mito ad osservare che questa dimostrazione pratica di come fossero
«lievi» le bastonate degli squadristi sulle teste dei pacifici cittadini,
era venuta al momento giusto, per far capire a quei bravi magistrati
della Corte d’appello che l’ottimo Cagli non meritava di esser punito
per così poco.

Giovanni Gentile, ministro dell’educazione nazionale, aveva in-
segnato, nel suo celebre discorso del 31 marzo 1924, che anche il
manganello può rientrare fra gli strumenti di persuasione.

L’inverno 1924-1925 fu un periodo in cui si poté toccare con
mano, specialmente a Firenze, l’esattezza di questo insegnamento:
perché il manganello entrò nella vita della città come un interlocu-
tore vivo, in quotidiano dialogo colle ragioni della cultura e della giu-
stizia. La distruzione del Circolo di Cultura seguita dalla trionfale as-
soluzione del Cagli, non fu che uno dei molti episodi di questo sin-
golare colloquio tra il manganello e la ragione, nel quale, tra coloro
che stavano dalla parte del manganello, c’erano anche le autorità cu-
stodi dell’ordine pubblico, cominciando dal prefetto.

Ma nell’Università fiorentina la gran maggioranza dei professori
rimaneva impavida dalla parte della ragione. Anche i fascisti (su
«Battaglie Fasciste» del 14 marzo) erano costretti ad ammettere che
la Facoltà di lettere era «composta notoriamente in grande maggio-
ranza di elementi antifascisti», anzi addirittura che «la maggior parte
della scienza ufficiale era asservita all’antifascismo». Questi profes-
sori «asserviti all’antifascismo», ancora attaccati alla diffusa illusione
aventiniana che manteneva fede nei metodi legalitari, si sfogavano a
opporre alle bastonate dei manganellatori ordini del giorno di prote-
sta contro le violenze, o sottoscrizioni di solidarietà a favore dei ba-
stonati.

Non passava mese senza che si presentasse l’occasione di far cir-
colare tra noi qualche raccolta di firme: per Giuseppe Donati, diret-
tore del «Popolo», che aveva osato presentare denunzia contro il ge-
nerale De Bono, per Gaetano Salvemini quando fu arrestato, per
Luigi Albertini, quando fu cacciato dal «Corriere della Sera». Natu-
ralmente i firmatari di queste diverse proteste erano, su per giù, sem-
pre gli stessi, ingenuamente ostinati nel credere che contro il manga-
nello bastassero i manifesti: continuavano a firmar manifesti, e quelli
continuavano a bastonare. A ripensarlo oggi, questo duello ad armi
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impari tra il manganello e le buone ragioni (una specie di apologo
del contrasto tra pensiero e azione) verrebbe voglia di sorridere:
«Battaglie Fasciste» non mancava di mettere in ridicolo l’ostinazione
di questi firmatari recidivi: nel numero del 4 luglio col suo solito stile
canagliesco, li chiamava

i settanta od ottanta disoccupati che non perdono nessuna occasione
per schiaffare la loro insolvibile firma sotto tutte le manifestazioni…
grafiche dell’antifascismo: un giorno per aderire a una non meglio
identificata Alleanza Nazionale; un altro per sottoscrivere un manife-
sto di qualche nuova filiazione democratica; un altro ancora per soli-
dalizzare con una spia tipo Donati. Ieri la consueta serie di firme è ap-
parsa in calce ad un indirizzo di solidarietà per Gaetano Salvemini.

In questa battaglia tra bastonate e manifesti (i quali poi, negli
anni successivi, diventarono una specie di liste di proscrizione, pe-
riodicamente rinfacciate dalla stampa del regime a infamia di coloro
che li avevano firmati), ebbe massima risonanza, nel maggio 1925,
quello che poi passò alla storia dell’antifascismo col nome di «mani-
festo Croce»: provocato da quell’incauto manifesto dei cosiddetti
«intellettuali» fascisti, che era stato lanciato il 21 d’aprile dopo un
congresso di professori fascisti tenuto a Bologna alla fine di marzo.
Questo, redatto da Giovanni Gentile, voleva dimostrare che tra man-
ganello e cultura non era impossibile l’accordo; ma conseguì un ef-
fetto opposto a quello sperato, perché i firmatari che sottoscrissero la
risposta redatta da Benedetto Croce superarono di gran lunga, per
numero e per autorità, l’esiguo gruppo degli «intellettuali» fascisti.
Perfino «Battaglie Fasciste» nel suo numero del 15 maggio, dové ri-
conoscerlo: oggi, mettendo a confronto i nomi di coloro che sotto-
scrissero i due manifesti è facile accorgersi come intorno a Benedetto
Croce, che da quel momento divento e rimase per vent’anni, nell’I-
talia asservita, il simbolo della libertà della cultura, si raggrupparono
in quella occasione, senza distinzione di partiti, le forze che poi man-
tennero viva, durante il ventennio che segui, la continuità del pen-
siero italiano. Il manifesto Croce lanciato il 1° maggio 1925 da Roma
con quaranta firme («i quaranta protestanti») raccolse in breve, in
tutta Italia, centinaia di adesioni: all’Università di Firenze su dodici
componenti della Facoltà di giurisprudenza, istituita in quell’anno,
lo firmammo in sette (Piero Calamandrei, Ugo Coli, Vincenzo Del
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Giudice, Enrico Finzi, Giovanni Lorenzoni5, Manfredi Siotto Pintor,
Giuseppe Valeri); e della Facoltà di lettere lo firmarono in nove (Ma-
rio Casella, Francesco De Sarlo, Guido Ferrando, E. Paolo La-
manna, Ludovico Limentani, Giuseppe Melli, Ugo Enrico Paoli,
Giorgio Pasquali, Gaetano Salvemini).

Uno che si schierò risolutamente dalla parte del manganello fu
Ermenegildo Pistelli, padre scolopio, professore di letteratura latina
nella Facoltà di lettere. Eminente latinista, scrittore arguto e caro a
tutti i lettori del primo «Giornalino della Domenica» che si erano
spassati colle sue famose Pistole d’Omero pubblicate sotto lo pseu-
donimo di Omero Redi, era stato portato dal suo bollente nazionali-
smo a aderire al fascismo: e in tutte le manifestazioni fasciste, nono-
stante la sua età, la sua veste talare e il suo grado accademico, si tro-
vava sempre in prima linea tra i più scamiciati, con tanto di distintivo
fascista sulla tonaca.

A distanza di trent’anni, si può parlare di lui con serenità e senza
mancar di rispetto alla sua memoria. Ardente interventista all’inizio
della guerra, fu un di quei nazionalisti intransigenti, che, dopo la
guerra, ossessionato dal mito della «vittoria tradita» e della «patria in
pericolo», fu portato in buona fede a vedere nel fascismo la sola sal-
vezza dell’Italia: e ad accettarlo ad occhi chiusi come un dogma di
fede. Collaboratore assiduo, forse il più autorevole, di «Battaglie Fa-
sciste», non si possono oggi rileggere i suoi articoli pubblicati in quel
foglio di manganellatori senza stupirsi che il Pistelli, così lucido ra-
gionatore nelle dispute letterarie e così toscanamente scanzonato e
limpido quando collaborava, quindici anni prima, sul «Giornalino» di
Vamba, si lasciasse andare in sì trista compagnia a rivolgere a Dio pre-
ghiere, che sembrano oggi bestemmie o beffe, come questa:

Diciamo a Dio: tu vedi, o Signore, che l’Italia ha bisogno di Be-
nito Mussolini, perché ha ancora da percorrere una lunga e difficile
via e forse si smarrirebbe senza il Duce…6

5 Giovanni Lorenzoni, trentino, amico e compagno d’armi di Cesare Battisti, pro-
fessore di economia politica, doveva morire vent’anni dopo di fuoco tedesco, mentre,
durante la battaglia per la liberazione di Firenze, si inoltrava nelle linee nemiche in cerca
della figlia Tina, eroica giovinetta partigiana, catturata e fucilata dai tedeschi in fuga (poi
decorata di medaglia d’oro della Resistenza alla memoria).

6 Discorso inaugurale del gagliardetto del gruppo «Marzocco», tenuto il 23 marzo
1925, e riportato sul numero del 28 marzo di «Battaglie Fasciste».
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Quando Girolamo Vitelli, rispondendo in Senato al ministro
Gentile, che aveva affermato il dovere dei professori di portare nelle
Università l’«anima fascista», protestò dicendo: «Io ho diritto d’en-
trare nell’Università benché non abbia l’anima fascista», il Pistelli
credé suo dovere (su «Battaglie Fasciste» del 21 febbraio 1925) spie-
gargli a modo suo che cosa fosse l’«anima fascista»: e uscì in una
frase che fece scalpore:

… Quando si dice che il primo ministro fascista è Benito Mussolini, si fa
torto a Cavour appunto per questo, che primo ministro fascista in tutta l’esten-
sione della parola fu Camillo Cavour…

Evidentemente il suo senso critico era stato soverchiato dalla
passione politica: e tuttavia, nonostante il suo accecamento da do-
menicano fanatico, egli era di gran lunga migliore di altri suoi colle-
ghi profittatori del fascismo, che soffiavano nel fuoco senza esporsi:
egli era un emotivo, che conservava un fondo di umanità e di gene-
rosità spesso in contrasto coi dogmi del suo fanatismo, e che spesso
gli fece assumere, nelle vicende di quei mesi, atteggiamenti contrad-
dittori, rivelatori di una interna irrequietezza della sua coscienza.

Mentre da una parte ammoniva gli studenti che «dentro l’Uni-
versità tutti i maestri hanno la libera parola, purché ne usino soltanto
per la scienza» («Battaglie Fasciste», 24 gennaio 1925) e che «l’Uni-
versità è una chiesa. Ognuno dei vostri maestri deve essere libero e
rispettato là dentro come il sacerdote di un culto» («Battaglie Fasci-
ste», 7 febbraio 1925), dall’altra teneva verso quei colleghi non fasci-
sti (che erano la maggioranza), un atteggiamento imbronciato da pe-
dagogo in corruccio, rimproverandoli, nella sua concezione paterna-
listica dello Stato, di nera ingratitudine verso il duce che aveva
elargito (quasi si direbbe di tasca sua) tanti benefici alla loro Univer-
sità. E così, mentre da una parte rinfocolava coi suoi discorsi e coi
suoi scritti l’ardore generoso degli squadristi e colla sua autorità aval-
lava le loro violenze, dall’altra cercava in privato di fare il pompiere,
per impedire all’ultimo momento che quelle violenze andassero a ca-
dere sulle teste prese di mira dai generosi bastonatori. Ma questi, na-
turalmente non gli davano retta: continuavano a spezzar teste, bef-
fandosi dei suoi consigli. (Soltanto alla fine, per dimostrargli la loro
considerazione, gli offrirono, come si dirà, una medaglia d’oro).

Anche contro Croce, dopo l’apparizione del manifesto, il Pistelli
polemizzò con gran foga.

82 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 12/2021 – SAGGI



Nel congresso fascista del giugno 1925, il «duce» aveva pronun-
ciato la famigerata frase, che aveva mandato in delirio gli squadristi:
«Ora vi farò una confessione che vi riempirà l’animo di raccapriccio:
sono pensoso prima di farla. Non ho mai letto una pagina di Bene-
detto Croce (vivissima ilarità, vivissimi applausi)». Da allora la parola
d’ordine dei fascisti fu questa: ignorare Croce, gettare il ridicolo su
di lui; invece di tentare inutilmente, come aveva fatto Gentile, di
metter d’accordo il manganello colla cultura, esaltare contro la cul-
tura senescente la giovane gagliardia dei muscoli. A questa esalta-
zione si prestò anche padre Pistelli, il quale prese occasione da una
vittoria che il corridore fiorentino conte Brilli Peri aveva conseguito
nel settembre 1925 in una gara internazionale di corse automobilisti-
che. Qualche settimana prima Benedetto Croce, in un articolo sul
«Giornale d’Italia» del 20 agosto 1925, intitolato Imperialismo spiri-
tuale (in polemica con un altro articolo dell’on. Franco Ciarlantini,
di poco precedente, che portava lo stesso titolo), severamente aveva
denunciato il «presente periodo», nel quale i giornali erano pieni di
esaltazioni sportive (il raid di De Pinedo, il giro di Francia, il volo di
D’Annunzio su Fiume, e così via): «Ogni giorno esso con le violenze,
con le parolacce, con gli sghignazzamenti, con le parate e le chias-
sate, con l’esaltare le prodezze ciclistiche e automobilistiche e aero-
planistiche sulle opere del cuore, della fantasia e dell’intelletto, e con
l’indurre nei giovani il disprezzo per queste, contrasta la formazione
dell’ambiente a loro propizio e viene distruggendo quell’ambiente
che prima c’era in Italia».

In risposta a questo articolo il fascio di Firenze, quando venne
la notizia della vittoria di Brilli Peri, indirizzò a Croce questo tele-
gramma di condoglianze: «Senatore Benedetto Croce, Roma - Il fa-
scio fiorentino, acclamando Brilli Peri fascista fiorentino vittorioso
su macchina italiana con bandiera italiana invia all’Eccellenza Vostra
le condoglianze più vive»: e il Pistelli, a commento di questo spiri-
toso telegramma, pubblicò su «Battaglie Fasciste» del 12 settembre
1925 un articolo della stessa lega, che finiva così:

O Brilli Peri, dimentica una volta di più di esser conte, e sugge-
riscimi la parolaccia che riassuma in poche sillabe tutti i volumi dove
il filosofo raccoglierà i suoi articoli liberali.

Per finir di descrivere il clima fiorentino di quel tempo, non bi-
sogna dimenticare che il fascismo, come se la prese contro i profes-
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sori che erano rimasti fedeli alla libertà della cultura così perseguitò
di pari odio gli avvocati fedeli alla loro missione, che agli occhi degli
squadristi simboleggiavano l’idea della legalità e della giustizia. Nei
processi di carattere politico originati dagli scontri tra fascisti e anti-
fascisti, era ormai invalso il costume che lo spazio riservato al pub-
blico fosse invaso da squadristi, che, anche se stavano in silenzio, in-
coraggiavano colle loro facce feroci gli imputati fascisti e intimidi-
vano i testimoni d’accusa: e poi, all’uscita dall’udienza, ricoprivano
di contumelie, e possibilmente di bastonate, i testimoni che avevano
detto la verità, o i parenti degli uccisi che si erano costituiti parte ci-
vile, e i loro avvocati.

M’è rimasto in mente un episodio che basta da sé a dare una
idea di quel tempo.

Stava per iniziarsi, dinanzi all’Assise, un processo contro una
banda di fascisti, imputati di aver ucciso, durante una spedizione pu-
nitiva nelle campagne, un giovane contadino che stava pacificamente
lavorando nel suo campo. L’unica colpa che si faceva a questo ra-
gazzo era l’iscrizione al partito socialista. Il suo babbo, un vecchio
mezzadro, si era costituito parte civile: e lo difendeva un penalista
alle sue prime armi, pieno di ingenua fede nella giustizia.

Questo giovane avvocato, temendo che il vecchio da lui difeso
potesse essere oggetto delle violenze di quella solita folla di squadri-
sti, credette suo dovere, prima che cominciasse l’udienza, andare a
mettere in guardia il presidente:

– Signor presidente, nell’udienza di stamani dovrà essere inter-
rogato il vecchio padre dell’ucciso, che si è costituito parte civile:
non vorrei che contro di lui, come altra volta è accaduto in casi si-
mili, si verificassero all’uscita le solite rappresaglie…

Il presidente, che non lo conosceva, non capì che quello era il
difensore della parte civile: credette, equivocando, che fosse uno dei
difensori degli imputati fascisti. E allora, strizzando l’occhio con aria
di connivenza, gli domandò:

– Se ho ben capito, questo vecchio sarebbe il padre del morto
socialista?

– Sissignore.
– E allora, anche se l’ammazzano… un altro di meno!
Il giovane avvocato usci dal gabinetto del presidente senza aver

osato di aggiungere una parola, barcollando. Per fortuna non tutti i
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magistrati erano così: anzi quelli così erano la minoranza. Ma questo
salì presto per meriti fascisti ai più alti fastigi della carriera, e finì me-
ritatamente senatore.

Non c’è dunque da meravigliarsi se in questo clima diventarono
una specie di istituzione liturgica del rito fascista, da mettersi alla
pari coll’olio di ricino e col manganello, le devastazioni degli studi le-
gali. A partire dalla grande giornata del 31 dicembre 1924, durante
la quale i saccheggi a danno di avvocati furono una diecina, gli squa-
dristi non lasciarono passare occasione senza includere anche questo
numero nei programmi dei loro festeggiamenti. Così avvenne di
nuovo nelle sanguinose giornate dell’ottobre 1925: gli squadristi an-
davano in giro con una nota di indirizzi predisposta, come un ordine
di operazioni, dal fascio: in ogni studio, sfondata la – porta, butta-
vano dalle finestre mobili e libri, ma soprattutto badavano a distrug-
gere, incendiandoli o disperdendoli, gli incartamenti dei processi. In
quegli anni gli avvocati non fascisti, in previsione di siffatte rappre-
saglie, s’erano dovuti abituare a tenere in permanenza i più impor-
tanti fascicoli nascosti in soffitta o in cantina. A eccitare gli squadri-
sti a questa crociata contro gli studi legali contribuivano diversi mo-
venti: il tradizionale spirito di libertà degli avvocati, che in tutti i
tempi ha reso invisa ai regimi totalitari l’avvocatura, considerata
come il simbolo dell’individualismo anticonformista; il coraggio con
cui in quegli anni gli avvocati migliori, sfidando le contumelie e le
bastonate (e taluno di essi, come Ferruccio Marchetti, la morte), osa-
rono assumere la difesa di imputati antifascisti o il patrocinio di
parte civile contro i fascisti; e soprattutto l’interesse personale di
molti delinquenti comuni, i quali, per far perdere le tracce di un loro
debito o di un loro delitto, avevan trovato il metodo sbrigativo per
far sparire, incendiando lo studio dell’avvocato loro avversario, i do-
cumenti costituenti la prova delle loro malefatte.

In seguito alle devastazioni di studi legali avvenute il 31 dicem-
bre 1924, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati si adunò, nei primi
giorni del gennaio 1925, per approvare un ordine del giorno di pro-
testa. Presidente del Consiglio dell’Ordine era allora l’avv. Gino Sar-
rocchi; ma per gli uffici parlamentari che lo tenevano in permanenza
a Roma, il suo posto era tenuto dal vicepresidente prof. Giulio De
Notter, un vecchio liberale, docente di diritto penale all’Istituto di
Scienze sociali. Ricordo che in quella seduta tutti fummo d’accordo
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(meno l’avv. Giuseppe Morelli, che poi diventò meritamente un alto
gerarca fascista) nell’approvare un ordine del giorno redatto da me, il
quale era una laconica enumerazione (divisa, mi par di ricordare, in
una quindicina di commi) dei saccheggi di studi legali e degli attentati
alla libertà di difesa che erano avvenuti in quelle settimane a Firenze:
e terminava con un’espressione di aperta sfiducia contro le autorità,
che colla loro inerzia si erano rese complici di quelle violenze.

Avrei voluto riprodurre qui quell’ordine del giorno, perché rive-
latore di episodi oggi dimenticati; ma mi sono accorto, facendone
ora ricerca, che sul libro dei verbali del Consiglio dell’Ordine degli
avvocati di Firenze non figura; forse non facemmo a tempo a trascri-
vercelo, perché pochi giorni dopo, il 18 e il 25 gennaio, ebbero luogo
le elezioni per la rinnovazione del Consiglio, nelle quali non furono
rieletti, per punirli di aver protestato contro i criminali fascisti, gli
avvocati ritenuti come più direttamente responsabili di quell’ordine
del giorno (Piero Calamandrei, Giulio Paoli, Adone Zoli), «votato
dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati sotto la pressione dei suoi
membri più tipicamente e cronicamente antifascisti, a seguito dei
noti incendi del 31 dicembre, e nel quale, per assoluta mancanza di
serenità e sotto l’ipocrita manto della solidarietà professionale erano
partigianamente svisate le cause e il significato degli incendi stessi»
(«Battaglie Fasciste», 31 gennaio 1925). (Ai metodi elettorali con cui
era stata ottenuta questa espulsione dal Consiglio dell’Ordine degli
avvocati «più tipicamente e ironicamente antifascisti», si può vedere
un accenno nel n. 2 del «Non Mollare» [tav. IV]).

Ma il nuovo Consiglio dell’Ordine, quantunque composto di
elementi ritenuti meno antifascisti di quelli espulsi, non poté sot-
trarsi7 al suo dovere di protestare contro nuove violenze di cui nel
frattempo erano stati fatti segno, nell’esercizio della loro funzione di
difensori, gli avvocati Dino Lattes, Ferruccio Marchetti, Ferdinando
Targetti: e nella seduta del 21 luglio 1925, sotto la presidenza di
Gino Sarrocchi, approvò un nuovo ordine del giorno, redatto in ter-
mini più cauti di quello precedente, che terminava richiamando «la
vigile attenzione del Governo ed in particolar modo del Ministro
della Giustizia sulla necessità di una valida tutela della libertà e di-

7 Fu sollecitato a ciò da una lettera, che si trova ancora agli atti del consiglio, fir-
mata dagli avvocati Piero Calamandrei, Vieri Corazzini, Ferruccio Marchetti, Gaetano
Pacchi, Adone Zoli.
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gnità del ministero forense e della sicurezza personale di coloro che
l’esercitano».

Ma nonostante la ortodossia di Gino Sarrocchi e della maggio-
ranza dei componenti il nuovo Consiglio dell’Ordine, la risposta in
termini squadristici a questo ordine del giorno non si fece aspettare:
su «Battaglie Fasciste» del 25 luglio, sotto la rubrica Manganellate, fu
pubblicato questo corsivo, che merita di esser riportato per intero
come un documento dell’epoca:

PER RIDERE DUE VOLTE

Sappiamo che sotto la presidenza dell’on. Sarrocchi, si è riunito
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che ha votato un ordine del
giorno di protesta per gli infortuni capitati ai vari Marchetti, Lattes,
Levi e compagni.

L’ordine del giorno fa degli apprezzamenti che non possiamo la-
sciare sotto silenzio, in particolar modo quando dice che è «inammis-
sibile che i limiti, entro i quali  l’attività del difensore, nel coscienzioso
adempimento dei doveri sostanziali del patrocinio, può e deve libera-
mente svolgersi, siano stabiliti od imposti dal non sereno criterio di
persone estranee alla vita forense o di organi di partito o di collettività
dominate o turbate dalla passione politica».

Il che in parole povere vorrebbe dire che gli avvocati antifascisti,
nei processi politici e non politici (come si è verificato in un clamo-
roso recente processo) possono gettare tutto il loro fiele velenoso e
malvagio contro il partito che governa e contro i suoi uomini più rap-
presentativi.

Si potrà quindi «aver l’onore e la gloria» di difendere un vilis-
simo traditore della Patria, ci si potrà elegantemente beffare del Duce,
prendendo allegro spunto dalle sue ghette, si potrà parlare di giustizia
asservita al fascismo, ecc. ecc.

Noi che siamo organi di partito, e non «turbati» ma animati da
viva passione per la causa che devotamente serviamo, alle avvocate-
sche dissertazioni del Consiglio dell’Ordine, rispondiamo che tutte le
volte, che le avranno volute, non saremo noi ad impedire che su qual-
che testa di avvocato, cada una congrua dose di legnate. Questo anche
per ridere due volte: la prima quando vedremo piovere le legnate, la
seconda quando leggeremo la relativa e vibrata protesta.

In questo clima il manganello entrò ufficialmente in azione an-
che nella Università, in occasione della solenne inaugurazione del-
l’anno accademico che ebbe luogo il 20 gennaio 1925.
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Tra gli studenti universitari (non direi tra i più intelligenti) il fa-
scismo, attraverso le infatuazioni del nazionalismo sovreccitato dalla
«gesta» d’annunziana, aveva reclutato anche a Firenze numerosi pro-
seliti, che avevano aderito alla «federazione universitaria fascista»: i
quali, poveri ragazzi, quasi per consolarsi di non aver potuto com-
battere in guerra come i loro fratelli maggiori, si illudevano di esser
diventati eroi col partecipare attivamente alle spedizioni squadriste a
fianco dei più torbidi pregiudicati della malavita fiorentina.

Ma in mezzo alla gran massa studentesca degli indifferenti era
sorto a Firenze dopo la marcia su Roma un forte movimento di resi-
stenza al fascismo, che aveva dato vita in Firenze nel giugno del 1924
all’Unione goliardica italiana per la libertà8. Ho qui dinanzi a me un
opuscolo diffuso nell’ottobre 1924, che riproduce riuniti tre appelli
in data 1° giugno, 24 giugno, 24 settembre 1924: s’intitola: – Unione
goliardica italiana per la libertà – AGLI STUDENTI DELLA TOSCANA –
Quinto migliaio – col motto «Si tollis libertatem tollis dignitatem».

È accompagnato da una scheda che gli aderenti dovevano stac-
care e rimandare firmata, e preceduto da questa premessa:

Firenze, ottobre 1924. Raccogliamo in questo opuscolo i tre ap-
pelli che abbiamo diretto, a suo tempo, a tutti gli studenti della To-
scana, perché ognuno di voi possa venir bene a conoscenza delle no-
stre idealità e partecipare al movimento che abbiamo iniziato, invian-
doci la scheda di adesione. Gli appartenenti allo stesso centro di studi
saranno, a nostra cura, messi in relazione fra loro per la costituzione
di una Sezione. – Il Comitato Regionale: Cavana Dirce, Cetica Amelio,
Dalena Francesco, Ramorino Tommaso, Riolo Nino, Rossi Paolo,
Satta Antonio, Soster Nerina.

Il primo scontro tra aderenti della Federazione universitaria fa-
scista e aderenti all’Unione goliardica per la libertà, si produsse, come
ho detto, il 20 gennaio 1925; ma forse a parlare di scontro non si ado-
pra la parola esatta: in realtà si trattò di una vera e propria imboscata.

Ricordo che il giorno prima, il 19 gennaio, padre Pistelli (verso il
quale, anche da quando eravamo colleghi all’Università di Firenze, io
avevo conservato quella cordiale deferenza che risaliva ai tempi del
«Giornalino della Domenica») mi fermò in Piazza San Marco, con
quella sua aria tra bonaria e sarcastica, e bruscamente mi domandò:

8 Anche questa Unione fu sciolta con decreto del prefetto Garzaroli, perché «in
contrasto col partito dominante»: cfr. n. 6 del «Non Mollare» [tav. XI].
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– Domani c’è l’inaugurazione dell’Università. I «miei» staranno
fermi: che cosa faranno i «suoi»? – Io figurai di volgere il discorso in
burla:

– Professore, lei scherza: né lei né io siamo condottieri di bande
armate. Non capisco che cosa voglia dire parlando dei «suoi» e dei
«miei»… –

Ma il giorno dopo i «suoi» non stettero fermi.
Nei resoconti ufficiali pubblicati nei quotidiani cittadini e su

«Battaglie Fasciste» (numero del 24 gennaio) la cerimonia, alla quale
intervenne il ministro fascista dell’educazione nazionale, Pietro Fe-
dele, fu descritta come una manifestazione di entusiasmo fascista e di
unanime ringraziamento alla magnanimità del duce. Ma a ristabilire
la verità arrivò a puntino, proprio in quei giorni, il primo numero del
«Non Mollare», il quale raccontò [tav. I] come si era svolta real-
mente la cerimonia:

L’Università fiorentina è stata inaugurata a suon di manganello.
Mentre nell’aula si mescevano le solite rigovernature sull’Atene d’Ita-
lia, per le scale si stendevano i manganellatori in agguato contro gli
studenti di schiena diritta. Il tutto con licenza dei superiori.

Il furore del fascismo fiorentino contro questo foglietto clande-
stino che da allora cominciò regolarmente a circolare portando con
sé quelle verità che la stampa imbavagliata non osava più dire,
esplose fin dall’apparizione del primo numero: su «Battaglie Fasci-
ste» del 31 gennaio furono dedicate al «Non Mollare» due colonne
di improperi, una redazionale, e l’altra, intitolata Disgusto e di-
sprezzo, a firma dello studente Agostino Nasti, uno dei dirigenti della
Federazione universitaria fascista. Particolarmente significativo que-
sto secondo scritto: perché, pur figurando di smentire la versione
data dal «Non Mollare», elegantemente ivi qualificato il «libello-ci-
mice», confermava in sostanza l’agguato dei mazzieri della malavita
introdotti di rinforzo nell’Università per dare quelle «bastonate finali
che sono la cosa più naturale del mondo».

Ma il settimanale fascista non raccontò il significativo episodio
con cui si chiuse, in Piazza San Marco, quella bastonatura; della quale
a distanza di trent’anni ho sentito rievocare i particolari da uno di co-
loro che allora si trovò tra gli studenti aggrediti. Sulla Piazza San
Marco erano schierati in servizio d’ordine da una parte un reparto
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della milizia fascista, dall’altra un plotone di carabinieri. Questi,
quando videro i più noti criminali della malavita scagliarsi coi manga-
nelli sugli studenti inermi, si interposero per impedirlo: ma il seniore
comandante della milizia, il quale aveva l’ufficio di sorvegliare che la
bastonatura continuasse a oltranza, redarguì il tenente dei carabinieri
e alla fine gli dette uno schiaffo. Allora si vide il tenente fare un
cenno, e immediatamente i suoi carabinieri, che non aspettavano al-
tro, gettarsi coi calci dei moschetti sugli squadristi e sui militi fascisti,
e in pochi istanti spazzare la piazza da quella marmaglia.

Da allora, per parecchi mesi, non ci fu numero di «Battaglie Fa-
sciste» in cui non apparissero contumelie e minacce contro gli inaf-
ferrabili autori del «libello-cimice»: gli argomenti polemici contro di
esso non erano molto variati, ma in compenso sempre massicci:

… Per rispondere a certa gente… è ozioso scrivere in manganel-
late metaforiche, ma bisogna prendere il santo randello e pestare di
santa ragione. Avvertiamo però gli interessati che per certe teste oc-
corre munirsi di legno infrangibile (7 febbraio 1925, seconda pagina);

e l’11 aprile, in un articolo di fondo intitolato Colpire i mandanti:

È necessario impugnare le armi per abbattere per sempre la ca-
naglia che vorrebbe stringere alla gola il nostro paese e che arma la
mano degli uccisori di italiani purissimi.

Alla stampa antifascista vanno aggiunti i libelli che escono clan-
destinamente tipo «Non Mollare», che è un continuo incentivo all’o-
dio, e il lettore di questo foglio se dopo averlo letto arma la sua mano
ed uccide, ha certo meno responsabilità di colui che inocula queste
idee attraverso questa stampa nascosta.

Intanto, dopo gli incidenti avvenuti per l’inaugurazione dell’U-
niversità, Giovanni Ansaldo (che a quei tempi non era ancora diven-
tato fascista) aveva scritto sulla «Rivoluzione Liberale» di Gobetti (n.
6, in data 8 febbraio 1925) un articolo in cui accusava il Pistelli di
aver additato in quella occasione alle squadre dei bastonatori gli stu-
denti sospetti. Il Pistelli gli aveva dato querela per diffamazione; ma
dopo quindici giorni l’Ansaldo ritrattò l’accusa («Rivoluzione Libe-
rale» del 22 febbraio e «Battaglie Fasciste» del 23 maggio), perché
Gaetano Salvemini, colla sua consueta lealtà, aveva mandato alla
stessa «Rivoluzione Liberale» (n. 7 del 15 febbraio) una immediata
smentita.
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Non è in alcun modo vero che il prof. Pistelli additasse gli alunni
da bastonare ai fascisti bastonatori. Questo è smentito da tutti i pre-
senti, cominciando da alcuni bastonati. Chi conosce il Pistelli sa che in
astratto egli può ritenere sante le bastonate, ma sarebbe disperato che
una persona concreta fosse bastonata sotto i suoi occhi; e men che mai
sarebbe capace di dirigere i bastonatori.

In questo esaltare le bastonate in astratto, e insieme inorridirne
in concreto, c’era tutta la psicologia del Pistelli: che anche nei con-
fronti di Salvemini tenne sempre, nell’ambito dell’Università, un at-
teggiamento fieramente polemico a parole, ma restio a trarre da
quelle parole le conseguenze che gli squadristi, più coerenti di lui, vi
leggevano.

In Gaetano Salvemini, i fascisti vedevano, e non a torto, l’espo-
nente più autorevole e più temibile della resistenza alla dittatura: su
«Battaglie Fasciste» del 14 febbraio il dott. Lodovico di Caporiacco,
assistente universitario, rispondeva alle esortazioni del Pistelli con
questa domanda, fondata su una menzogna:

Come si può impedire, a noi fascisti universitari, di fare propa-
ganda nazionale all’Università, quando si permette che nell’Università
faccia la propaganda sua un uomo come Gaetano Salvemini, traditore
della causa dalmata e nazionale?

L’occasione per scatenare l’offensiva contro Salvemini fu offerta
dalla cerimonia per la inaugurazione di un medaglione marmoreo in
memoria di Pasquale Villari, che doveva essere scoperto nell’atrio
dell’Università. Gaetano Salvemini, scolaro di Pasquale Villari e a lui
succeduto sulla cattedra fiorentina di storia moderna, era stato desi-
gnato all’unanimità dalla Facoltà di lettere e filosofia (colla presenza
e il voto dello stesso professore Pistelli) a tenere il discorso comme-
morativo. La cerimonia era stata fissata per il 15 marzo.

Ma, nella settimana che precedé il giorno fissato, gli universitari
fascisti cominciarono ad agitarsi contro Salvemini, tentando di impe-
dirgli di far lezione. Dell’inizio di questa campagna fui testimone ocu-
lare. In un pomeriggio, mentre tenevo la mia lezione in un’aula del
piano terreno di Piazza San Marco (ove, in quei primi mesi, era al-
loggiata la Facoltà di giurisprudenza), entrò all’improvviso il segreta-
rio della nostra Facoltà, che era allora il dott. Alberto Bertolino (poi
diventato nostro collega di economia politica) il quale agitatissimo mi
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avvertì che il primo piano, ove aveva sede la Facoltà di lettere, era
stato invaso da una colonna di fascisti, che tentavano di fare irruzione
nell’aula in cui Salvemini stava facendo lezione di storia. Piantai a
mezzo il mio discorso, e dalla scaletta interna arrivai al primo piano:
lo stretto corridoio, lungo il quale sono anche oggi disposte le aule di
lettere, era pieno di una folla urlante che si accalcava ondeggiando e
dando colpi a catapulta contro la porta dell’aula di storia; ma la porta
resisteva, perché evidentemente dall’interno gli studenti di lettere, fe-
deli a Salvemini, la puntellavano con tutte le loro forze.

Ho ancora vivi nella memoria tutti i particolari di quella scena:
a poco a poco, aprendomi a fatica la strada in quella calca tumul-
tuante, arrivai fino alla porta, e cercai di parlamentare coi caporioni
di quegli scalmanati. La maggioranza di essi non erano studenti; ma
lì, proprio vicino alla porta, riconobbi alcuni della Facoltà di legge e
dell’Istituto di scienze sociali, dei quali ricordo ancora, come se fosse
ieri, i volti e le parole, rivelatrici di quello stato d’animo. A un certo
momento mi trovai anch’io sballottato e sbattuto proprio al centro di
quegli ondeggiamenti, e poiché qualcuno mi metteva le mani ad-
dosso, io, che ero allora abbastanza giovine per essere scambiato per
uno studente, gli dissi: – Attenzione, sono un professore. – Ma lui,
guardandomi fisso, mi rispose con aria beffarda: – Son professore
anch’io! – Un altro che in quella colluttazione mi vidi a faccia a fac-
cia fu un giovine meridionale, Agostino Nasti, quello che aveva chia-
mato «libello cimice» il «Non Mollare». Io cercavo di esortarli alla
calma, insistendo nel dire che l’Università doveva essere tenuta fuori
dalle manifestazioni di partito: ma il Nasti, che si atteggiava a teorico
del fascismo, mi rispose con un ghigno di commiserazione: – Quello
che dice lei sarebbe esatto, se il fascismo fosse un partito; ma noi fa-
scisti siamo lo Stato. – E tutti d’intorno risero della mia ignoranza.

Soprattutto mi restarono impressi, nei cento volti di quella ca-
nea urlante, gli occhi di Alessandro Pavolini, allora studente di legge,
che capeggiava l’impresa: egli mi guardava senza parlare con occhi
così pieni di acuminato odio, che quasi ne rimasi affascinato come se
fossero occhi di un rettile: c’era già in quegli occhi la spietata cru-
deltà di colui al quale vent’anni dopo, alla vigilia della liberazione
della sua città, doveva essere riservata la gloria di organizzare i fran-
chi tiratori, incaricati di prendere a fucilate dai tetti le donne che
uscivano durante l’emergenza a far provvista di acqua sulla via.

92 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 12/2021 – SAGGI



Intanto, in quel tumulto, arrivò l’ora della fine della lezione: al-
lora i dimostranti si calmarono, la porta si aprì, e Salvemini uscì, im-
passibile, col suo cappello tondo calcato in testa, tra due ali di sco-
lari. Nessuno osò toccarlo. E io me ne tornai, dopo averlo salutato,
in direzione opposta, verso la scaletta da cui ero salito; ma qui mi at-
tendeva l’incontro più singolare di quel giorno: nel vano di una fine-
stra, dal quale si poteva sorvegliare tutto il corridoio senza esser vi-
sti, due autorevoli professori, Antonio Garbasso sindaco di Firenze e
Giovanni Brunetti, preside della mia Facoltà, si tenevano ancora na-
scosti in attesa che il corridoio fosse sfollato. Restarono male nel ve-
dersi scoperti da me in quel nascondiglio: ma io, sorpreso e sde-
gnato, quantunque molto meno anziano di loro, non mi potei tratte-
nere dall’apostrofarli: – Ma come? Mentre gli studenti del vostro
partito danno l’assalto a un vostro collega che fa lezione, voi ve ne
state in agguato così, senza dire una parola per far cessare questa ver-
gogna? – Quando queste parole mi furono uscite di bocca, ebbi l’im-
pressione di aver passato il segno; ma mi rispose soltanto un balbet-
tio; rivedo ancora il mento del sindaco, che tremava, senza saper tro-
vare la risposta.

Questo fu il preannuncio delle ostilità. Alla vigilia della cerimo-
nia, su «Battaglie Fasciste» del 14 marzo, fu pubblicato il seguente
divieto:

SALVEMINI NON DEVE PARLARE A FIRENZE

Sappiamo che domenica mattina il rinnegato, rinunciatario, anti-
fascista e vessillifero dell’Aventino prof. Gaetano Salvemini dovrebbe
parlare all’Università di Firenze per commemorare il prof. Pasquale
Villari purissima gloria della storia italiana e dell’italianità.

Ci meravigliamo che il Senato accademico dell’Università fioren-
tina abbia ratificato la scelta di questo figuro fatta dalla Facoltà di Let-
tere, composta notoriamente in grande maggioranza di elementi anti-
fascisti: e ciò nonostante che la sconvenienza di tale ratifica fosse stata
fatta vivacemente notare dai membri fascisti del Senato accademico
stesso.

Ora se il Senato accademico non ha voluto o potuto impedire
questo sconcio, lo impediranno i fascisti fiorentini. È bene si sappia al-
l’Università che il fascismo è stufo di vedere la maggior parte della
scienza ufficiale asservita all’antifascismo, e che il rispetto verso esimi
scienziati o artisti non può andare fino al punto da permetter loro di
fare impunemente gli antifascisti.
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Salvemini non deve parlare e non parlerà.
Domenica alle ore 9 i fascisti non mancheranno di trovarsi in

Piazza San Marco a dire, in modo convincente, il loro parere in pro-
posito al rinnegato Salvemini e alla banda che gli tiene bordone.

Rettore dell’Università era allora il professore di anatomia Giu-
lio Chiarugi, grande scienziato e grande maestro, per la sua probità
d’uomo e per la sua autorità di studioso da tutti rispettato; ma, più
portato agli studi che alle lotte di quel periodo così agitato, non sem-
pre seppe resistere con mano ferma alle imposizioni dei fascisti.
Quando questo divieto gli fu notificato da questi stessi professori che
io avevo sorpreso nel loro osservatorio, si lasciò intimidire dalle mi-
nacce, e per evitare nuovi tumulti rinviò all’ultimo momento la ceri-
monia. La mattina del 15 gli invitati trovarono la porta dell’Univer-
sità sbarrata; e la inaugurazione non fu più tenuta.

Il giorno successivo, 16 marzo, Salvemini doveva tener lezione
nella sua solita aula. Quando entrò, sostò un istante (lo rivedo an-
cora) con un moto di sorpresa: l’aula era affollatissima di studenti di
lettere e di legge, ma tra loro nei primi due banchi erano frammisti
molti professori di varie Facoltà, venuti ad assistere alla sua lezione
in segno di omaggio al collega oltraggiato e alla libertà della scuola:
c’erano, della Facoltà di lettere, il senatore Guido Mazzoni e i pro-
fessori Casella, Limentani, Bignone, Ferrando; della Facoltà di legge
i professori Lorenzoni, Giulio Paoli, Valeri ed io. Questi sono i nomi
dei professori presenti che son ricordati nel n. 7 del «Non Mollare»
e in «Battaglie Fasciste» del 21 marzo: ma ve ne erano certamente
molti altri, e non posso escludere che tra i presenti ci fosse anche il
senatore Girolamo Vitelli.

Salvemini, pallido per l’emozione, salì in cattedra, e attaccò la
sua lezione sulla questione di Tunisi al congresso di Berlino, senza
mostrare neanche con un gesto di essersi accorto di quell’uditorio
eccezionale: quando alla fine si alzò, lo accompagnò all’uscita un cal-
dissimo applauso.

Tra i professori presenti in quell’aula non c’era il Pistelli; ma il
numero di «Battaglie Fasciste» del 21 marzo pubblicò una sua lettera
di protesta per il rinvio della commemorazione del Villari nella quale
dichiarava che il nome del Salvemini, come il più idoneo a comme-
morare il maestro, era stato suggerito da lui: «è il nome di un nemico
tanto più temibile quanto più influenza ha sui giovani per ingegno e
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cultura… Ma né il Salvemini fa politica a lezione, e tanto meno l’a-
vrebbe fatta parlando del Villari…». Naturalmente, anche qui i saggi
consigli del Pistelli restarono inascoltati; la sua lettera fu seguita nello
stesso numero da una postilla ironica colla quale si avvertiva che spe-
cialmente in seguito alla dimostrazione di omaggio a Salvemini fatta-
gli dai colleghi, l’ostracismo contro di lui non poteva che esser con-
fermato:

I fascisti universitari e tutto il fascio fiorentino confermano al
Rettore della Università il loro proposito che oratore ufficiale per le
onoranze a Pasquale Villari non deve essere Gaetano Salvemini.

Salvemini fu arrestato l’8 giugno. Il 13 giugno «Battaglie Fasci-
ste» rincarò la dose:

Esprimiamo un voto che all’occorrenza potrebbe trasformarsi in
un atto di durissima volontà. Gaetano Salvemini occorre che vada
fuori dalla Università…

Il Governo fascista non può e non deve permettere che questo
antitaliano guastatore di generazioni e corruttore di cervelli, continui
a insegnare storia nell’Università di Firenze o in nessun’altra.

Il dibattimento ebbe luogo il 13 luglio. Quello che accadde al-
l’uscita di quell’udienza, lo racconta Salvemini in questo stesso vo-
lume: ma egli, chiuso in gabbia, non poté avere, come la ebbi io
uscendo dal Tribunale, la visione panoramica della premeditata ag-
gressione.

Anche qui mi restano nitidissimi nella memoria i particolari di
quella giornata. Il Tribunale si era ritirato in camera di consiglio per
deliberare: Salvemini, in gabbia, conversava coi suoi avvocati Nino
Levi e Ferruccio Marchetti; e la parte dell’aula riservata al pubblico
era piena zeppa di una folla in attesa della sentenza, composta in
gran parte di amici e di colleghi di Salvemini, tra i quali però si erano
infiltrati, per sorvegliare, numerosi squadristi. A un tratto mi accorsi
che il loro caporione Odoardo Cagli che conoscevo di vista, faceva
segno agli altri di seguirlo fuori dall’aula, come se volessero prepa-
rare qualcosa all’uscita: lo dissi a bassa voce a Ugo Ojetti, che era ac-
canto a me tra il pubblico, ed egli mi suggeri: – Lo dica al Pistelli. –
Cercai il Pistelli, e lo trovai sulla porta dell’aula: – Ho l’impressione
che si preparino violenze all’uscita. – Il Pistelli parve turbato: mi ri-
spose: – Vado io a vedere. – E si allontanò per il corridoio. Io rien-
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trai nell’aula: pochi istanti dopo il Tribunale uscì dalla camera di
consiglio, e il presidente lesse il provvedimento di rinvio e la conces-
sione di libertà provvisoria. Proprio nel momento in cui il pubblico
cominciava a uscire dall’aula, il Pistelli rientrò per un momento, e
disse: – Ho già provveduto io: non succederà nulla! – Mentre l’aula
si vuotava, mi avvicinai alla gabbia di Salvemini, per stringergli la
mano: e stetti qualche istante a conversare con lui. Per questo fui
uno degli ultimi a uscire: il grosso del pubblico mi aveva preceduto,
e quando io mi affacciai alla porta esterna del Tribunale che dà su
Piazza S. Firenze, il gruppo di coloro che avevano assistito all’u-
dienza aveva già sceso la scalinata in direzione del Bargello, e i primi
erano arrivati allo sbocco di Via dell’Anguillara, in un punto ove mi
pare che allora fosse il chiosco di un giornalaio.

Ricordo perfettamente la visione che ebbi di lassù, di dove si
dominava tutta la piazza. All’improvviso, su quella gente pacifica e
inerme che se ne andava per i fatti suoi soddisfatta dell’esito del pro-
cesso, si vide sbucare di dietro al chiosco, come uno sciame di vespe
infuriate, una colonna di manigoldi a bastoni levati, che investirono
a manganellate i primi del gruppo. Quello che avvenne si può leg-
gere, vantato come un’impresa eroica, su «Battaglie Fasciste» del 18
luglio: nella stessa pagina in cui si annuncia che la Corte d’Appello
ha assolto il camerata Cagli dall’imputazione di minacce gravi contro
i componenti del defunto «Circolo di Cultura», si trova esaltata la
nuova brillante operazione di «legnatura», ed enumerati, come in un
bollettino di vittoria, le ferite riportate dagli aggrediti e i nomi degli
aggressori che più si erano distinti nel bastonare:

… il nostro direttore Odoardo Cagli, il segretario del fascio cav. Bar-
lesi, il console Onori, Pieroni, Sorbi, l’avv. Rinaldi e tanti altri…

Di seguito alla cronaca è riportato l’ordine del giorno del diret-
torio del fascio, il quale dichiara

… che il fascismo fiorentino ha esercitato un suo legittimo diritto in-
tervenendo violentemente contro gli esponenti di questa progettata
manifestazione e che la presenza durante i conflitti dei membri della
Commissione esecutiva del fascismo di Firenze dice che i dirigenti del
fascismo fiorentino assumono ogni e completa responsabilità per
quanto è avvenuto; plaude al contegno magnifico tenuto dagli squa-
dristi, degno delle tradizioni delle camicie nere fiorentine…9.
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Nel «magnifico contegno» tenuto in quel giorno dai fascisti fio-
rentini (sul quale la magistratura non trovò nulla da obiettare) non si
deve dimenticare la giusta parte di gloria di quel degno sanitario del-
l’ospedale di S. Maria Nuova, il quale, quando alcuni feriti, tra i
quali il professore Alessandro Levi, andarono a farsi medicare, si ri-
fiutò di prestar loro le sue cure, dicendo testualmente: – Andate a
farvi medicare dagli austriaci. –

Come si chiuse la storia di questo episodio si legge nel numero
di «Battaglie Fasciste» del 25 luglio 1925. In seconda pagina figura il
resoconto di una bella cerimonia tenuta alla sede del fascio allora in
Piazza Mentana, per celebrare il primo anno di vita del settimanale
squadrista. La festa, alla presenza di tutti i manganellatori della città,
consisté nell’offrire al prof. Pistelli «anima del nostro foglio», una
medaglia d’oro recante la dicitura «A padre Pistelli apostolo di fede
fascista»: dopo la consegna il festeggiato parlò, e (suscitando, dice il
resoconto, molta ilarità) si rivolse all’«amico Cagli» con un dolce
rimprovero: «qualche volta è un tantino impetuoso, cioè non po-
chino, ma molto; ma lo è simpaticamente…». Il Cagli era stato, dieci
giorni prima, il capeggiatore della bastonatura di Piazza San Firenze;
come fu, qualche settimana dopo, l’aggressore di Adriano Tilgher;
per punirlo di aver scritto sul «Mondo» un articolo polemico contro
il Pistelli (su «Battaglie Fasciste» del 19 settembre questa esemplare
punizione fu così annunciata con un titolo a sei colonne: Sul grugno
di Adriano Tilgher, estratto concentrato di vigliaccheria, sta scritto: in-
gresso libero).

9 Il resoconto pubblicato da «Battaglie Fasciste» eccitò la vena di Nello Quilici,
direttore del «Corriere Padano» che sul suo giornale del 15 luglio pubblicò una prosa,
che merita di esser ricordata come uno dei più perfetti saggi antologici di stile canaglie-
sco fascista. Vi era descritta come una piacevole commedia di burattini la «buffa ba-
ruffa» nella quale «sui Gonzales, i Rossetti gli Ansaldo, i Marinelli, i Pintor Luzzatto, i
Levi e altra simile carne battezzata cadeva l’imbattibile bastone del Fagiolino fascista»,
e alla fine era dedicata a Salvemini una colonna di contumelie che cominciava elegante-
mente così: «Vi sono delle facce al mondo… che attirano gli schiaffi come le sputac-
chiere gli sputi». E terminava: «È un uomo onesto? Può darsi. Ma di fronte alla sua ro-
vinosa onestà, che vi costringe a bestemmiare a vita dal giorno in cui avete avuto la di-
savventura di incontrarlo, vien fatto di prendere in simpatia gli allegri pregiudicati dei
sobborghi, gli elementi tagliatori di borse e i cavalieri d’industria: questi almeno, dan-
neggiando l’umanità e disonorando l’Italia in misura sempre minore del professore di
Molfetta, hanno il merito di farvi passare, leggendo le loro imprese sui giornali, un
quarto d’ora di buon umore» (riprodotto nel volume: NELLO QUILICI, Giornale 1925-
1934, ed. La Nuovissima, Napoli, 1934-XII, 317-322).
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Nello stesso numero del 25 luglio, si leggono accanto, in prima
pagina, un articolo del Cagli e uno del Pistelli: quello del Cagli esalta
«la dimostrazione di simpatia che gli squadristi di Montecatini
hanno fatto all’on. Amendola e la conseguente legnatura, diciamo
pure di stile»; quello del Pistelli, intitolato Il processo Salvemini, è de-
dicato alla legnatura, anch’essa «di stile», colla quale il processo si
era chiuso; ma mentre si astiene dal dare un giudizio su di essa («di
questo parleremo con calma quando i fatti siano stati vagliati»), fa
capire fin d’ora che la colpa di quell’episodio non si deve cercare
nella violenza criminale degli aggressori che hanno dato le bastonate,
ma nella pusillanimità degli aggrediti che se le son prese senza rea-
gire, mentre lui «vecchio prete di 63 anni, naturalmente disarmato, si
era gettato nella mischia pronto a riceverle invece dei tre assediati
nella bottega dell’uccellaio».

In quegli stessi giorni, a Montecatini, Giovanni Amendola si era
macchiato della stessa pusillanimità: si era lasciato bastonare, fino al
punto di doverne morire dopo pochi mesi.

Poi vennero le sanguinose giornate di ottobre di cui in questo
volume scrive Salvemini: egli, per fortuna nostra, era già in salvo a
Parigi.

Il 1° novembre 1925 Salvemini mi scrisse da Londra, annun-
ciandomi che stava per inviare al rettore le sue dimissioni dalla cat-
tedra fiorentina:

Sono giunto a questa decisione dopo molto doloroso ripensarci
su. Aspettativa no. Un permesso non avrebbe risoluto niente, ed
avrebbe l’aspetto di una attesa non esente da qualche speranziella e
disturberebbe l’ordine degli studi. Tornare no: perché tutti direbbero
che è una «provocazione», e se fossi ammazzato direbbero: «lo sapeva
quel che gli toccava: perché è tornato?». Dunque, dimissioni per non
essere dichiarato dimissionario per abbandono di posto. C’è l’affare
della pensione. Ma chi se ne frega? Tanto la pensione sarebbe confi-
scata ad un antinazionalista come me, rifugiato all’estero. Dunque un
taglio netto e non se ne parli più. Se quella gente rimane al potere fin-
ché io tiro le cuoia, è inutile badare alla pensione. Se si volta la carta,
spero bene – se frattanto non sarò morto o rammollito – che potrò ri-
tornare nel mio stipendio e nella mia pensione. In attesa, farò all’e-
stero tutto il possibile perché si volti la carta. Non credo che i fascisti
abbiano fatto un buon affare costringendomi a questa deliberazione.
Avrebbero fatto meglio ad ammazzarmi.
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Pochi giorni dopo, infatti, il rettore ricevé da Salvemini la se-
guente lettera (il testo della quale fu riportato anche da qualche gior-
nale inglese), datata da Londra, 5 novembre:

Signor Rettore, la dittatura fascista ha soppresso, oramai, com-
pletamente, nel nostro paese, quelle condizioni di libertà, mancando
le quali l’insegnamento universitario della Storia – quale io la intendo
– perde ogni dignità; perché deve cessare di essere strumento di libera
educazione civile e ridursi a servile adulazione del partito dominante,
oppure a mere esercitazioni erudite, estranee alla coscienza morale del
maestro e degli alunni.

Sono costretto perciò a dividermi dai miei giovani e dai miei col-
leghi, con dolore profondo, ma con la coscienza sicura di compiere un
dovere di lealtà verso di essi, prima che di coerenza e di rispetto verso
me stesso.

Ritornerò a servire il mio paese nella scuola, quando avremo
riacquistato un governo civile.

Ricevuta questa lettera, il Senato Accademico (composto, com’è
noto, dai presidi delle varie Facoltà) prese, su sollecitazione del pre-
side della Facoltà di giurisprudenza (che se ne vantò in una lettera
pubblicata sul «Popolo d’Italia» del 26 novembre) la seguente deli-
berazione, in data 25 novembre:

II Senato Accademico della R. Università di Firenze, avuta comu-
nicazione della lettera inviata dal prof. Gaetano Salvemini, stabile di
storia moderna, al Magnifico Rettore per annunziargli le sue dimissioni:

Deplora la calunniosa affermazione in detta lettera espressa, ed ag-
gravata dalla pubblicazione in un giornale straniero, secondo la quale il
contenuto degli insegnamenti impartiti dalle cattedre dell’Università di
Firenze, sarebbe turbato da pressioni, le quali, al contrario non si sono
mai verificate né da parte delle autorità accademiche né di altri;

Protesta per l’ingiuria lanciata dal prof. Salvemini contro il Go-
verno nazionale benemerito della Patria e dell’Università di Firenze;

Ed invita il Rettore a comunicare il presente voto al prof. Salve-
mini, informando il Superiore Ministero del voto e della comunica-
zione.

Questa deliberazione fu pubblicata sul «Popolo d’Italia» del 27
novembre col seguente commento: «Il turpe diffamatore della Patria
vincitrice e risorta; il calunniatore del governo fascista; il torbido vilis-
simo rinunciatario è servito in pieno». Contumelie anche più plateali
gli furono dedicate da «Battaglie Fasciste» del 28 novembre 1925.

99P. CALAMANDREI – IL MANGANELLO, LA CULTURA E LA GIUSTIZIA



A questa deliberazione del Senato accademico Gaetano Salve-
mini rispose colla seguente lettera, datata da Parigi, 2 dicembre 1925:

Signor Rettore dell’Università di Firenze,

Leggo l’ordine del giorno votato da codesto Senato Accademico
sulle mie dimissioni da professore stabile di storia moderna dell’Uni-
versità di Firenze.

Il Senato Accademico può plaudire quanto e come vuole al «Go-
verno nazionale». In attesa della legge, che consentirà al Governo me-
desimo di licenziare quei pubblici funzionari – compresi i magistrati e
professori d’Università – che gli rifiutino il loro plauso, tutti possono
misurare la spontaneità di certe manifestazioni.

Quello che nessun Senato Accademico ha il diritto di fare, è di
falsare le idee le parole nei documenti che gli servono di pretesto per
plaudire. Questa soperchieria il Senato Accademico ha commessa al-
lorché mi ha attribuito, per poterla smentire, l’affermazione che «il
contenuto degli insegnamenti impartiti dalle cattedre dell’Università di
Firenze sarebbe turbato da pressioni». Nella mia lettera di dimissioni
io scrissi invece: «La dittatura fascista ha soppresso oramai completa-
mente nel nostro paese quelle condizioni di libertà mancando le quali
l’insegnamento della storia – quale io lo intendo – perde ogni dignità:
deve cessare di essere strumento di libera educazione civile e ridursi a
servile adulazione del partito dominante, oppure a mere esercitazioni
erudite estranee alla coscienza morale del maestro e degli alunni».

Ambiente generale politico dunque degenerato, in cui un uomo
che ha le mie idee ed il mio passato non può più conservare con di-
gnità l’insegnamento della storia moderna in una Università; non pres-
sioni da me personalmente subite per quanto avrei dovuto dire o non
dire nelle mie lezioni ora per ora.

Se i componenti il Senato Accademico aspettano proprio questo
genere di pressioni per sentirsi limitati nella loro indipendenza scien-
tifica e dignità personale, non è detto che non debbano presto essere
soddisfatti anche in questa aspettativa: ma quando si saranno lasciati
condurre sino a questo punto allora non avranno più nessuna dignità
da tutelare.

Entrai nella scuola trent’anni orsono, quando la legge mi do-
mandava solo che insegnassi la storia con spirito di verità e di lealtà
non che vendessi la mia anima al partito dominante. Ho compiuto per
trent’anni il mio dovere con spirito di verità e di lealtà; nessuno degli
alunni, nessuno dei colleghi che ho avuti per trent’anni potrà mai
smentire onestamente questa mia affermazione. Oggi la costituzione
politica italiana di trent’anni or sono è completamente abolita. Oggi
l’Italia è divisa fra una minoranza di padroni armati, a cui tutto è le-
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cito, anche l’assassinio, ed una moltitudine di sudditi disarmati, non
più protetti da nessuna legge morale, esclusi da ogni diritto politico.
L’insegnamento della storia è sorto, in Italia e fuori d’Italia, come bi-
sogno culturale dei paesi che si costituivano a regime liberale. Dove le
istituzioni liberali scompaiono, ivi l’insegnante di storia in una scuola
pubblica sarà libero nel proprio insegnamento, solo se l’orientamento
del suo pensiero sarà conforme alle ideologie del partito dominante.
L’insegnante di storia, che non possa in coscienza consentire alle di-
rettive politiche, religiose, sociali, del partito dominante, o che non sia
così abbietto da consentirvi per ingordigia di ricompense e per conge-
nita viltà, sarà obbligato a evitare ogni discussione, che possa compro-
metterlo nella opinione dei padroni, e dovrà confinarsi nella erudi-
zione brutale.

Questo diceva la mia lettera di dimissioni. Questo non hanno vo-
luto o saputo comprendere i componenti il Senato Accademico; e
hanno trasformato le dimissioni da me presentate per ragioni di prin-
cipio in una specie di fatto personale fra l’Università di Firenze e me,
cercando di far credere agli ignari che «né le autorità accademiche né
altri» hanno mai diminuito la dignità di alcun insegnante universitario
fiorentino.

Io distinguo fra l’Università di Firenze e i componenti il Senato
Accademico dell’Università di Firenze. L’Università di Firenze è una
entità collettiva che comprende anche miei antichi colleghi e miei an-
tichi alunni, ai quali sono legato da vincoli di rispetto e di affetti reci-
proci imperituri: questi conoscono uomini e fatti, e possono giudicare
secondo il merito certi miserevoli spettacoli di degradazione spiri-
tuale. I componenti il Senato Accademico invece sono personaggi
concreti; e questi hanno evidentemente bisogno che qualcuno rinfre-
schi loro la memoria. Ad essi dunque ricorderò:

A) Il 15 maggio 1925, per incarico conferitomi a voti unanimi dal
la Facoltà di filosofia e filologia dell’Università di Firenze, io dovevo
inaugurare un ricordo a Pasquale Villari nell’interno della Università;
il giornale fascista di Firenze pose il veto alla cerimonia, minacciando
violenze; quel medesimo disinteressato professore fascista che ha pro-
vocato nel Senato Accademico il plauso al «Governo nazionale», andò
a comunicare al Rettore il divieto e le minacce dei fascisti fiorentini: il
Rettore si lasciò impaurire e rinviò all’ultimo momento la cerimonia,
facendo trovare agli invitati chiusa l’Università: la cerimonia non ebbe
più luogo.

B) Il giornale fascista di Firenze ha ripetutamente domandato
durante il passato anno scolastico la destituzione mia e di altri miei
colleghi dall’insegnamento. Mi limiterò a ricordare un solo articolo
che onora me, pubblicato il 13 giugno 1925, mentre una ridicola ac-
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cusa mi valeva 35 giorni di carcere preventivo: «Esprimiamo un voto
che all’occorrenza potrebbe trasformarsi in un atto di durissima vo-
lontà. Gaetano Salvemini occorre che vada fuori dall’Università. In fi-
dente attesa della legge Rocco, giriamo intanto al Consiglio dei Mini-
stri la nostra formale proposta in questo senso. Ci si dice che il Salve-
mini non ha mai approfittato della cattedra per fare la sua propaganda
antifascista ed antinazionale. Si sa bene che l’ufficio di un insegnante,
specialmente d’Università, non si esaurisce nel far lezione.

È nei corridoi ed è a casa che si stabilisce il più vero contatto tra
il maestro e gli alunni e quindi non è casuale il fatto che gli alunni e le
alunne di Salvemini siano, quasi, senza eccezioni, tra i più lividi, acca-
niti, incurabili antifascisti. Ora il Governo fascista non può e non deve
permettere che questo anti-italiano, guastatore di generazioni e cor-
ruttore di cervelli, continui a insegnare storia nell’Università di Fi-
renze o in nessun’altra».

C) Il Rettore dell’Università, avvicinandosi la riapertura di que-
st’anno scolastico, ha più volte manifestato le sue preoccupazioni per
i disordini che potevano avvenire alla ripresa delle mie lezioni; e per
effetto di queste preoccupazioni mi fu dato più volte il suggerimento
di domandare una aspettativa o un permesso o un congedo per ra-
gioni di studio all’estero. Ho rifiutato ogni compromesso ed ho pre-
sentato le dimissioni, non curandomi dei diritti che in un paese gover-
nato con metodi civili mi spetterebbero per trent’anni di servizio non
indegni dati al paese nella scuola. Si trattava per me non di salvare
uno stipendio od una pensione, ma di rivendicare la mia libertà intel-
lettuale e la mia dignità personale contro un sistema continuo di mi-
nacce che mi umiliava più che la stessa violenza materiale, perché que-
sta debilita il corpo: la minaccia di violenza vilipende lo spirito perché
parte dalla previsione che l’uomo minacciato sia un vile, si lasci im-
paurire e si arrenda.

Se questi divieti, minacce, suggerimenti non appaiono ai compo-
nenti il Senato Accademico dell’Università di Firenze tali da meno-
mare la dignità di un insegnante, questo vuol dire non che il senti-
mento della mia dignità sia in me troppo alto, ma che nei componenti
il Senato Accademico il sentimento della loro dignità è troppo basso.

Nello stesso ordine del giorno, il Senato Accademico si scanda-
lizza che la mia lettera sia stata pubblicata in un giornale inglese. Evi-
dentemente il Senato Accademico di Firenze non si è ancora avvisto
che in Italia esiste il monopolio del partito dominante su le notizie dei
giornali e che per rompere questo monopolio e per far conoscere in
Italia qualche dato di fatto che non piaccia al partito dominante, non
c’è altra via che ricorrere alla stampa straniera. Sia ristabilita la libertà
di stampa in Italia e nessuno sentirà più la necessità di domandare la
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ospitalità ai giornali stranieri per far conoscere ai propri concittadini
le notizie che il partito dominante sforza di tener nascosto e di falsifi-
care. Finché noi, avversari del fascismo, viviamo in Italia, siamo privati
di ogni diritto e costretti a tacere come «anti-italiani»; non appena
siamo costretti a cercare all’estero la libertà e il lavoro che ci sono ne-
gati in patria, allora ridiventiamo subito italiani, e come tali dobbiamo
sentirei soggetti a tutti i vincoli che pretende di imporre ai propri
«sudditi» il «Governo nazionale», primo fra tutti quello di non far co-
noscere fuori d’Italia di che lagrime e di che sangue grondi il regime
di assassinio impunitario che opprime l’Italia.

Frattanto il ministro dell’educazione nazionale Pietro Fedele, al
quale era stato comunicato il voto del Senato accademico, informò il
rettore, con lettera del 30 novembre, di aver letto «con soddisfa-
zione» questo «voto di solenne e dignitosa protesta», e che, invece di
accettare le dimissioni date da Salvemini, lo avrebbe destituito d’uf-
ficio: «Di quella lettera, intessuta di affermazioni infondate ed ingiu-
riose, lanciate dall’estero e pubblicata in un giornale straniero, io
non potevo e non dovevo, come non ho tenuto e non tengo alcun
conto per i fini a cui era diretta». Infatti in data 4 dicembre 1925,
venne il provvedimento che destituiva Salvemini dalla cattedra dalla
quale aveva dato le dimissioni da più di un mese!

Alla partenza di Salvemini dall’Italia seguì, nell’interno dell’Uni-
versità, un episodio di stupidaggine accademica che, a ripensarlo
oggi, sembra incredibile10. Nel partire egli aveva voluto donare la sua
biblioteca personale, ricca di opere storiche di molto valore, alla Fa-
coltà di lettere e filosofia dalla quale egli si allontanava; e la Facoltà,
nella sua adunanza del 19 novembre 1925, aveva deliberato di accet-
tare il dono. Ma i professori fascisti di altre Facoltà insorsero contro
questa accettazione, sostenendo che ai libri di Salvemini si doveva
fare un trattamento analogo a quello che era stato fatto a lui stesso:
come erano state respinte le sue dimissioni per poterlo destituire,
così si doveva respingere la donazione della biblioteca per potersene
subito appropriare manu militari. In tal senso il nuovo rettore fasci-
sta, professore Enrico Burci, scrisse al ministro, informandolo della
donazione e aggiungendo: «… senonché, l’elemento fascista che, se
pure in minoranza, è vivo e saldo nell’Università fiorentina, venuto a

10 Cfr. F. CALASSO, Come Salvemini abbandonò la cattedra e la patria, in «Mercu-
rio», anno II, n. 14 (ottobre 1945).
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conoscenza della donazione Salvemini ha, con slancio immediato,
espresso la sua volontà ferma e decisa, che è quella di respingere sde-
gnosamente la donazione stessa»; ma, in attesa della approvazione
delle leggi contro i fuorusciti che il ministro Rocco stava elaborando,
si augurava che la biblioteca potesse essere confiscata, in modo che
«in un secondo tempo l’Eccellenza Vostra potrà, se crede, farne
dono all’Università fiorentina».

La legge Rocco contro i fuorusciti fu pubblicata nel novembre
del 1926 (l. 25 novembre 1926, n. 2008 per la difesa dello Stato); ma
già con una lettera del 12 ottobre di quell’anno, in previsione della
imminente entrata in vigore di quella legge, il rettore era tornato alla
carica presso il ministro, chiedendo che la biblioteca di Salvemini
fosse confiscata e donata d’autorità all’Università di Firenze: «Il
provvedimento risponde al sentimento unanime dell’Ateneo fioren-
tino, ed è giusta reazione dell’opera deleteria ed antipatriottica del
professore suddetto».

In men d’un anno, nella prosa di questo rettore zelante, il fasci-
smo da «minoranza» si era trasformato in «sentimento unanime»!
Ma, nonostante questa unanimità, la desiderata confisca non trovò
più l’oggetto su cui sfogarsi: i libri, sistemati in dodici casse, erano
stati depositati al sicuro, a cura della signora Berenson, in un magaz-
zino ove rimasero fino al 1933; e in quell’anno furono spediti in
America, ove Gaetano Salvemini, chiamato a insegnare storia a Har-
vard, li cedette a quella Università.

Dopo le sanguinose giornate dell’ottobre 1925, Odoardo Cagli,
che col suo giornale aveva così efficacemente contribuito a prepa-
rarle, fu sostituito nella direzione di «Battaglie Fasciste» da Ghe-
rardo Casini, a partire dal numero del 14 novembre 1925.

Una delle innovazioni introdotte dal nuovo direttore fu il cam-
biamento del titolo della rubrica Manganellate in quello, meno im-
pegnativo, di Dinanzi al Bargello.

Poi vennero la pena di morte e il Tribunale speciale, strumenti
di persecuzione più perfezionati: e il manganello rimase come un ar-
nese di uso casalingo, non destinato a mostrarsi in pubblico: quando
si voleva bastonare qualcuno, si invitava alla sede del fascio in Piazza
degli Ottaviani (o alla questura) e si bastonava in famiglia. Solo in
certe feste comandate, il manganello, come certe venerande insegne
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degli avi che si tirano fuori nelle sagre tradizionali, riappariva all’a-
perto: per esempio nelle elezioni politiche del 1928 gli ingenui elet-
tori che, senz’accorgersi che la scheda era trasparente, avevano vo-
tato no, trovarono all’uscita delle sezioni elettorali un regolare servi-
zio di randellatori.

Col passar degli anni, quando la qualifica di «squadrista» di-
ventò un titolo per avere un impiego, l’aver saputo maneggiare il
manganello della vecchia guardia fu considerato come una gloria,
come per i reduci dalle crociate l’aver impugnato la spada contro l’I-
slam. Tutti i fascisti cercarono allora di darsi arie di reduci del man-
ganello; ma intervenne provvidamente un telegramma circolare del
segretario del partito ai segretari federali, 4 febbraio 1939-XVII, che
diceva testualmente così: «Ho ricevuto un elenco di squadristi nel
quale sono compresi alcuni tesserati del millenovecentotrentadue alt
Ciò est semplicemente ridicolo alt Non est concepibile che vi siano
squadristi tesserati posteriormente al 28 ottobre 1922 alt Coloro che
hanno randellato nel 1924 non potevano essere che gli squadristi
della vecchia guardia» («Foglio di disposizioni», n. 1301-bis, del 1°
aprile 1939).

Dopo d’allora il manganello tentò qualche timida sortita par l’i-
mage durante la guerra, contro i mormoratori e contro i disfattisti: io
stesso ho visto nell’aprile del 1943, su certi muri di Pisa, grandi man-
ganelli disegnati in nero, per minacciare chi non credeva alla vittoria
dell’Asse: poi anche quei muri cascarono in polvere sotto i bombar-
damenti.

Quando, nel settembre del 1945, liberata appena la città dai te-
deschi e dai fascisti, l’Università fiorentina si riaprì nella libertà, il
nuovo rettore, nel discorso inaugurale pronunciato in presenza delle
autorità, tra le quali era il generale americano Hume, indirizzò a
Gaetano Salvemini questo saluto:

Da questa Università, da cui usci Cesare Battisti per andare sere-
namente incontro al capestro tedesco, un esule, uno degli animi più
intrepidi e più puri della nostra cultura, è partito venti anni fa per
chiedere ospitalità ai paesi liberi, e voi non solo lo avete ospitato, ma
gli avete fatto degno onore: Gaetano Salvemini, professore dell’Uni-
versità di Firenze, al quale nel primo giorno in cui il nostro Ateneo
può far sentire dopo vent’anni il suo libero voto, mi è caro mandare
un saluto fraterno, e la speranza di esserci mantenuti degni di lui, e
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l’augurio di poter fra breve, in questo momento in cui l’Italia ha tanto
bisogno di maestri della sua tempra, rivederlo in queste aule, sempre
giovane di spirito, ad insegnare ai giovani che lo aspettano.

E Gaetano Salvemini, dopo più di vent’anni di esilio, durante i
quali non aveva tralasciato un sol giorno di lavorare per la libertà
dell’Italia e contro il fascismo, risalì il 15 novembre 1949 la sua cat-
tedra fiorentina e riprese da essa le sue lezioni. Heri dicebamus.
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Hommage à Gian Savino Pene Vidari*

Laura Moscati

Je remercie très vivement Mme la Présidente Sophie Démar La-
font pour m’avoir offert la possibilité d’évoquer un bref souvenir de
Gian Savino Pene Vidari, auquel j’ai été liée par quarante ans de gra-
titude et de profonde amitié, dans un contexte qui lui était particu-
lièrement cher, le siège de la Société d’Histoire du droit.

Comme il est notoire, Pene Vidari a joué un rôle fondamental
dans notre matière en Italie et à l’étranger, aussi bien pour ses impor-
tants et multiples apports scientifiques allant du droit médiéval au droit
moderne et contemporain, du droit privé au droit public, de l’histoire
des institutions à celle de la doctrine et de la jurisprudence1, que pour
ses talents hors du commun de savant organisateur de culture, sans
oublier ses capacités de catalyseur équilibré de notre discipline.

Il est intéressant de rappeler qu’en 2017, pour célébrer les
quatre-vingt-dix ans de la Rivista di storia del diritto italiano – la plus
ancienne de notre matière – qu’il a dirigée pendant plus de quarante
ans, Pene Vidari a offert une vision globale très significative de la dy-
namique des écoles historico-juridiques et des parcours scienti-
fiques2, dans le sillage des réflexions que son Maître Mario Viora
avait faites pour les cinquante ans de la même revue3. Deux étapes
fondamentales pour l’histoire de nos études.

A cette occasion, je me concentrerai sur ses rapports avec la
France et surtout avec la Société d’Histoire du droit qui l’a vu dans
le Comité dès 1994, comme point de référence aussi, pour les savants
Italiens appelés progressivement à en faire partie.

Attentif à l’ouverture internationale et à la confrontation insti-
tutionnelle, Pene Vidari a été également, de 2001 à 2003, parmi les
premiers conseillers de l’Université italo-française nouvellement fon-
dée et parmi les premiers en Italie à avoir institué les doubles di-
plômes entre Turin et Nice et puis entre Turin et Paris 5.

* Société d’Histoire du droit, Séance de rentrée, Paris le 16 octobre 2021.
1 Pour sa vaste bibliographie, qui compte plus de 300 titres, voir maintenant C.

BONZO, Bibliografia di Gian Savino Pene Vidari, in Riv. st. dir. ital., 94 (2021), 9-36.
2 Novant’anni, ivi, 90 (2017), 5-65.
3 1928-1077, ivi, 50 (1977), I-XXX.



Ses rapports avec la France, facilités par une profonde connais-
sance de la langue, des institutions et de la culture de ce pays, se dé-
veloppent au début des années quatre-vingt-dix, quand il est appelé
par Romuald Szramkiewicz, en qualité de professeur invité à Paris 1,
pour assurer un cours d’histoire du droit commercial, matière parmi
ses préférées. A ce savant français, disparu prématurément, Pene Vi-
dari, seul étranger, a rendu hommage dans un essai de comparaison
juridique très pointue entre les tribunaux de commerce en France et
en Italie, pendant le XVIIIe et le XIXe siècle4.

Il s’agit d’un des premiers sujets abordés par Pene Vidari en
rapport à la codification commerciale du Royaume de Piémont-Sar-
daigne5, alors que ces questions n’avaient pas encore fait l’objet
d’une attention particulière. Dans son écrit pour Szramkiewicz, en
retraçant les principales étapes de l’histoire du droit commercial
français il reconstruit les raisons qui ont conduit l’Italie à supprimer
les tribunaux de commerce. Elle s’éloigne ainsi du modèle français
qui les a maintenus jusqu’à la fin du siècle dernier.

A partir de ce moment, il intensifie aussi bien ses liens scienti-
fiques et ses rapports institutionnels avec la France, et principale-
ment ses études qui montrent un développement considérable de
thèmes et d’approfondissements toujours plus proches de l’histoire
juridique française, manifestement caractérisés par l’intention de
faire une comparaison avec notre pays.

Je me réfère en particulier au contrat d’assurance6, à la juridic-
tion commerciale7, aux Sénats des États de Savoie8, à l’enseignement

4 Les tribunaux de commerce en France et en Italie aux XVIIIe et XIXe siècles, in
Hommage à Romuald Szramkiewicz, sous la direction de J. LAFON, J.-L. HAROUEL, M.-B.
BRUGUIÈRE, Paris, 1998, 403-423.

5 Tribunali di commercio e codificazione commerciale carloalbertina, in Riv. st. dir.
ital., 44-45 (1971-1972), 27-124.

6 Sur le classement du contrat d’assurance, in Études d’histoire du droit privé en
souvenir de Maryse Carlin, sous la direction de O. VERNIER, M. BOTTIN, M. ORTOLANI,
Paris, 2008, 686-697.

7 La juridiction commerciale à Nice au XIXe siècle, in Nice au XIXème siècle.
Mutations institutionnelles et changements de souveraineté, Actes du colloque, Nice,
1985, 355-366; La juridiction commerciale en France et en Italie aux XVIIIe et XIXe
siècles, in Le droit commercial dans la société suisse du XIXe siècle, Fribourg, 1997, 169-
185.

8 Les Sénats des Etats de Savoie et le Sénat de Turin, in Le Sénat de Nice. 1614-
1860, Nice, 2021, en cours d’impression.
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du droit dans les années centrales du Moyen Âge9 et surtout à la sug-
gestive intervention pour le Centenaire de la Société d’Histoire du
droit en octobre 2013 sur Les professions juridiques «classiques» (avo-
cat, notaire, juge) en Italie pendant le dernier siècle10.

Cette étude reconstructive est le point culminant d’une série de
travaux spécifiques qui ont vu le jour au sein de la «Commissione
per la storia dell’avvocatura in Italia» instituée par le Barreau natio-
nal italien et de la «Commissione studi storici» du Conseil national
du notariat, dont certains d’entre eux ont été promus et organisés
par lui-même11. L’attention portée à l’interprète et sa dialectique avec
le législateur a trouvé le plus vif intérêt de Pene Vidari dans une
grande partie de sa production.

Au début de son discours, il explique les raisons du sujet choisi:
«Il me semble qu’un certain intérêt peut être de souligner, durant le
siècle même de la vie de notre Société, les principaux changements –
pourtant d’un certain relief – arrivés en Italie dans les trois profes-
sions «classiques» du droit, que sont le juge, l’avocat et le notaire,
par rapport aussi à la culture juridique. Quelques-unes de ces nou-
veautés peuvent être un peu particulières à notre péninsule, mais une
autre partie me semble suivre une tendance plus générale. Il ne faut
pas oublier, d’autre part, que le droit doit servir au fonctionnement
de la société (ubi societas ibi ius) et se poser donc toujours le pro-
blème de ses acteurs principaux d’une façon réelle et raisonnable,
afin que les constructions scientifiques répondent au but fondamen-
tal du droit, qui doit être au service effectif du bon fonctionnement
de la vie sociale et ne sert pas seulement aux discussions et aux ques-
tions théoriques »12.

Pene Vidari a toujours participé avec constance et très vif inté-
rêt aux rencontres annuelles et aux rentrées d’octobre de la Société.

9 Prédominance didactique de la science o de la pratique?, in L’insegnamento del di-
ritto (secoli XII-XX), L’enseignement du droit (XIIe-XXe siècle), sous la direction de M.
CAVINA, Bologna, 2019, 17-22.

10 In Revue historique de droit français et étranger, 93 (2015), 331-340.
11 Sur les lignes programmatiques de ces deux importantes initiatives, voir re-

spectivement: In margine al convegno di storia dell’avvocatura su Edizioni, studi e fonti
sulla storia dell’avvocatura in Italia nelle realtà locali, in Rass. cons. for., 3 (2009), 669-
689; Ad un quarantennio dalla Costituzione della “Commissione per gli studi storici sul
notariato”, in Riv. st. dir. ital., 80 (2007), 467-470.

12 In Revue historique de droit français et étranger, cit., 331.
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Surtout dans les Journées il est fréquemment intervenu avec des
contributions destinées par la suite à être publiées dans les actes.
Parmi les nombreux exemples possibles, je voudrais rappeler la
conférence de Toulouse en 2006, au cours de laquelle il a présenté
une communication sur Les revues italiennes d’histoire du droit mé-
diéval et moderne13. Pene Vidari y retrace le parcours de notre disci-
pline et ses moments essentiels à travers l’histoire des revues – de la
plus ancienne que lui-même dirigeait jusqu’aux plus récentes consa-
crées à des domaines plus spécialisés et à des périodes plus proches
de nous – dans l’intention de montrer la vitalité de l’historiographie
juridique italienne, des nouvelles directions de recherche et des nou-
veaux horizons d’étude, témoignant ainsi d’un dialogue dépassant les
frontières nationales.

Je voudrais rappeler les Journées de 2001 que Pene Vidari avait
magistralement organisées à Turin sur Le droit par-dessus les fron-
tières, thème qui, comme lui-même le soutenait, était en totale har-
monie avec les traditions transfrontalières de la culture piémontaise
et avec les perspectives actuelles, régionales et internationales13. En
effet, ce choix et surtout l’année où se sont tenues ces Journées, qui
est celle de l’unification économique de l’Union européenne par la
monnaie sur le plan supranational et de la modification du titre V de
notre Constitution sur celui intérieur, ne sont pas le fruit du hasard.
L’attention apportée aux moments saillants des transformations his-
toriques et institutionnelles a toujours marqué la biographie intellec-
tuelle de Pene Vidari d’un intérêt spécifique pour la recherche des
racines historiques des moments cruciaux du présent.

Il faut aussi souligner que l’initiative P.R.I.D.A.E.S. (Programme
de recherche sur les institutions et le droit des anciens Etats de Savoie)
représente une partie importante de sa production en français entre-
prise avec Maryse Carline et, après la disparition prématurée de la
savante, poursuivie avec leurs élèves respectifs, selon un parcours de
recherche d’intérêt commun entre les écoles de Turin et de Nice.

Le projet, qui a débuté en 2007, a vu la publication d’une quin-
zaine de volumes dans le but de créer des rencontres interuniversi-
taires, mais aussi interdisciplinaires et supranationales. À la lumière
des thèmes abordés comme par exemple, commerce et communica-

13 «Atti» delle Journées internationales, Torino 2001, Napoli, 2003, VIII.
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tions maritimes et terrestres, propriétés individuelles et collectives,
intégration des étrangers et des migrants, les promoteurs de l’initia-
tive témoignent de leur volonté d’approfondir la connaissance des
institutions des anciens États de Savoie, de leur formation et de leur
rôle en Europe entre les XVIIe et XIXe siècles. Dans tous les vo-
lumes, qui suivent les initiatives des congrès, nous trouvons d’impor-
tants avant-propos, souvent signés par Pene Vidari, sur les motiva-
tions qui ont déterminé le choix du thème spécifique et celles qui ont
défini son articulation, souvent dans une perspective comparative.

Le décision de publier ce bref souvenir dans la Rivista italiana
per le scienze giuridiche n’est pas fortuit. En 1928, Pietro de Francisci
en annonçant la publication de la nouvelle Rivista di storia del diritto
italiano, conçue par Mario Viora avec Sergio Mochi Onory et dirigée
par Francesco Brandileone, Carlo Calisse et Nino Tamassia, la défi-
nit «consorella», soulignant le lien avec l’ancien fondateur et maître
de l’histoire du droit italien Francesco Schupfer. De Francisci a éga-
lement souligné que la nouvelle revue comblait une lacune, devenait
autonome par rapport au droit romain et à son Bullettino et visait,
comme il était indiqué dans le programme, à réunir les écrits sur le
sujet en Italie et à l’étranger, ainsi que des rapports détaillés sur ce
qui était publié. Un programme que Viora a savamment réalisé pen-
dant les cinquante premières années et Pene Vidari pendant les qua-
rante suivantes.

Je ne veux pas aller au-delà du temps qui m’a été imparti; c’est
pourquoi je renouvelle mes remerciements à Mme la Présidente So-
phie Demar Lafont pour m’avoir invitée à dire quelques mots à la
mémoire de Gian Savino Pene Vidari et aux membres présents pour
les avoir écoutés.

Je voudrais cependant conclure en rappelant avec émotion que
notre dialogue a été constant au cours de ces décennies, depuis ma
première visite à Turin à l’automne 1980, jusqu’à la dernière fois où
je l’ai vu, précisément à la Société, à la rentrée 2019.
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Arturo Carlo Jemolo e la genesi dell’Istituto 
e della Biblioteca di Diritto pubblico 
nella Facoltà giuridica della Città universitaria di Roma

Leonardo Sacco

SOMMARIO: 1. Approccio metodologico e fini della ricerca. – 2. Profilo breve e ra-
gionato di Arturo Carlo Jemolo. – 3. (Segue) Presso la Facoltà giuridica della
Sapienza nel biennio 1933-1934. – 4. Status quaestionis. La discussione sulla
nascita di nuovi Istituti: 4 febbraio 1935–22 ottobre 1936. – 5. (Segue) Jemolo
primo Direttore del neonato Istituto di Diritto pubblico: novembre 1936. –
6. (Segue) Ubicazione e composizione dell’Istituto. – 7. (Segue) La genesi: le
istanze del 23 febbraio 1937. – 8. (Segue) La presentazione del 1° marzo 1937
e le disposizioni transitorie. – 9. Un Istituto senza insegnamento: le precisa-
zioni di Santi Romano. – 10. Le difficoltà iniziali di Jemolo. – 11. Il supporto
della Biblioteca Alessandrina e gli obiettivi strutturali. – 12. La funzione di-
dattica della Biblioteca: le esercitazioni. – 13. Il problema delle acquisizioni:
donazioni buone e inopportune. – 14. Gli acquisti e il costo esorbitante dei li-
bri. – 15. Le pressanti richieste di fondi e il sistema bibliotecario. – 16. Il per-
sonale non-docente: la prima bibliotecaria e il primo bidello dell’Istituto. –
17. Jemolo nel clima del 1938: esposizione cronologica dei fatti storici e acca-
demici più rilevanti di un anno tragico. – 18. La stabilizzazione della Biblio-
teca: epilogo e preludio.

1. Approccio metodologico e fini della ricerca

In un libro stampato nel 1984 il prof. Enzo Bottasso (1918-
1998) annotò che:

«Le monografie storiche su singole biblioteche – sporadiche nei
trent’anni precedenti – [erano divenute] piuttosto numerose, rappre-
senta[ndo] anzi, con l’ampia documentazione quasi sempre acclusa,
l’insieme più ricco di contributi originali fra le nostre recenti pubbli-
cazioni di biblioteconomia, troppo spesso approssimative, disinfor-
mate, nebulosamente divaganti»1.

1 E. BOTTASSO, Storia della biblioteca in Italia, Milano, 1984, 5. In tale verso, la sto-
ria delle biblioteche – come ha osservato A. SERRAI, La storia delle biblioteche: un con-
cetto da riformare, in IDEM, Biblioteche e bibliografia. Vademecum disciplinare e profes-
sionale, a cura di Marco Menato, Roma, 1994, 93-95 – «è la storia delle entità e dei pro-
cessi bibliotecari, in quanto vengono riferiti e commisurati all’adempimento degli
obiettivi e delle funzioni bibliotecarie, quali si sono manifestate in un dato periodo o in
singole particolari situazioni […]. Senza il concomitante intervento di una storia della



Quasi certamente, l’autore si riferiva alle grandi biblioteche ita-
liane poiché nel contesto accademico e, più specificamente, universi-
tario, gli apporti di questo tipo sono rari. Sull’origine delle bibliote-
che di Sapienza, poi, le discussioni e le note ad esse dedicate sono li-
mitate in quantità giacché, pur avendo una loro dimensione propria,
le biblioteche non trovano – nella maggior parte dei casi – riconosci-
mento giuridico come entità autonome rispetto alle Facoltà, agli Isti-
tuti e/o ai Dipartimenti nei quali sono incardinate2. Sfuggono par-
zialmente a questa situazione gli studi riguardanti le cattedre, gli
insegnamenti e l’Ateneo generalmente inteso3. Non è agevole ricom-

bibliografia e di una storia della biblioteconomia – che fungono da strumenti basilari
per la analisi, la intelligenza, e la valutazione del fenomeno bibliotecario – la storia delle
biblioteche altro non sarebbe che un modesto esercizio ricostruttivo e descrittivo di una
sequenza cronologica riguardante alcuni eventi, tutto sommato secondari, di una storia,
a sua volta, inevitabilmente periferica».

2 Si ricordano per esempio G. COLLI, «Per salir degnamente la cattedra». Bibliote-
che, bibliotecari e professori alla Sapienza romana (1870-1957). La Biblioteca dell’Istituto
di Storia del Diritto italiano, in Il bibliotecario, 15:1, 1998, 97-196; IDEM, La Biblioteca
dell’Istituto di Storia del Diritto italiano dell’Università di Roma «La Sapienza», in Ann.
stor. univ. it., 2, 1998, 201-205; A. RIZZO, La Biblioteca di Filologia greca e latina dell’U-
niversità degli Studi di Roma «La Sapienza» di Roma, 1999; L. SACCO, La Biblioteca del
Dipartimento di Studi storico-religiosi dell’Università «La Sapienza» di Roma, in St. mat.
stor. rel., 67:1, 2001, 161-188; G. MAZZITELLI, Il Fondo I.p.E.O. nella Biblioteca dell’Isti-
tuto di Filologia slava dell’Università «La Sapienza» di Roma, in IDEM, Slavica biblioteco-
nomica, Firenze, 2007, 1-25; G. RITA, La Biblioteca Alessandrina di Roma (1658-1988).
Contributo alla storia della «Sapienza», Bologna, 2012. Sulle Biblioteche della «Sapienza»,
ma in una prospettiva assai più ampia, cfr. G. SOLIMINE, E. TARANTINO (a cura di), Sistema
Bibliotecario Sapienza, 2012-2020; prefazione di Eugenio Gaudio, Roma, 2020.

3 Cfr., per esempio, AA.VV., L’Università di Roma, con prefazione di Giorgio Del
Vecchio, Roma, 1927; N. SPANO, L’Università di Roma, con prefazione di Pietro de Fran-
cisci, Roma, 1935; AA.VV., Le Grandi Scuole della Facoltà (di Lettere e Filosofia), Roma,
1996; M. CARAVALE, Per una storia della Facoltà di Scienze Politiche in Italia: il caso di
Roma, in Carte stor., 1:2, 1995, 17-28; L. CAPO, M.R. DI SIMONE (a cura di), Storia della
Facoltà di Lettere e Filosofia de «La Sapienza», con prefazione di Emanuele Paratore,
Roma, 2000; M. CARAVALE, Per la storia dell’Università di Roma: La Sapienza, in Carte
stor., 9:2, 2003, 7-16; F. LANCHESTER (a cura di), Passato e presente delle Facoltà di
Scienze Politiche, Milano, 2003; G. ADORNI, Riflessioni sul Settimo Centenario dell’Uni-
versità di Roma in O. CONDORELLI (a cura di), «Panta rei». Studi dedicati a Manlio Bel-
lomo, I, Roma, 2004, 13-17; G. RITA, Per una (nuova) storia della «Sapienza» di Roma, in
St. rom., 53:3-4, 2005, 573-595; F. LANCHESTER, Origini e sviluppo della Facoltà romana
di Scienze Politiche, in V.I. COMPARATO, R. LUPI, G.E. MONTANARI (a cura di), Le scienze
politiche. Modelli contemporanei, Milano, 2011, 106-115; L. MOSCATI, Francesco Schupfer
e la prima cattedra di storia del diritto italiano, in Riv. it. sc. giur., 3, 2012, 163-178;
M.R. DI SIMONE, Gli studi giuridici all’Università di Roma nella transizione tra Stato pon-
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porre gli avvenimenti concernenti la comparsa e l’evoluzione delle
strutture librarie per la mancanza, in primis, di carte d’archivio ben
ordinate per la cui accessibilità, spesse volte, oltre a tempi d’attesa
biblici, occorre affidarsi al buon cuore e alla pazienza di funzionari e
impiegati mossi dalla volontà di fornire un contributo alla scienza. È
necessario, inoltre, prestare la massima attenzione alla qualificazione
dei complessi, giacché in Italia vi sono due categorie distinte di bi-
blioteche al servizio degli studi universitari: le biblioteche statali uni-
versitarie, propriamente dette, che oggi dipendono dal MIBACT,
come ad esempio la Biblioteca Universitaria Alessandrina di Roma4,
e le biblioteche delle Università, che appartengono alle amministra-
zioni universitarie e fanno riferimento al MUR5.

tificio e Regno d’Italia, in A. FERRARESI, E. SIGNORI (a cura di), Le Università e l’Unità
d’Italia (1848-1870), Atti del Convegno, Pavia 13-15 giugno 2011, Bologna, 2012, 189-
204; EAD., Gli studi giuridici all’Università di Roma nell’età di Pio IX, in U. BALDINI, G.P.
BRIZZI (a cura di), Amicitiae Pignus. Studi storici per Piero Del Negro, Milano, 2013, 153-
165; A. FIORI, Gli insegnamenti storico-giuridici alla Sapienza negli ultimi decenni del XIX
secolo, in Historia et ius, 4, 2013, 1-23; F. LANCHESTER, La tradizione giuspubblicistica a
«La Sapienza», in IDEM (a cura di), La «Sapienza» del giovane Leopoldo Elia (1948-1962).
Atti del Convegno, Roma 27 marzo 2014, Milano, 2014, 5-21; AA.VV., Giuristi della «Sa-
pienza». Questioni di Filosofia del Diritto; introduzione di B. Romano; presentazione di L.
Avitabile, Torino, 2015; B. SORDI, Les Facultés de droit italiennes entre Fascisme et Répu-
blique, in RHF dr. cult. jur., 35 «Les Facultés de droit et la Grande Guerre», 2015, 133-
140; P. PERLINGIERI, Sull’insegnamento del Diritto privato nelle Facoltà giuridiche, in Riv.
dir. civ., 2, 2019, 363-367; D. FREDIANI, Città universitaria e Quartiere San Lorenzo, in A.
CAPUANO, A. LANZETTA (a cura di), Curacittà Roma. La Sapienza della cura urbana, Mace-
rata, 2020, 115-150; L. MOSCATI (a cura di), Storia e scienze del diritto. Incontro di studio
in occasione dell’LXXX compleanno di Mario Caravale, Napoli, 2020; B. SERRA, Diritto ca-
nonico e formazione giuridica. L’eredità di un Maestro: Arturo Carlo Jemolo (1891-1981),
in SC, 11, 2021, https://riviste.unimi.it/index.php/statoechiese/article/view/15781 (ultimo
accesso, 16.1.2022) Esprimo la mia stima ad Antonia Fiori, professoressa di storia del di-
ritto medievale e moderno alla Sapienza, per aver risposto positivamente ad una richiesta
di supporto e per lo scambio epistolare che ne è seguito (9.3-2.4.2021).

4 C. FERRARI, A. PINTOR, La Biblioteca Universitaria Alessandrina, Roma, 1960.
5 G. SOLIMINE, Biblioteche Universitarie e Biblioteche delle Università nei Sistemi

Bibliotecari di Ateneo, in F. BALLETTA (a cura di), Le Biblioteche delle Università. Espe-
rienze e prospettive. Atti del Convegno, 10-12 novembre 1988, Milano, 1990, 77-86; G.
MONTECCHI, F. VENUDA, Manuale di biblioteconomia, Milano, 1999, 46. In argomento,
tra i contributi più recenti, cfr. M.C. DI MARTINO, Le Biblioteche statali universitarie, in
AIB st., 52:2, 2012, 185-196; M. CASSELLA, La terza missione dell’Università e l’identità
«plurale» della Biblioteca accademica, in Bibl. oggi, 2019, 26-33; A. BERTAZZOLI, L’evolu-
zione del ruolo delle Biblioteche accademiche. Un’indagine nella Sapienza Università di
Roma, in Arch., 60:1, 2020, 55-76. Curiosa appare la scelta del termine «biblioteca», per
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Questo articolo scaturisce dall’esigenza di inquadrare le vicende
che portarono alla creazione dell’Istituto e della Biblioteca di Diritto
pubblico, inseparabilmente connessi, fornendo delucidazioni, ap-
profondimenti e responsi a quesiti che, talvolta, non sono stati nean-
che posti6. Il pezzo offre l’accesso a scambi epistolari esclusivi e a
un’ampia bibliografia scientifica per un iter esplorativo, che potrà es-
sere d’aiuto tanto allo studente quanto allo studioso. Nell’accingermi
all’impresa di riordinare le tessere del puzzle relativo alle fasi pecu-
liari e salienti che guidarono all’allestimento delle due indivisibili
unità nella Città universitaria, ho utilizzato uno speciale criterio si-
stematico, conducendo una triplice analisi:

indicare il luogo demandato alla conservazione dei documenti. L’Accademia della Cru-
sca rammenta che «libreria» era d’uso comune nel passato: il linguista, patriota e scrit-
tore Niccolò Tommaseo (1802-1874) riferisce l’aneddoto: «di un uomo di lettere non to-
scano che recatosi, un giorno, a far visita a un suo conoscente, domandò al servo se il
padrone fosse in biblioteca e quello rispose: “in libreria v’è stato stamane, ma ora non
c’è”» (nel merito, L. DE GREGORI, La biblioteca nuova, in Acc. bibl. Italia, 16:1, 1941, 3).
È quanto mai singolare che siano, adesso, gli anglo-sassoni a chiamare libraries le loro bi-
blioteche, essendosi appropriati etimologicamente del lemma nostrano, derivato dal la-
tino o dall’italiano, mentre noi abbiamo abbandonato la voce del nostro vivo parlare, per
riprendere quella dotta greca, composta dall’unione di «biblivon» (libro) e «qhvkh» (teca).

6 Il 22 aprile 2021, nell’Aula Calasso della Facoltà di Giurisprudenza (Sapienza),
si è tenuto un Convegno (in streaming) in onore di Arturo Carlo Jemolo (1891-1981), a
quarant’anni dalla morte (per la locandina dell’evento, https://news.uniroma1.it/sites/
default/files/_apm_files/locandina2.pdf - ultimo accesso: 29.4.2021). Il titolo scelto: «Li-
bertà, dubbio, coscienza morale. L’eredità di un maestro», assai indicativo, è stato foriero
di nutriti spunti critici. I relatori hanno discusso una serie di temi di grande rilievo a ri-
prova dei molteplici interessi manifestati dall’eminente studioso nel corso della sua esi-
stenza. Nessuno, tuttavia, ha fatto cenno all’Istituto (oggi: Sezione) di Diritto pubblico
e all’annessa Biblioteca che, all’indomani del trasferimento della Sapienza nella Città
universitaria, proprio all’input di Jemolo devono la loro nascita: segno evidente di un
vuoto da colmare. Nel tentativo di fugare dubbi e perplessità, ho cortesemente richiesto
alla professoressa Beatrice Serra, organizzatrice dell’evento, di poter fruire dell’audio
e/o del video, ma purtroppo non è stato possibile avere la registrazione. Sono comun-
que grato alla docente per la sua affabilità e per l’aiuto che mi ha dato. Per gli atti del
convegno, cfr. B. SERRA (a cura di), Libertà, dubbio, coscienza morale. L’eredità di un
Maestro: Arturo Carlo Jemolo (1891-1981), Mucchi Editore, Modena, 2022. Questa ri-
cerca è parte integrante dei miei «obiettivi individuali», per l’anno 2021, come da Cir-
colare Sapienza, Prot. n. 0032237 del 22.4.2021, essendo chi scrive il Direttore della Bi-
blioteca di Diritto pubblico. In questa precisa ottica, ringrazio la prof.ssa Luisa Avitabile
e il dottor Roberto Strippoli, rispettivamente Direttrice e Rad del Dipartimento di
Scienze Giuridiche (DSG), per avermi accordato la possibilità di realizzare il lavoro,
senza dimenticare tutti i colleghi della Biblioteca Interdipartimentale di Scienze Giuri-
diche (BISG), sempre pronti a venire in mio soccorso.
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– di tipo archivistico, basata su testimonianze scritte, prodotte
nel corso di una o più attività amministrative;

– di tipo storico-giuridico, integrando i dati con l’ausilio delle
informazioni estrapolate da pubblicazioni scientifiche di area;

– di tipo bio-bibliografico, impiegando alcuni ricordi di Jemolo,
che lo studioso ha fissato, indelebilmente, nei suoi scritti.

Le fonti di prima mano, ovvero: il carteggio intercorso fra l’Isti-
tuto di Diritto pubblico (quando Jemolo ne era Direttore) e gli Uf-
fici dell’Università degli Studi di Roma e altri enti, non solo accade-
mici; i Verbali delle Sedute della Facoltà di Giurisprudenza dell’Uni-
versità degli Studi di Roma; i Verbali delle Adunanze del Senato
Accademico dell’Università degli Studi di Roma; i Verbali delle Se-
dute del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di
Roma; gli Annuari dell’Università degli Studi di Roma, hanno elar-
gito cognizioni, altrimenti non reperibili, contribuendo alla riunione
dei momenti basilari nella costruzione dell’Istituto e della Biblio-
teca7. Le memorie di Jemolo e, più nel dettaglio, la letteratura secon-

7 La «Corrispondenza dell’Istituto di Diritto pubblico» (d’ora in avanti: «Corri-
spondenza» e C. Ist. DP, in nota) è riposta in contenitori rigidi che, sul dorso, recano il
range temporale. Prima del mio intervento, il carteggio giaceva in una confusione
estrema. I fogli non avevano una regolare disposizione e ho dovuto catalogarli, optando
per il criterio che mi è parso maggiormente coerente: ovvero, quello cronologico. Detta
«Corrispondenza» è conservata in un armadio sito nella stanza del Coordinatore della
Sezione di Diritto pubblico, attigua alla Segreteria della Sezione medesima, posta al
piano II dell’Edificio CU002 (Facoltà di Giurisprudenza) di Sapienza. Per la consulta-
zione della raccolta dei «Verbali delle Sedute della Facoltà di Giurisprudenza» (d’ora in
avanti: VSFG), sono debitore nei confronti della collega Cristina Torquato, responsabile
della Segreteria della Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza, che ha messo chi
scrive nelle condizioni di poterli esaminare per il tempo necessario alla redazione di
questo saggio. Desidero esprimere profonda riconoscenza alla dott.ssa Carla Onesti, che
dirige l’Archivio Storico di Sapienza, e al suo Staff, per la cortesia e la disponibilità con
le quali hanno esaudito le mie istanze (in data 10 e 21 maggio 2021), favorendo la ri-
produzione fotografica di pagine estrapolate dai «Verbali delle Sedute del Consiglio di
Amministrazione» (d’ora in avanti: CA), dai «Verbali delle Adunanze del Senato Acca-
demico» (d’ora in avanti: SA), nonché di altre carte di raro valore. Purtroppo, non tutte
le buste, i faldoni, i fascicoli, e i volumi, sono oggetto di studio, poiché il materiale deve
ancora essere integralmente classificato. Il lavoro di ricostruzione documentale si pre-
senta lungo e irto di ostacoli, ma è auspicabile che all’eredità del più grande Ateneo
d’Europa siano rivolte tutte le attenzioni del caso e le necessarie risorse umane e finan-
ziarie. Per la visione degli «Annuari dell’Università degli Studi di Roma» (d’ora in
avanti: Ann. Roma) mi sono recato, il 23 giugno e il 22 ottobre 2021, presso la Biblio-
teca del Dipartimento di Matematica «Guido Castelnuovo», che possiede tutta la colle-
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daria, con vista sul passato e aperture alla contemporaneità, hanno
permesso di ampliare lo screening, migliorandone le gamme e le to-
nalità.

Jemolo ha attraversato il Novecento ed

«è stato incontestabilmente un testimone d’eccezione […], ma anche
un protagonista tra i più significativi nei dibattiti della cultura giuri-
dica, religiosa e politica del secolo scorso»8,

interpretandone, a suo modo, i travagli. Si è, perciò, sperimentata
un’operazione audace e tridimensionale:

– da una parte, il ripristino puntuale di tutti gli accadimenti, va-
riamente collegati alle attività dell’Istituto e della Biblioteca di Di-
ritto pubblico con speciale riguardo al biennio 1936-38, periodo nel
quale Jemolo ne fu il primo Direttore e, di norma, l’artefice, senza
però tralasciare le fasi propedeutiche alla formazione del corpo bi-
fronte e a talune schede relative a fatti storici e personaggi rilevanti
nell’economia dell’esposizione;

– dall’altra, il tentativo di prestare – benché indirettamente – la
massima attenzione al retroterra culturale del pianeta «Sapienza» e,
in particolare, alle sue prestigiose «biblioteche», che sembrano non
godere della meritata considerazione se è vero, ad esempio, che nelle

zione. Colgo l’occasione per rappresentare la mia gratitudine alla collega Maria Rosaria
Del Ciello (Direttrice) e alla sua Équipe per l’accoglienza che mi è stata riservata. Per
una panoramica sugli archivi universitari, cfr. E. LODOLINI, La memoria delle «Sapienze».
Normativa e organizzazione degli archivi universitari; Appendice. Cenni sugli archivi di al-
cune università di più antica data di fondazione, in L. SITRAN REA (a cura di), La storia
delle Università italiane. Archivi, fonti, indirizzi di ricerca. Atti del Convegno, Padova, 27-
29 Ottobre 1994, Trieste, 1996, 3-19; 20-55 (praesertim, 46-49); G. PENZO DORIA (a cura
di), Prima Conferenza organizzativa degli Archivi delle Università italiane. Titulus 97.
Verso la creazione di un sistema archivistico universitario nazionale, Padova, 22-23 ottobre
1998, Padova, 1999; GRUPPO DI COORDINAMENTO DEL PROGETTO NAZIONALE STUDIUM (a
cura di), Primo Rapporto sugli Archivi delle Università italiane, Padova, 2002; A. AIELLO,
Gli Archivi acquisiti e aggregati de «La Sapienza - Università di Roma». Contributo ad
una Guida generale degli Archivi de «La Sapienza», Tesi di Dottorato in Scienze librarie e
documentarie (XXIII Ciclo), Sapienza, Roma, a.a. 2010-2011; G. ADORNI, L’archivio dello
Studium Urbis fra Archivio di Stato e Archivio Segreto Vaticano, in Ann. stor. univ. it., 1,
2018, 243-260; F. NEMORE, Minerva: «mille dea est operum» e mille sono i suoi archivi.
Il patrimonio archivistico della Sapienza Università di Roma, in N. ann. sc. sp. archivisti
bibliotecari, 34, 2020, 271-288.

8 F. MARGIOTTA BROGLIO, Il Novecento di Jemolo, in Contempo., 15:3, 2012, 529.
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trentasei pagine del vigente Statuto la parola «biblioteca» non è mai
citata9;

– infine, l’intenzione di assicurare una più intensa visibilità al
«mondo dei libri» che, al momento, vive una crisi dettata, solo in
modo trascurabile, dal conflitto tra «formato cartaceo» e «formato
digitale»10.

2. Profilo breve e ragionato di Arturo Carlo Jemolo

A proposito di Arturo Carlo Jemolo, accademico, storico, giuri-
sta e intellettuale, esiste una vastissima bibliografia – che, per ovvi
motivi, non è possibile citare integralmente – essendo la sua vita e la
sua opera oggetto incessante di approfondimenti e dibattiti11. Nelle
parole di eminenti studiosi, quali Carlo Fantappiè e Sergio Lariccia:

9 Statuto di Sapienza Università di Roma, emanato con d.r. n. 3689 del 29.10.2012,
in G.U. serie generale n. 261 del 8.11.2012; integrato con d.r. n. 2892 del 18.9.2015, in
G.U. serie generale n. 230 del 3.10.2015; modificato con d.r. n. 1549 del 15.5.2019,
prot. 0043905, in G.U. serie generale n. 122 del 27.5.2019.

10 Per l’ultimo decennio, cfr. B. BECHELLONI, Università di carta. L’editoria accade-
mica nella società della conoscenza. Consumo, comunicazione, innovazione, Milano, 2010,
72-127; G. RONCAGLIA, L’editoria tra cartaceo e digitale, Milano, 2012; A. NARDI, Lettura
digitale vs lettura tradizionale. Implicazioni cognitive e stato della ricerca, in Form@re,
15:1, 2015, 7-29; N. CAVALLI, Leggere all’Università. Studiare e fare ricerca su carta e in
digitale, in Bibl. oggi t., 2015, 52-60; E. COLLINA, Print vs Electronic … Scontro o incon-
tro? in Bibl. oggi, 35, 2017, 25-32; A. GALEFFI, P.G. WESTON, Varcare la soglia. Il digitale
nel catalogo, alcune riflessioni, in AIB st., 60:2, 2020, 345-360; R. RIDI, Il documento bi-
bliografico: alcune considerazioni sul concetto e sul termine, in S. BUTTÒ, V. PONZANI, S.
TURBANTI (a cura di), L’arte della ricerca: fonti, libri, biblioteche. Studi offerti ad Alberto
Petrucciani per i suoi 65 anni, Roma, 2021, 189-200.

11 Oltre a quanto si dice nel testo e nelle note di questo studio, appaiono di note-
vole interesse le seguenti pubblicazioni degli ultimi otto lustri: S. FERRARI, Scritti di Ar-
turo Carlo Jemolo (1963-1980), in N. ant., gennaio-marzo, 1981, 101-103; R. MORGHEN,
Arturo Carlo Jemolo, storico dello Stato e della Chiesa, in Riv. stor. ch. Italia, 35, 1982,
49-60; F. MARGIOTTA BROGLIO, Fascismo, antifascismo e concordato in una lettera di Vin-
cenzo Del Giudice ad Arturo Carlo Jemolo, in Quad. dir. pol. eccl., 5, 1988, 129-133; A.C.
JEMOLO, Anni di prova, con prefazione di F. Margiotta Broglio, seconda edizione, Firenze,
1991; G. SPADOLINI (a cura di), Jemolo, testimone di un secolo; con testimonianze di Paolo
Barile; e con inediti di Ernesto Buonaiuti, Luigi Einaudi, Paolo VI, Firenze, 1991;
AA.VV., Giornata Lincea nel centenario della nascita di Arturo Carlo Jemolo, Roma,
1993; F. MARGIOTTA BROGLIO, Jemolo, Arturo Carlo, in DBI, 62, 2004, 196-201 (con ric-
chissima bibliografia fino al 2003); IDEM, Appunti per una biografia di Arturo Carlo Je-
molo, in Dir. eccl., 2-3, 2005, 497-503; G. CASSANDRO, A. LEONI, F. VECCHI (a cura di),
Arturo Carlo Jemolo. Vita ed opere di un italiano illustre. Un Professore dell’Università di
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«Arturo Carlo Jemolo rappresenta una figura intellettuale com-
plessa non solo per la multiforme attività di giurista, storico, pubblici-
sta, ma specialmente per l’intreccio di motivi e componenti che la di-
stinguono: un’acuta sensibilità religiosa, una radicata concezione libe-
rale, una costante ispirazione critica, un alto senso dello Stato»12.

«Nell’Italia liberale, fascista e democratica del secolo scorso, non
è stato soltanto uno dei personaggi più rappresentativi della cultura ma
anche un protagonista della vita politica e sociale del nostro Paese»13.

Iscrittosi alla Facoltà giuridica di Torino nel 1907, ebbe tra i
suoi docenti Luigi Numa Lorenzo Einaudi (1874-1961), Gaetano
Mosca (1858-1941) e Francesco Ruffini (1863-1934)14, con il quale

Roma, Napoli, 2007; P. VALBUSA, I pensieri di un malpensante. Arturo Carlo Jemolo e
trentacinque anni di storia repubblicana, Venezia, 2008; A. MELLONI, Jemolo. A Man of
His Time, in Contempo., 15:3, 2012, 536-541; S. LARICCIA, Arturo Carlo Jemolo. Un giu-
rista nell’Italia del Novecento, Roma, 2015; F. MAZZEI, La politica ecclesiastica italiana dal
diritto alla storiografia: Stefano Jacini e Arturo Carlo Jemolo, in Arch. stor. it., 174:2,
(648), 2016, 281-316; C.M. FABRIS, Diritto della Chiesa e diritto dello Stato in un dibat-
tito tra Jemolo e Scaduto sulle pagine di Archivio Giuridico, in Arch. giur., 151:1, 2019,
143-167; G.B. VARNIER, La Facoltà giuridica di Urbino onora Arturo Carlo Jemolo, in St.
urb., 45, 2021, 211-216. Non va dimenticato come a Jemolo siano intitolati enti di
grande prestigio, fondi bibliografici e, perfino, una cattedra: è il caso dell’«Istituto Re-
gionale di Studi Giuridici del Lazio», fondato con l.r. 11 luglio 1987, n. 40, che perse-
gue finalità di progresso culturale e di promozione civile e sociale (https://www.je-
molo.it/jemolo/nascita-natura-e-finalita-dellistituto/ - ultimo accesso: 8.6.2021). Esiste,
poi, il «Fondo Jemolo» presso la Biblioteca di Scienze sociali dell’Università degli Studi
di Firenze, che comprende 10.489 inventari e contempla prevalentemente documenti di
storia, storia delle religioni, diritto canonico, diritto ecclesiastico, storia dei rapporti tra
Stato e Chiesa (https://www.sba.unifi.it/p713.html - ultimo accesso: 9.6.2021). Infine, si
segnala l’istituzione di una cattedra presso l’«European Studies Centre» del «Nuffield
College» di Oxford, per consentire a ricercatori italiani e stranieri di compiere là attività
didattica e scientifica. Cfr. AA.VV., Istituzione di una «Cattedra» Jemolo a Oxford, in Sta.
mer., 36:3, 1992, 499.

12 C. FANTAPPIÈ, L’«Italia religiosa» di Arturo Carlo Jemolo, in D. MENOZZI, M.
MONTACUTELLI (a cura di), Storici e religione nel Novecento italiano, Brescia, 2011, 71. È
mio desiderio esternare al prof. Fantappiè, professore di diritto canonico presso Roma
Tre, la mia profonda riconoscenza per l’invio di un suo libro, per le belle parole spese
nei confronti dei miei contributi, dedicati allo storico delle religioni Raffaele Pettazzoni
(1883-1959), e per la corrispondenza tra noi intercorsa (29.3-15.4.2021).

13 S. LARICCIA, Arturo Carlo Jemolo … e Francesco Calasso, in Nomos, 3 (2017),
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2018/01/Lariccia.pdf (ul-
timo accesso: 19.7.2021).

14 Per quanto concerne le figure di Einaudi, Mosca e Ruffini, che non sono og-
getto di quest’analisi, rimando alle rispettive voci redatte nel DBI, da R. FAUCCI (42,
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preparò e discusse una tesi di diritto ecclesiastico («La questione
della proprietà ecclesiastica nel Regno di Sardegna e nel Regno d’Italia,
1848-1888»), laureandosi cum laude, l’11 luglio 191115. Prestò servi-
zio come professore straordinario di diritto ecclesiastico e interna-
zionale nella Regia Università di Sassari (1920-1922)16, come profes-
sore incaricato di diritto ecclesiastico e amministrativo nella Regia
Università di Bologna (1923-1925), come professore di diritto pub-
blico ed ecclesiastico, all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Mi-
lano (1925-1927) e, successivamente, di nuovo a Bologna, prima
nella Regia Università come professore stabile di diritto ecclesiastico
(1927-1929) e, poi, tra il 1930 e il 1933, come professore incaricato
dell’insegnamento di istituzioni di diritto pubblico al Libero Istituto
Superiore di Scienze Economiche e Commerciali17. Il 31 ottobre
1931, Jemolo prestò giuramento al Regime fascista, anche se col
senno di poi, si perdonerà, osservando che giurando fu possibile
mantenere l’Università a quel livello che fece sì che poi dai littoriali
emergesse una leva di antifascisti:

«Potemmo senza rischiare nulla, educare i giovani svegli […].
Potemmo gettare negli altri qualche immagine, qualche caposaldo,
che più tardi forse fruttificò. Credo che insegnare il colloquio, in qual-
siasi ambito, evocare il principio di contraddizione, fugare il dogmati-
smo, imprimere nella mente che di tutto si può discutere e ridiscutere,
che non si danno tabù, sia il modo più sicuro di scalzare lentamente
ogni regime autoritario»18.

1993, 363-377) e, nel DBGI, da S. CARUSO (2, 2013, 1389-1391) e da F. MARGIOTTA BRO-
GLIO (2, 2013, 1753-1755). Per la fornitura di tutti gli estratti dal DBGI ringrazio il col-
lega Michele Moretti (Biblioteca della Sezione di Storia del Diritto italiano).

15 VALBUSA, I pensieri di un malpensante, cit., 22.
16 F. FALCHI, Arturo Carlo Jemolo. Professore di diritto ecclesiastico nella Facoltà di

Giurisprudenza dal 1920 al 1922, in A. MATTONE (a cura di), Storia dell’Università di Sas-
sari, 2, Nuoro, 2010, 44-45; A. MATTONE, I “cani vagabondi di Stambul”. Arturo Carlo Je-
molo e l’insegnamento del Diritto ecclesiastico nell’Università di Sassari, in Carte stor., 1,
2014, 38-46.

17 Istituito con r.d.l. 10 ottobre 1929, il Libero Istituto Superiore di Scienze Eco-
nomiche e Commerciali fu trasformato in Facoltà di Economia e Commercio nella pri-
mavera del 1937. Cfr. A. LEONI, Dall’esperienza amministrativa all’ordinariato: gli anni
della formazione professionale; Breve sintesi dei passaggi per l’ordinariato, in CASSANDRO,
LEONI, VECCHI (a cura di), Arturo Carlo Jemolo, cit., 13-24 e n. 113.

18 A.C. JEMOLO, Anni di prova, Vicenza, 1969, 145-146. Nel merito, qualche anno
dopo, G. AMENDOLA, Lettere a Milano. Ricordi e documenti, 1939-1945, Roma, 1973, ri-
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Ma dirà anche:

«Chi scelse la via buona furono quelli che, consci anche di ciò
che significava il loro atteggiamento, nel Paese, fuori d’Italia, tra gli
esuli, rinunciarono alla cattedra e testimoniarono»19.

feriva che i comunisti avrebbero ritenuto utile mantenere nelle Università alcuni punti
di riferimento per attività politiche cospirative (101): come non pensare, ad esempio,
alla controversa vicenda di Concetto Marchesi (1878-1957), ricordata da S. ROMANO,
1931. I professori giurano fedeltà al fascismo, in «Il Corriere della Sera», 14 febbraio
2006, 39? Elementi di profonda riflessione affiorano pure dall’attività umana e profes-
sionale di Piero CALAMANDREI (1889-1956), che giurò fedeltà al Fascismo ma, come lui
stesso riconobbe, fu tra «gli antifascisti non eroici, ma onesti», fu – cioè – tra quelli che
«preferirono rimanere ad occupare dignitosamente ed onestamente i posti di lavoro che
si erano guadagnati con il loro studio assai prima che il Fascismo sorgesse, e continuare
senza iattanza ma senza viltà a fare il loro dovere di professionisti e di studiosi, col
fermo proposito di ignorare il Fascismo» (Lettere, 1915-1956, Firenze, 1968, 449 – “let-
tera scritta a Luigi Petri nel 1955”). Nel 2018, Guido MELIS, a proposito del rapporto tra
i giuristi e il Fascismo, ha rilevato che: «fecero tutti, più o meno, i conti con quel tema,
ma spesso lo fecero in un foro interiore nel quale sarebbe problematico penetrare. Tal-
volta in un non facile dialogo con la propria coscienza. Mantennero le proprie cattedre,
gestirono i concorsi dei propri allievi (sul punto, cfr. A. SANDULLI, Costruire lo Stato. La
scienza del diritto amministrativo in Italia, 1800-1945, Milano, 2009, 148), scrissero sulle
loro riviste specialistiche, pubblicarono i loro libri. Per il resto si sforzarono di rinvenire
nella tradizione del diritto che avevano alle spalle (quello appreso dalla generazione po-
strisorgimentale) i fili da tessere, in continuità, nell’intento tacito di ricomporre così
l’ordito vulnerato dalla nuova legislazione fascista». (Cfr. La macchina imperfetta. Imma-
gine e realtà dello Stato fascista, Bologna, 2018, 283-284). Per una sommaria retrospet-
tiva sui fatti citati, cfr. L. CÀNFORA, Il sovversivo. Concetto Marchesi e il comunismo,
Roma-Bari, 2019; M. D’AMICO, La continuità tra Regime fascista e avvento della Costitu-
zione repubblicana, in M. D’AMICO, A. DE FRANCESCO, C. SICCARDI (a cura di), L’Italia ai
tempi del Ventennio fascista. A ottant’anni dalle leggi antiebraiche. Tra storia e diritto,
Milano, 2019, 219-245, praesertim, 233-238. Da un altro articolo di quotidiano, che ri-
porta quanto abilmente registrato dallo storico Helmut Goetz, scopriamo che ad agire
per larga parte – in quanti giurarono – fu soprattutto il timore della miseria e, in que-
st’ottica: «La paura della povertà – per sua stessa ammissione – spaventava Jemolo più
della guerra». Cfr. S. FIORI, I professori che dissero no a Mussolini, in «La Repubblica»,
16 aprile 2000, https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2000/04/16/
professori-che-dissero-no-mussolini.html - ultimo accesso: 2.1.2022.

19 JEMOLO, Anni di prova, cit., 146. Il giuramento di fedeltà al Fascismo fu un atto
di adesione formale al Regime, richiesto nel 1931 a tutti i professori delle Università del
Regno d’Italia. L’idea del giuramento fu attribuita al filosofo Balbino Giuliano (1879-
1958) – Ministro dell’Educazione Nazionale – e promulgato con r.d. n. 1227 del 28 ago-
sto 1931. Per la formula, si veda l’art. 18: «Giuro di essere fedele al Re, ai suoi Reali suc-
cessori e al Regime fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di
esercitare l’ufficio di insegnante ed adempiere tutti i doveri accademici col proposito di for-
mare cittadini operosi, probi e devoti alla patria e al Regime fascista. Giuro che non ap-
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In questo atteggiamento, Jemolo si distaccò radicalmente, per
esempio, dalla posizione del prof. Vittorio Emanuele Orlando (1860-

partengo né apparterrò ad associazioni o partiti la cui attività non si concilii con i doveri
del mio ufficio». Secondo la tradizione, solo 12 professori su 1225 (o, secondo altre
fonti, 1251), rifiutarono di prestare giuramento. Tra loro 3 giuristi Fabio Luzzatto,
1870-1954 (diritto civile), Edoardo Ruffini Avondo, 1901-1983 (storia del diritto), Fran-
cesco Ruffini, 1863-1934 (diritto ecclesiastico). Gli altri docenti furono Ernesto Buo-
naiuti, 1881-1946 (storia del cristianesimo), Mario Carrara, 1866-1937 (antropologia cri-
minale), Gaetano De Sanctis, 1870-1957 (storia antica), Giorgio Errera, 1860-1933 (chi-
mica), Giorgio Levi della Vida, 1866-1967 (lingue semitiche), Piero Martinetti,
1872-1943 (filosofia), Bartolo Nigrisoli, 1858-1948 (chirurgia), Lionello Venturi, 1885-
1961 (storia dell’arte), Vito Volterra, 1860-1940 (fisica matematica). Tutti furono desti-
tuiti dalle cattedre universitarie di cui erano titolari. Ci sono, però, altri elenchi diversa-
mente composti, nei quali si contano ulteriori nominativi (fino a 18), mentre – ad esem-
pio – l’Enciclopedia Garzanti li riduce a 11, ma senza citarli, rendendo così impossibile
evincere il mancante. Secondo R. DE FELICE (1929-1996): «Il numero dei professori uni-
versitari che non giurarono è controverso (in genere si afferma che siano stati undici o
dodici) e difficilmente accertabile con precisione. E ciò perché l’allontanamento dal ser-
vizio avvenne con motivazioni diverse, non sempre esplicite. Per la precisione furono
“accettate le dimissioni” di Piero Sraffa, 1898-1983 (economia) e di E. Ruffini Avondo;
furono “dispensati dal servizio” E. Buonaiuti, G. Levi Della Vida, G. De Sanctis, V. Vol-
terra, M. Carrara, L. Venturi, B. Nigrisoli, F. Luzzatto; furono “collocati a riposo a do-
manda per avanzata età e anzianità di servizio” Agostino Rossi, 1865-? (storia), Giu-
seppe Carlo Antonio Vicentini, 1860-1944 (fisica), G. Errera, F. Ruffini, Francesco At-
zeri Vacca, 1860-1932 (diritto civile), Vittorio Emanuele Orlando (diritto amministrativo
e diritto costituzionale) e Antonio De Viti De Marco, 1858-1943 (scienza delle finanze);
fu “messo a riposo per provati motivi di salute” P. Martinetti». (Cfr. Mussolini il Duce,
I, Gli anni del consenso, 1929-1936, Torino, 1974, 109, n. 3). Nella ricostruzione storica
di H. GOETZ, invece, il professor Sraffa si dimise dalla cattedra di Cagliari nel novembre
del 1931, poiché aveva appena ottenuto l’insegnamento a Cambridge; De Viti De Marco
fece domanda di pensionamento a motivo del giuramento, addirittura prima di ricevere
dal Magnifico Rettore la richiesta, e questo spiegherebbe, forse, l’assenza dall’elenco dei
12. (Cfr. Il giuramento rifiutato. I docenti universitari e il regime fascista, Firenze, 2000,
40-41). Nell’opinione di I. DE SETA, infine, i professori che non giurarono fedeltà al Re-
gime furono 18: «G.A. Borgese, 1882-1952 (estetica), E. Buonaiuti (storia del cristiane-
simo), A. Capitini, 1899-1968 (filosofia), M. Carrara (antropologia criminale), A. De Viti
De Marco (scienza delle finanze), G. De Sanctis (storia antica), F. Del Secolo, 1877-1949
(lettere), G. Errera (chimica), C. Goretti, 1886-1952 (filosofia del diritto), G. Levi Della
Vida (lingue semitiche), F. Luzzatto (diritto civile), P. Martinetti (filosofia), B. Nigrisoli
(chirurgia), E. Presutti, 1870-1949 (diritto amministrativo), F. Ruffini (diritto ecclesia-
stico), E. Ruffini Avondo (storia del diritto), L. Venturi (storia dell’arte), V. Volterra (fi-
sica matematica)». (Cfr. American Citizen. G.A. Borgese tra Berkeley e Chicago, 1931-52.
Un intellettuale tra le due sponde dell’Oceano; presentazione di Paolo Marzotto, Roma,
2017, n. 34). Cfr. anche G. SALVEMINI, Memorie di un fuoruscito, a cura di Gaetano Arfé,
Milano, 1960; A. GALANTE GARRONE, I miei maggiori, Milano, 1984; G. BOATTI, Preferi-
rei di no. Le storie dei dodici professori che si opposero a Mussolini, Torino, 2001; F. MI-
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NAZZI, Filosofi antifascisti. Gli interventi del Congresso milanese della Società filosofica
italiana sospeso dal Regime nel 1926, con una rassegna stampa dell’epoca e una cinquan-
tina di foto e disegni, Assago, 2016; R. RADI, I Professori universitari che dissero no al
Duce, in Filodir., 15 ottobre 2020, (https://www.filodiritto.com/i-professori-universitari-
che-dissero-no-al-duce – ultimo accesso: 10.9.2021); S. LARICCIA, Jemolo e il diritto eccle-
siastico, in SC, 9, 2021, https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/Laric-
cia.M_Jemolo.pdf?pdf=jemolo-e-il-diritto-ecclesiastico - ultimo accesso: 6.9.2021); M.
MOSCA, La decisione “quanto mai penosa” di collocamento a riposo di Antonio de Viti de
Marco, in Riv. stor. univ. Tor., 10:2, 2021, 99-114; F. CAPOZZI, Mario Carrara, l’erede di
Lombroso che non giurò fedeltà al Fascismo, in Riv. stor. univ. Tor., 10:1, 2022, 35-51.

20 Su questo punto: S. FEDELE, Vittorio Emanuele Orlando tra fascismo e postfasci-
smo, in Humanities, 2:4, 2013, 41-51; C. FANTAPPIÈ, Il conflitto delle fedeltà. Arturo Carlo
Jemolo e il Fascismo, in I. BIROCCHI, L. LOSCHIAVO (a cura di), I giuristi e il fascino del re-
gime, Roma, 2015, 179; V. SPINI, Parlare in Parlamento. Vittorio Emanuele Orlando nella
storia d’Italia, in Ist. lomb (rend. lett.), 149, 2015, 45; M. MASSA, Vittorio Emanuele Or-
lando e la ricerca di una prospettiva storicista sul diritto pubblico, in Dir. pub., 1, 2021,
282. Non va trascurato, però, come Orlando, insieme a Benedetto Croce (1866-1952) e
Luigi Albertini (1871-1941) offrissero, nel 1935, le proprie medaglie d’oro di senatori a
favore degli sforzi per il c.d. «posto al sole» (A. DEL BOCA, La guerra d’Etiopia. L’ultima
impresa del colonialismo, Milano, 2010, 95). Nel 1891, poco più che trentenne, Orlando
fondò a Palermo l’«Archivio di diritto pubblico» e, in questa rivista, svolse gran parte del
lavoro di elaborazione teorica e culturale volto alla rifondazione della scienza del diritto
pubblico secondo i canoni del nuovo metodo giuridico. Il progetto del suddetto «Ar-
chivio» – interrotto nel 1896, e risorto a Roma tra il 1902 e il 1903 (anno in cui Orlando
fu chiamato alla Sapienza, dove insegnò fino al 1931, quando chiese di essere collocato
a riposo per non giurare fedeltà al Fascismo) – riprese le pubblicazioni nel 1909, con il
titolo di «Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia», per as-
surgere al ruolo di organo ufficiale della giuspubblicistica nazionale, e continuato l’anno
dopo con la pubblicazione dei fascicoli iniziali del «Primo trattato completo di diritto
amministrativo italiano», che, nell’arco di quasi un trentennio, e con la collaborazione di
molti fra i più autorevoli studiosi italiani, illustrò tutte le branche del diritto ammini-
strativo. Di Orlando, Jemolo scrisse che era stato lui a fare del diritto costituzionale una
«disciplina giuridica», a «dare opera alla costruzione del sistema», a ritenere che «si do-
vessero determinare moderni principi di diritto costituzionale», ponendo a baluardo «lo
Stato istituito giuridico subietto capace di diritto», respingendo «postulati metafisici e
postulati sociologici», e dunque a edificare «positivisticamente il diritto costituzionale
come dottrina giuridica dello Stato» (A.C. JEMOLO, Confessioni di un giurista, Milano,
1947, 16). Nelle parole del Magnifico Rettore Giuseppe Cardinali (1879-1955), V.E. Or-
lando fu «un sommo giurista, geniale uomo politico e venerato decano del Corpo acca-
demico dell’Ateneo romano. La sua scomparsa, oltre a costituire un grave lutto per la
Nazione intera, costituisce una perdita incolmabile per l’Università di Roma che lo ebbe
insigne Maestro per circa cinquant’anni. È stata una grande luce e, soprattutto, un
grande animatore in tutti i campi oltreché in quello del Diritto: si potrebbe definire un
excubitor animarum, specialmente delle anime dei giovani» (SA, 2 dicembre 1952, 2-3,
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1952), che aveva chiesto di essere pensionato anziché dichiarare
lealtà a Benito Mussolini (1883-1945)20.

3. (Segue) Presso la Facoltà giuridica della Sapienza nel biennio
1933-1934

Nel luglio del 1933, a seguito della collocazione a riposo (avve-
nuta il mese precedente) del prof. Francesco Scaduto (1858-1942)21,

a, «Commemorazione di Vittorio Emanuele Orlando»). La figura dell’eminente persona-
lità è oggetto di innumerevoli studi e non si può fare a meno di citare, tra la vastità delle
pubblicazioni, quelle che, per questo saggio, paiono essere più rilevanti: P. ALATRI, Vit-
torio Emanuele Orlando, in Belfagor, 3, 1953, 282-303; V. CRISAFULLI, Significato dell’o-
pera giuridica di Vittorio Emanuele Orlando, in Ann. triestini, 23, 1953, 19-33; AA.VV.,
Vittorio Emanuele Orlando, in Riv. trim. dir. pub., 3, 1953; G. CAPOGRASSI, Il problema
di Vittorio Emanuele Orlando, in IDEM, Opere, a cura di M. D’Addio e E. Vidal, V, Mi-
lano, 1959, 359-387; M. GALIZIA, Profili storico-comparativi della scienza del Diritto co-
stituzionale, in Arch. giur., 164, 1963, 84-89; O. CONDORELLI, Vittorio Emanuele Or-
lando, in AA.VV., Scritti sul Diritto e sullo Stato, Milano, 1970, 559-573; G. CIANFE-
ROTTI, Il pensiero di Vittorio Emanuele Orlando e la giuspubblicistica italiana tra
Ottocento e Novecento, Milano, 1980; G. CIANFEROTTI, La prolusione di Orlando, in Riv.
trim. dir. pub., 29, 1989, 995-1024; M. FOTIA, Il liberalismo incompiuto. Gaetano Mosca,
Vittorio Emanuele Orlando, Santi Romano tra pensiero europeo e cultura meridionale,
Milano, 2001; F. GRASSI ORSINI, Orlando, profilo dell’uomo politico e dello statista: la for-
tuna e la virtù, in Vittorio Emanuele Orlando, Discorsi Parlamentari, Bologna, 2002, 13-
118; D. QUAGLIONI, Ordine giuridico e ordine politico. Vittorio Emanuele Orlando alla
Costituente, in F. LIOTTA (a cura di), Studi di storia del diritto medievale e moderno, Bo-
logna, 2007, 421-459; F. MAZZARELLA, Vittorio Emanuele Orlando. Un giurista al servizio
dell’Italia, in Mediterranea, 23, 2011, 577-582; G. AZZARITI, Il liberalismo autoritario e la
costruzione dello Stato unitario italiano. Vittorio Emanuele Orlando, un liberale al servi-
zio dello Stato, in Dem. dir., 48, 2011, 117-134; G. CIANFEROTTI, Vittorio Emanuele Or-
lando, in DBI, 79, 2013, 84-86; AA.VV., Seminario «Il pensiero e l’opera di Vittorio Ema-
nuele Orlando», Modena, 8 luglio 2016, in Riv. AIC, https://www.rivistaaic.it/images/ri-
vista/pdf/Seminario%20Orlando.pdf (ultimo accesso: 3.11.2021).

21 Francesco Scaduto, a parere di Jemolo, è stato «il vero fondatore del diritto ec-
clesiastico italiano: con una mirabile preparazione storica e giuridica, ispirandosi sempre
al concetto che senza la storia il diritto resta un libro chiuso, ma che storia e diritto deb-
bono nella loro esposizione procedere separati, aprendo la prima la via alla spiegazione
del secondo, senza confondersi però [ma confondendosi] mai con esso, Francesco Sca-
duto riuscì in breve volgere di anni […] a dare fondamento e dignità di scienza ad una
disciplina ch’era quasi scomparsa, ridottasi o a fumose divagazioni tra politiche e giu-
snaturalistiche, o ad un semplice commento e spiegazione letterale di testi legislativi. Il-
lustratore di molteplici istituti e figure canonistiche, egli riuscì a fissare nella dogmatica
i rapporti fra [tra] il diritto dello Stato e il diritto della Chiesa, a gettare la sistematica
del diritto ecclesiastico dello Stato italiano». Cit. da G. CASSANDRO, Prolusione alla Le-
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la Facoltà giuridica della Regia Università di Roma, su proposta del
Preside Giorgio Del Vecchio (1878-1970)22, chiamò all’unanimità Je-

zione inaugurale del Corso di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza della
Università di Roma (Anno accademico 1933-34), in CASSANDRO, LEONI, VECCHI, op. cit.,
229-230. Su Francesco Scaduto, cfr. P.A. D’AVACK, Francesco Scaduto, in Arch. dir. eccl.,
4, 1942, 296-310; A.C. JEMOLO, Francesco Scaduto, in Riv. dir. pub., 1, 1943, 16-26; G.
CATALANO, La problematica del diritto ecclesiastico ai tempi di Francesco Scaduto e ai no-
stri giorni (1965), in IDEM, Scritti minori, a cura di M. Tedeschi, I, Soveria Mannelli,
2003, 313-353; F. VALACCHI, Le carte di Francesco Scaduto e Carlo Ciampolini conservate
presso la Biblioteca del Circolo giuridico, in St. sen., 101:1, 1989, 312-335; A. GUARINO,
Lo Scaduto dimenticato, in Dir. eccl., 113:2, 2002, 475-516; M. D’ARIENZO, Francesco Sca-
duto candidato al Parlamento. Un episodio inedito della sua biografia, in Dir. rel., 3:5,
2008, 368-408; G.B. VARNIER, Il contributo di Francesco Scaduto alla scienza giuridica, a
cura di S. Bordonali, Milano, 2009; M. D’ARIENZO, L’Università di Napoli e la prima cat-
tedra di diritto ecclesiastico in Italia. L’insegnamento di Francesco Scaduto, in Dir. rel.,
7:13, 2012, 280-296.

22 Arrivato a Roma nel 1920, il prof. Del Vecchio riuscì a fare della sua cattedra
una koinè per gli studiosi d’ogni Paese. Dell’anno accademico 1920-21, sono le sue Le-
zioni di filosofia del diritto (Roma), opera che – tradotta in ben nove lingue – contribuì
a veicolare la cultura giuridica italiana nel mondo. Nel 1921, Del Vecchio assunse la di-
rezione dell’«Archivio giuridico» e fondò la «Rivista internazionale di filosofia del di-
ritto». Dal 1925 al 1927 fu Magnifico Rettore della Regia Università degli Studi di Roma
e, successivamente, dal 1930 al 1938, Preside della Facoltà di Giurisprudenza. Tra i con-
tributi scientifici degli ultimi cinquant’anni che ne illustrano l’opera, cfr. G. PERTICONE,
Ricordo di Giorgio Del Vecchio, in Riv. int. fil. dir., 48, 1971, 3-7; D. QUAGLIO, Giorgio
Del Vecchio. Il diritto fra concetto e idea, Napoli, 1984; A.M. QUINTAS, La filosofia di
Giorgio Del Vecchio, in Riv. int. fil. dir., 63, 1986, 119-127; V. FROSINI, Del Vecchio, Gior-
gio, in DBI, 38, 1990, 391-396; N. BELLOSO MARTÍN, Derecho natural y derecho positivo.
El itinerario iusnaturalista de Giorgio Del Vecchio, Valladolid, 1993; M. PASQUINI, Del
Vecchio, il Kantismo giuridico e la sua incidenza nell’elaborazione di Rodolfo Mondolfo
(1906-1909), Città di Castello, 1999; B. MONTANARI, Del Vecchio, Giorgio, in DBGI, I,
2013, 744-747; B. SERRA, Crisi della legge e aporie del diritto positivo. Il dialogo tra Gior-
gio Del Vecchio e Arturo Carlo Jemolo tra le due guerre, in SC, 37, 2014, https://www.sta-
toechiese.it/en/contributi/crisi-della-legge-e-aporie-della-scienza-del-diritto-positivo-il-dia-
logo-fr (ultimo accesso: 11.11.2021); A. CARAGLIU, Il principio etico. Diritto e morale in
Giorgio Del Vecchio, Roma, 2016; L. AVITABILE, Giorgio Del Vecchio, filosofo del diritto
tra le due guerre, in G. BARTOLI (a cura di), I Filosofi del diritto alla «Sapienza» tra le due
guerre. Atti del Convegno Internazionale, Roma, 21 e 22 ottobre 2014, Roma, 2017, 13-
41; A. BIXIO, Ragionamenti sulla cultura giuridica, Torino, 2020, sez. II, «Diritto e socia-
lità nell’idealismo di Giorgio Del Vecchio. Il problema del concreto». Presso la Biblioteca
della Sezione di Filosofia del Diritto (BISG - Sapienza) ha sede l’«Archivio Del Vecchio»
che comprende la ricchissima collezione personale dello studioso e racchiude tutti i car-
teggi che egli ha intrattenuto tra il 1900 e la seconda metà degli Anni Sessanta del XX
secolo con i maggiori giuristi e filosofi del diritto italiani e stranieri e con le principali
personalità italiane del mondo culturale, politico, religioso, istituzionale dell’epoca.
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molo a succedergli, dal 1° novembre successivo, su quella cattedra,
che avrebbe ricoperto fino al 31 ottobre 196123. Nella prolusione del
Corso di diritto ecclesiastico, tenuta presso l’Aula Magna della Fa-
coltà, nello storico Palazzo della Sapienza, il 9 novembre 1933, Je-
molo affermò:

«Arduo sarebbe stato supporre che avrei potuto salire questa
cattedra in un’Italia rinnovata, in cui è svanito appieno, mutatosi nella
più cordiale e sincera delle collaborazioni, quel contrasto tra Chiesa e
Stato che per due generazioni almeno tanto gravò il cuore di milioni
di credenti, in cui tutto il ritmo della vita del nostro popolo è quello,
ordinato e composto, della marcia senza soste verso mete sempre più
alte, sotto la guida forte, saggia e sicura di un grandissimo, incompa-
rabile Capo […]. Memori sempre che la nostra opera di giuristi non è
fine a sé stessa, esposizione e costruzione del sistema giuridico, senza
ibride mescolanze, bensì con l’animo sempre volto a mostrarne le basi
e le finalità politiche, a considerarlo nel quadro della vita della na-
zione, strumento esso pure dei suoi destini. Questo il programma che
mi propongo, nell’iniziare l’insegnamento da questa nobilissima catte-
dra […]: spero cioè di riuscire da questa cattedra a fare conoscere ed
amare [amare e conoscere], come cosa viva, come disciplina con salde
radici nella tradizione, nell’anima, nel pensiero del nostro popolo,
quel diritto canonico che fu nei secoli di mezzo una delle grandi glo-
rie d’Italia, e ch’è pur oggi nel mondo una delle potenti [grandi] voci
con cui Roma eterna parla [nei cinque continenti] a genti di ogni
razza e di ogni lingua; d’illustrare un ramo, rinnovato per intero, fog-
giato in un sol tempo, dall’opera di un grande Capo e del suo illustre
e dottissimo collaboratore che oggi regge il nostro Ateneo, del diritto
della nuova Italia»24.

Sono grato alla collega Laura Cappelli, Direttrice della suddetta Biblioteca, per avermi
permesso di consultare alcune carte e vecchie annate della «Civiltà cattolica».

23 Sulle vicende che portarono Jemolo alla cattedra di diritto ecclesiastico della
Sapienza, cfr. F. VECCHI, Dalla cattedra di Roma al suo epilogo personale. Gli anni della
maturità e del pessimismo, in CASSANDRO, LEONI, VECCHI (a cura di), op. cit., 26 e nn.
118-120. Sui rapporti intercorsi tra Jemolo e Del Vecchio, cfr. B. SERRA, Giorgio Del Vec-
chio e Arturo Carlo Jemolo (frammenti di un carteggio), in SC, 30 (2014),
https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/serra.m_giorgo.pdf?pdf=giorgio-
del-vecchio-e-arturo-carlo-jemolo-frammenti-di-un-carteggio (ultimo accesso: 10.6.2021).

24 Per il testo integrale della Prolusione si rimanda a CASSANDRO, Prolusione alla
Lezione inaugurale del Corso di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza della
Università di Roma (Anno accademico 1933-34), in CASSANDRO, LEONI, VECCHI (a cura
di), op. cit., 231-232 e 253-254; per completezza, cfr. anche la versione abbreviata: A.C.
JEMOLO, Diritto dello Stato e diritti stranieri, in Arch. giur., 112, 1934, 22-36. Da un
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L’esaltazione del Duce («grandissimo, incomparabile Capo»)
pare scontrarsi con le parole che Jemolo scrisse a Del Vecchio, poco
prima del suo arrivo nella R. Università di Roma, nel richiamo di
Beatrice Serra, professoressa di diritto canonico alla Sapienza:

«Per quanto tocca il mio valore scientifico, discutetemi pure […]
ma per il fatto di non risultare pienamente allineato al Regime fascista
[…] su quel lato lì, l’esperienza e la prudenza mi suggeriscono la ne-
cessità di non insistere se c’è qualcuno non contento»25,

anche se poi quando, nel 1934, rievocò l’opera di Francesco
Ruffini, sulle pagine dell’«Archivio Giuridico “Filippo Serafini”», Je-
molo non fece neanche un cenno – accogliendo, forse, il suggeri-
mento di Del Vecchio in tal senso26 – alla coraggiosa scelta di Ruffini
di non giurare fedeltà al Fascismo27.

Non è per niente facile decifrare il modus cogitandi et agendi di
Jemolo e non stupirsi di fronte ai suoi comportamenti equivoci e, tal-
volta, sfuggenti. In tema, Sergio Lariccia ha notato che:

«nelle more della chiamata romana Jemolo presentò domanda di iscri-
zione alle Associazioni nazionali fasciste degli insegnanti e dei profes-

punto di vista critico, cfr. B. SERRA, Diritto canonico e formazione giuridica. L’eredità di
un maestro: Arturo Carlo Jemolo (1891-1981), in SC, 11, 2021, https://riviste.unimi.it/in-
dex.php/statoechiese/article/view/15781 (par. 3, «La prolusione bolognese del 1923 e
quella romana del 1933: il problema della natura del diritto canonico e della posizione
della Chiesa e delle sue norme nell’ordinamento statale. La giuridicità originaria dell’ordi-
namento canonico e il dato, peculiare e oggettivo, della comunanza di soggetti e territorio
tra Stato e Chiesa. La terza funzione dello studio del diritto canonico nelle Università sta-
tali: essere un momento privilegiato di verifica della tenuta e della validità teorica delle ca-
tegorie generali sulle quali si fonda la preparazione del giurista», 48-53) - ultimo accesso:
9.7.2021.

25 SERRA, Giorgio Del Vecchio e Arturo Carlo Jemolo (frammenti di un carteggio),
cit.

26 È quanto sembra potersi desumere dalla lettera dattiloscritta (Roma, 4 aprile
1934) con la quale Giorgio Del Vecchio (Direttore dell’«Archivio giuridico “Filippo Se-
rafini”») invitò Jemolo a scrivere il necrologio di Ruffini. Beatrice Serra ha osservato che
nell’accettare l’invito, Jemolo avrebbe condiviso la «scelta» di evitare qualsiasi riferi-
mento di natura politica. Cfr. SERRA, Giorgio Del Vecchio e Arturo Carlo Jemolo (fram-
menti di un carteggio), cit., e M. VISMARA MISSIROLI (a cura di), Arturo Carlo Jemolo, Let-
tere a Mario Falco, 1928-1943, t. 2, Milano, 2010, 269. Per i contributi estrapolati
dall’«Archivio giuridico», è stata preziosissima la collega Teresa Lasalandra (Biblioteca
della Sezione di Diritto romano) che, qui, ringrazio.

27 A.C. JEMOLO, Francesco Ruffini (necrologio), in Arch. giur., 112, 1934, 110-114.
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sori universitari e che, dopo avere accettato il trasferimento all’Uni-
versità di Roma, presentò domanda di iscrizione al Partito [Nazio-
nale] Fascista. Di questa seconda domanda egli parlò anche a Giorgio
Del Vecchio – lettera autografa del 29 luglio 1933 su carta intestata
“R. Università degli Studi di Bologna. Seminario di Applicazione fo-
rense”, indirizzata all’Illustre Gr. Uff. prof. avv. Giorgio Del Vecchio,
via Appennini 52, Roma»28.

La posizione di Jemolo, simile a quella di altri intellettuali, verso
la Dittatura sembra disegnare una parabola, caratterizzata dall’ade-
sione al «clima diffuso negli anni del consenso e al suo progressivo
venir meno» – per usare una fortunata espressione di Roberto Per-
tici29. Altri hanno cercato di trovare le ragioni che indussero Jemolo
a tenere una condotta ideologica altalenante nei confronti dell’auto-

28 S. LARICCIA, Jemolo e il diritto ecclesiastico, cit., passim; cfr. anche M. FRANZI-
NELLI, Il filosofo in camicia nera. Giovanni Gentile e gli intellettuali di Mussolini, Milano,
2021, cap. II, par. 3 (e n. 44): “Il giuramento dei professori”: «Basti citare, per tutti, il
caso del cattolico liberale Jemolo, docente di Diritto ecclesiastico: nel 1924 scriveva a
Gentile di non essere fascista (cfr. Lettera di Jemolo Arturo Carlo a Giovanni Gentile,
Bologna, 1 luglio 1924, in «Patrimonio dell’Archivio storico del Senato», 3055, https://pa-
trimonio.archivio.senato.it/inventario/scheda/giovanni-gentile/IT-AFS-034-004232/je-
molo-arturo-carlo#lg=1&slide=1 - ultimo accesso: 6.1.2022), l’anno successivo aderiva al
Manifesto crociano, ma dopo aver giurato finirà per tessere le lodi del Duce nel Dizio-
nario di politica predisposto dal PNF alla fine degli anni Trenta». Contra, vedi, supra, n.
25 (nel testo). In tema, cfr. B. CROCE, Nuove pagine sparse, Bari, 1966, vol. I, 356-357; F.
CALASSO, Lo scandalo degli intellettuali, in «Il Nuovo Corriere», 1° aprile 1948, ripub-
blicato in ID., Cronache politiche di uno storico (1944-1948), Firenze, 1975, 261-265. L’a-
pertura nei confronti del Fascismo e di Mussolini non pare isolata e, difatti, nei giorni
14-24 aprile del 1936 – nell’ambito del Corso di dottrina e attività fascista per stranieri,
svolto presso la Facoltà di Scienze giuridiche della R. Università di Padova – Jemolo
terrà una relazione su “Religione e Fascismo”, della quale si conserva un sommario di cui
si rendono note alcune espressioni: «Qui come in ogni altro campo, il Fascismo e
l’Uomo che l’impersona, non si limitò a vedere delle possibilità: ma, tracciato un pro-
gramma lo attua risolutamente e sino in fondo, superando ogni difficoltà ed ogni osta-
colo». Cfr. VECCHI, Dalla cattedra di Roma al suo epilogo personale. Gli anni della matu-
rità e del pessimismo, in CASSANDRO, LEONI, VECCHI (a cura di), op. cit., 28 e n. 129.

29 R. PERTICI, Chiesa e Stato in Italia. Dalla grande guerra al nuovo concordato
(1914-1984), Bologna, 2009, 295. Cfr. anche R. DE FELICE, Mussolini il duce, cit. («gli
anni del consenso»); G. TURI, Il fascismo e il consenso degli intellettuali, Bologna, 1980;
P.G. ZUNINO, La Repubblica e il suo passato, Bologna, 2003, 136, n. 6; R. FESTORAZZI,
Caro Duce, ti scrivo. Il lato servile degli antifascisti durante il Ventennio, Milano, 2012,
che – setacciando gli archivi – fa emergere «verità scomode» dallo schedario della no-
stra memoria storica.
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ritarismo osservando che, probabilmente, l’elemento decisivo che gli
fece apprezzare quell’apparato fu la capacità del Duce di stabilire re-
lazioni amichevoli con la Santa Sede, risolvendo la «questione ro-
mana» e creando una sorta di bastione allo Stato confessionale30 ma
pure questa possibile spiegazione, rileva Fantappiè:

«appare insufficiente ove non si cerchi di risalire ai fattori culturali
che […] hanno spinto [Jemolo] a esprimere giudizi assai positivi su
determinati aspetti della politica del Fascismo»31.

E, invero, Jemolo ha – talvolta – accennato, in qualche memo-
ria, alle sue motivazioni personali e ai suoi dilemmi interiori:

«Fui un ragazzo ed un adolescente non solo pacato, ma ben pen-
sante; più a destra che non fosse stato mio padre e non fosse mia ma-
dre, moderati progressisti; ragazzo rispettoso delle gerarchie, dell’au-
torità, dell’ordine. Il giovane, poi, nell’epoca dei blocchi popolari e
del socialismo in moto, si affermava di estrema destra […]. Poco più
tardi, a ventuno o ventidue anni, m’iscrissi – e ne chiedo ancora per-
dono a Dio – nel partito nazionalista; per non farmi più brutto di quel
ch’ero, devo pur dire che credevo con ciò di seguire un ideale di li-
bertà […]. Nella valutazione assoluta negativa di quella mentalità
sono fermo ancor oggi: ma evidentemente la libertà ha poi visto ben
altre nubi […]32. Io ebbi la fortuna di un maestro, Francesco Ruffini,
appassionato interventista, ma di tale tempra, di tale serietà morale,
che non c’è una riga da lui scritta od una parola pronunciata negli
anni di guerra, che oggi sia discaro rievocare. Ma troppi altri vidi in-
dulgere nell’attività – per i combattenti davvero controproducente –
della propaganda di guerra; e da allora ho considerato i clercs con un
pò meno di rispetto che per l’innanzi. Ma soprattutto guerra, prigio-
nia, mi fecero incontrare il popolo e mi mostrarono alle prese con la

30 FANTAPPIÈ, Arturo Carlo Jemolo. Riforma religiosa e laicità dello Stato, Brescia,
2011, 61-64. L’espressione «questione romana» è usata nel lessico storiografico nostrano
per identificare la controversia che fu dibattuta durante il «Risorgimento» con riferi-
mento al ruolo di Roma, sede del potere temporale del Papa ma, al tempo stesso, capi-
tale del Regno d’Italia. Cfr., ex multis, F. CHABOD, Storia della politica estera italiana dal
1870 al 1896, Bari, 1951, 179-323 («L’idea di Roma»); S. MAROTTA, La questione romana,
in A. MELLONI (sotto la direzione di), Cristiani d’Italia, Chiese, Società, Stato, 1861-2011,
Roma, 2011, 641-654.

31 FANTAPPIÈ, Arturo Carlo Jemolo, cit., 62, n. 9.
32 Sul tema della «libertà» durante il periodo mussoliniano, cfr. M. CARAVALE,

L’ombra di Banquo. Il fantasma della libertà nella giuspubblicistica del primo decennio fa-
scista, in Historia et ius, 8, 2015 (paper 1), 1-51.
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vita tutta una zona di borghesia (quella che dava la massa degli uffi-
ciali di complemento) molto diversa dalla zona dei giovani intellet-
tuali, degli aspiranti a cattedre, dalla grande serietà di vita, tra cui ero
uso vivere. […]. Nelle elezioni del 1919 votai per il partito popolare
[…]. La marcia su Roma non lasciò in me alcuni di quei dubbi, esita-
zioni, speranze, che lasciò in liberali sinceri; a differenza di loro –
forse perché non avevo sentito la magia dell’interventismo e del com-
battentismo – scorsi subito quello che sarebbe stato il Fascismo, ine-
sorabilmente, senza che nessun “accompagnatore” potesse farlo de-
viare. Nel 1923 mi trasferii a Bologna […]. Un borghese socialista o
socialisteggiante in quell’ambiente ed in quegli anni era sentito so-
prattutto come il traditore della propria classe; si potevano fare riserve
su questo o quell’aspetto di Mussolini, ma egli restava il restauratore
della religione, della famiglia, della proprietà. La conciliazione del
1929 mi ferì profondamente. Cultore di studi storici, sapevo benis-
simo che la Chiesa ritiene possano essere buoni o cattivi regimi poli-
tici diversi […]»33.

33 A.C. JEMOLO, Nascita di uomini democratici, in Belfagor, 8:3, 31 maggio 1953,
331-334, praesertim, 331. Lo studioso tornerà ancora sulle sue vicende, facendo autocri-
tica, ad esempio nella Lettera a Piero Calamandrei, in Il ponte, 8:10, 1952, 350-352: «Bi-
sognerebbe che tutti gli antifascisti di formazione liberale e borghese si decidessero, sia
pure con molto ritardo, a guardare quello che per me è l’aspetto più saliente del fasci-
smo, come di altri regimi totalitari (nel fascismo però fu tutto; gli altri avevano una so-
stanza; il bolscevismo ha veramente trasformato una struttura sociale, ed il nazismo ha
sfiorato la conquista dell’impero del mondo): di essere stato, e di continuare ad essere,
il sole dei poveri. […] La cosa interessante è questa. Ed è la cosa più grave e più seria,
perché appurare questo è fare il processo a tutte le autorità spirituali, da quelle che por-
tano l’abito talare a quelle che indossano la toga accademica, a coloro che non indos-
sano alcuna toga, ma giustamente sono considerati maestri di una o più generazioni, e
chiedersi che pastori siano, siamo stati…, dove abbiamo mancato, quali colpe abbiamo
avuto, soprattutto tra il 1915 ed il 1925, davanti a Dio» e, poi, nella premessa alla riedi-
zione del suo Crispi, Firenze, 1970 (originariamente apparso nel 1922), e affermando:
«Se pure nella vita ci si trasformi, e solo agli occhi di Dio l’uomo può apparire nella sua
unità dalla nascita alla morte […], non si deve nascondere il nostro passato» (xvii). Je-
molo aveva prestato servizio come ufficiale di complemento: «[…] Sono stato chiamato
sotto le armi: farò il soldato dieci o quindici giorni, poi otterrò la nomina, già in corso,
a sottotenente d’artiglieria nella territoriale» (VISMARA MISSIROLI [a cura di], Arturo
Carlo Jemolo, Lettere a Mario Falco, t. I, cit., 123, «lettera del 26 maggio 1915»); vedi an-
che B.A. PICCONE (a cura di), Paolo Baffi - Arturo Carlo Jemolo. Anni del disincanto. Car-
teggio 1967-1981, Torino-Milano, 2014, 7: «Il 1° giugno 1915 Jemolo fu richiamato alle
armi con il grado di sottotenente e venne assegnato al IV Reggimento di artiglieria da
fortezza, di stanza a Taranto»; cfr. FALCHI, Arturo Carlo Jemolo. Professore di diritto ec-
clesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza dal 1920 al 1922, cit., 44: «Partecipa alla
“Grande Guerra” ed il 24 ottobre 1917 è fatto prigioniero sul fronte austriaco. Tra-
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4. Status quaestionis. La discussione sulla nascita di nuovi Istituti: 4
febbraio 1935-22 ottobre 1936

All’inizio del 1935, nelle Sedute della Facoltà giuridica si esami-
nava il tema relativo alla costituzione di nuovi Istituti34. Il professor
Filippo Vassalli (1885-1955) – forse per avere spazi nella nuova sede
– chiese «di creare l’Istituto di Diritto privato»35. A quel punto, Je-
molo intervenne osservando che qualora fossero stati realizzati nuovi
Istituti occorreva crearne «uno per il Diritto pubblico e uno per le
Scienze storiche»36. Il Preside allora «invitò Vassalli e Jemolo a fare
proposte per uno schema di Statuto»37. Nella Seduta successiva, l’11
marzo 1935, «Vassalli e Jemolo presentarono uno schema che preve-
deva appunto i nuovi Istituti di Diritto pubblico, Diritto privato e
Storia del diritto italiano e la Facoltà li approvò, inserendo anche l’I-
stituto di Diritto commerciale, agrario, industriale, marittimo»38. Va,
dunque, ascritto a Jemolo – come spiega il bibliotecario Gaetano
Colli – l’intento e la proposta ufficiale, forse per primo in Italia, di
creare un autonomo istituto scientifico a carattere storico-giuridico
che fosse completamente svincolato dalla romanistica39. La proposta
di Statuto – continua Colli – fu accolta parzialmente dal Ministero
dell’Educazione Nazionale:

scorre la prigionia in Austria e Boemia e rientra in Italia l’11 novembre 1918». Su que-
sta circostanza, G. FABRE, Il «salvataggio» di Jemolo, prigioniero degli austriaci, in St.
stor., 2, 2016, 423-438.

34 VSFG (4 febbraio 1935). Da Ann. Roma (1934-35), 21; 31-40, sappiamo che la
Facoltà giuridica si articolava come segue: Istituto di esercitazioni giuridiche (Semina-
rio), Scuola di perfezionamento in diritto penale, Scuola di perfezionamento in diritto
romano e diritti orientali, Istituto di scienze economiche (Seminario), Istituto di diritto
aeronautico (Seminario), Istituto di filosofia del diritto.

35 VSFG (4 febbraio 1935). Per notizie e informazioni varie sul prof. Filippo Vas-
salli, cfr. I. BIROCCHI, Sul crinale del 1944. Filippo Vassalli e la reinvenzione del ruolo della
Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di Roma dopo la caduta del Fascismo, in M. CA-
VINA (a cura di), Giuristi al bivio. Le facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età
repubblicana, Bologna, 2014; F. COLAO, Estrastatualità del diritto. Note sul pensiero di Fi-
lippo Vassalli, giurista «europeo», e di Guido Tedeschi, giurista italiano, a Gerusalemme
per le leggi razziali, in It. rev. leg. hist., 3, 2017, 1-11; E. MURA, Filippo Vassalli dagli
esordi romanistici alla cattedra civilistica genovese (1907-1918), in Historia et ius, 16,
2019, 1-31.

36 VSFG (4 febbraio 1935).
37 Ivi.
38 VSFG (11 marzo 1935).
39 COLLI, «Per salir degnamente la cattedra», cit., 125.
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«La storia del diritto italiano, anziché come Istituto, venne stabi-
lita come “Sezione” all’interno dell’Istituto di Diritto romano, Diritti
dell’Oriente mediterraneo e Storia [del diritto]. Direttore della Se-
zione fu nominato Pier Silverio Leicht (1874-1956), coadiuvato da
due assistenti volontari: Guido Astuti (1910-1980) e Bruno Paradisi
(1909-2000). L’insegnamento del diritto comune, che continuava an-
cora a far parte della sezione romanistica, e del quale fino all’anno
precedente era stato incaricato [il prof. Evaristo] Carusi (1866-1940),
fu affidato ad Antonio Rota (1908-1980)»40.

Tra l’estate e l’autunno del 1935 lo Studium Urbis trovò colloca-
zione nella nuova sede della Città universitaria. L’inaugurazione, che
era stata prevista il 21 aprile «Natale di Roma», per alcuni ritardi do-
vuti, in parte, a questioni burocratiche, slittò di qualche mese. Il 26
ottobre fu stabilito il programma e le cerimonie ebbero luogo tra il 31
ottobre e il 1° novembre41. L’anno terminò con la prima Seduta del
Consiglio di Facoltà – nella nuova sede – che si tenne l’11 dicembre42.
Poco più di un mese dopo, il Preside informava delle mozioni che la
speciale Commissione, nominata all’uopo, aveva formulato:

«[…] Prevale la opinione che il piano degli Istituti già creati in
precedenza non sia modificato sostanzialmente; per i nuovi Istituti di

40 Ibidem. Contenuti (…) e […] aggiunti.
41 SA, vol. 14 (dall’8 maggio 1934 al 14 dicembre 1935), 151-171, «Seduta del 25

gennaio 1935», praesertim, 170-171: «Inaugurazione della Città universitaria». I1 pro-
spetto della manifestazione è conservato presso l’ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO,
PCM, Gabinetto, Atti amministrativi, fasc. 14.2.5129: «Inaugurazione Città
universitaria» (1934-1936), ma è riprodotto totalmente anche in T. GREGORY, M. FAT-
TORI, N. SICILIANI DE CUMIS (a cura di), Filosofi, Università, Regime. La Scuola di Filoso-
fia di Roma negli Anni Trenta. Mostra storico-documentaria, Roma-Napoli, 1985, 44. Per
una dettagliata rassegna storica e architettonica degli edifici, cfr. AA.VV., 1935/1985. La
«Sapienza» nella Città universitaria, Roma, 1985; G. TOSTO, T. MATRONE, La Città uni-
versitaria tra regime e rinascita 1935-1945, Aprilia, 1994; I. MITRANO, La Sapienza, 1932-
1935. Arte, architettura e storia, Roma, 2008; P. PORTOGHESI, La Città universitaria di
Roma, le due modernità si conciliano: tre anni d’oro dell’architettura italiana del Nove-
cento, in Disegnare, 27:52, 2016, 12-13; A. CAPUANO, Sapienza. La storia e i progetti, in
CAPUANO, LANZETTA (a cura di), Curacittà Roma, cit., 95-114.

42 All’inizio della Seduta – Jemolo segretario verbalizzante – il Preside: «eleva[va]
anzitutto un pensiero ai fratelli soldati che combatt[evano] in Africa e proponeva il se-
guente ordine del giorno […] approvato all’unanimità: La Facoltà giuridica di Roma
nella sua prima riunione dell’anno XIV manda un fraterno saluto ai soldati che in Africa
strenuamente difendono il diritto eterno di Roma contro la cieca barbarie e le [bugie]
dei suoi favoreggiatori» - VSFG (11 dicembre 1935).
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Diritto privato e Diritto pubblico siano previste solo alcune materie di
specializzazione lasciando ai Consigli direttivi di aggiungere ogni anno
delle nuove o variarle. La Facoltà delibera di dare incarico ad una
Commissione a base più larga di formulare un testo definitivo e di sot-
toporlo al più presto all’approvazione della Facoltà. La Commissione
è costituita dai proff. Albertario, Criad, Carusi, Galgano, Arias, De
Gregorio, Maroi, Zanobini»43,

e quasi alle idi di marzo:

«Il Preside comunica[va] alla Facoltà la nota del Rettore in data
10 marzo con cui si invita[va] la Facoltà stessa a presentare uno
schema di modifiche allo Statuto indicando per ogni articolo il nuovo
testo. La Facoltà inseri[va] all’art. 1, nella seconda parte, l’elenco de-
gli Istituti giuridici annessi alla Facoltà»44.

Nella Seduta del 28 maggio:

«Il Preside riferi[va] sulla sistemazione dei locali degli Istituti
che [avrebbero dovuto] funzionare regolarmente col prossimo anno
accademico. Il Rettore De Francisci (1883-1971) dà notizie sull’argo-
mento. Il Preside lo ringrazia a nome della Facoltà»45.

Trascorsero cinque mesi e, ancora nella Seduta di Facoltà del 22
ottobre, il Preside lesse una lettera del Magnifico Rettore con la
quale si comunicava che:

«Il Consiglio di Amministrazione nella Seduta del 22 luglio
[aveva] stabilito L. 81.450 come dotazione per il prossimo anno tra i
seguenti Istituti: a) di Filosofia del diritto; b) di Diritto penale; c) di
Diritto romano, Diritti dell’Or[iente] mediterraneo e Storia [del di-
ritto]; d) di Diritto pubblico; e) di Diritto privato e di d[iritto] pro-
cessuale civile; f) di Diritto aeronautico»46.

43 VSFG (14 gennaio 1936), «Proposte di modificazione dello Statuto per gli Istituti
di Facoltà».

44 VSFG (12 marzo 1936), «Proposte di modifiche di Statuto».
45 VSFG (28 maggio 1936), «Istituti della Facoltà». Diciassette giorni prima –

VSFG (11 maggio 1936) – il Preside «interprete dei sentimenti dei colleghi, in questa
[…] riunione della Facoltà dopo gli storici eventi che hanno riempito di esultanza e fie-
rezza, l’animo di tutti gli italiani, rivolge[va] il pensiero riverente alla maestà del Re d’I-
talia ed Imperatore d’Etiopia, al Genio del Duce e ai gloriosi nostri soldati in Africa
Orientale, che [avevano] ricreato l’Impero e riaffermato il diritto eterno di Roma sui
barbari». Contenuti […] e (…) aggiunti.

46 VSFG (22 ottobre 1936), «Comunicazioni» e Ann. Roma (1936-37), 101-104.
Nella medesima Seduta del 22 ottobre 1936 si dà, inoltre, notizia di un’altra Circolare
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5. (Segue) Jemolo primo Direttore del neonato Istituto di Diritto
pubblico: novembre 1936

Inaugurato l’anno accademico 1936-1937, Jemolo – nella se-
conda metà del mese di novembre del 1936 – ottenne, dal Magnifico
Rettore, il mandato di guidare il nuovo Complesso47. Esaurite le que-
stioni amministrative e trascorse le vacanze natalizie, il professore co-
minciò a fare le dovute considerazioni e a prendere le misure del
caso, impegnandosi nella previsione di pianificare, per quanto di sua
competenza, le attività universitarie. Non va omesso come Jemolo
operasse non solo da Direttore dell’Istituto, ma anche da Direttore
della Biblioteca: quest’ultima funzione, d’altronde, non fu mai as-
sunta da un non-docente fino agli anni Settanta del secolo scorso.
L’art. 8 della l. n. 1255 del 1961 aveva previsto la figura autonoma
del Direttore di Biblioteca, ma fu solo con la Circolare del Ministero
della Pubblica Istruzione n. 7474 del 1970 che l’incarico direttivo fu
attribuito al personale non accademico, che avesse i requisiti di qua-
lifica e anzianità48.

che impone «la rigorosa osservanza del sabato fascista». Il c.d. «sabato fascista» inter-
rompeva la giornata lavorativa alle ore 13, per favorire «attività pomeridiane di addestra-
mento, prevalentemente militare, e di altre di natura culturale, politica, professionale e
sportiva» (art. 5 del r.d.l. 20.6.1935, n. 1010). Cfr. R. MORI, Il Fascismo. L’arte della Pro-
paganda, in Giorn. stor. cost., 9, 2005, 235-258; S. LENTINI, Il «sabato fascista». Un mo-
dello pedagogico dogmatico e omologante, in Quad. intercult., 10, 2018, 227-236. Sulla
data dell’effettiva nascita dell’Istituto di Diritto pubblico, di avviso diverso sembra LAN-
CHESTER – La tradizione giuspubblicistica a «La Sapienza», cit., 10 – che, sulla vicenda, ha
scritto: «È significativo che dal 1934-35, ma ufficialmente solo con il nuovo Statuto del
1939, venisse previsto anche [a] Giurisprudenza un Istituto di Diritto pubblico, diretto
però da Arturo Carlo Jemolo, professore di diritto ecclesiastico, che forniva l’impronta
allo stesso». Si vedano, al riguardo, le parole di Jemolo, nell’istanza al Ministro dell’Edu-
cazione Nazionale: «Si è istituito con l’anno accademico 1936-37, presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Roma, l’Istituto di Diritto pubblico, con una dotazione di L. 8.000 an-
nue» (estratto da: C. Ist. DP 37-44 / 10 novembre 1937, 1), anche se – forse per fini pro-
pagandistici (vista l’inaugurazione della nuova Città universitaria) – già in Ann. Roma
(1935-36), 40-42, era prevista la nuova suddivisione della Facoltà di Giurisprudenza:
«Istituto di Filosofia del diritto; Istituto di Diritto privato; Istituto di Diritto romano, Di-
ritti dell’Oriente mediterraneo e di Storia del diritto; Istituto di Diritto pubblico; Istituto
di Diritto privato e di diritto processuale civile; Istituto di Diritto aeronautico».

47 Ann. Roma (1936-37), 102: «IEMOLO Carlo Arturo, predetto, Direttore». S. LA-
RICCIA, Arturo Carlo Jemolo … e Francesco Calasso, cit., posticipa l’inizio del mandato:
«Jemolo […] svolse… le funzioni […] di Direttore dell’Istituto di Diritto pubblico inin-
terrottamente, dal 1937 al 1956 […]». Vedi, infra, n. 58.

48 A. RIZZO, S. ZUCCARI, Normativa vigente sulle biblioteche universitarie, in E. PA-
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6. (Segue) Ubicazione e composizione dell’Istituto

Dalla «Relazione sul funzionamento dell’Istituto di Diritto pub-
blico della Facoltà di Giurisprudenza relativa all’anno accademico
1948-1949», si desume che all’Istituto si accedeva dalla tromba delle
scale che, attualmente, conduce ai locali del Dipartimento di Scienze
statistiche (terzo e quarto piano dell’Edificio CU002 – lato Viale Re-
gina Elena) e che la Struttura (posta al secondo piano del medesimo
stabile) comprendeva cinque locali:

«una sala adibita a biblioteca, un’aula per le lezioni e le esercitazioni,
e tre piccole stanze destinate ai professori e agli assistenti»49,

ma dalle carte in nostro possesso non è mai emersa l’esatta po-
sizione di tali ambienti. Nondimeno, per il tramite della copia di una
lettera del 17 maggio 1952, redatta da Jemolo, e inviata al Magnifico
Rettore50; dai segni ancora visibili sulle differenti pavimentazioni;

RATORE (a cura di), La didattica, la ricerca, le strutture e le prospettive professionali. Con-
ferenza organizzata dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Roma
«La Sapienza», Roma, Aula I della Facoltà, 10-12 novembre 1988, Roma, 1991, 111-112.
Cfr. R. TAMBURRINI, Anni decisivi: la trasformazione delle biblioteche delle Università a
partire dagli anni Settanta, in BUTTÒ, PONZANI, TURBANTI (a cura di), L’arte della ricerca:
fonti, libri, biblioteche, cit., 119-125.

49 Il dattiloscritto, conservato nella «Corrispondenza», è privo di data, ma cre-
diamo debba risalire al gennaio del 1949.

50 C. Ist. DP 46-57 (17 maggio 1952), “Lettera di A.C. Jemolo al Magnifico Ret-
tore”: «A suo tempo ebbi a chiarire con l’Ufficio Tecnico dell’Università la mia ferma in-
tenzione che l’Istituto di Diritto pubblico dovesse essere sistemato nei nuovi locali co-
struiti sull’ala dell’edificio di Giurisprudenza nella stessa posizione che ha sempre avuto
rispetto all’Istituto di Economia e finanza, e cioè che sia l’Istituto di Diritto pubblico a
dare la servitù di passaggio all’Istituto di Economia e finanza. Al contrario ho ora ap-
preso con molta meraviglia che nella nuova sistemazione i locali siti presso l’entrata sa-
rebbero stati assegnati di fatto all’Istituto di Economia e finanza, senza che ne sia stato
in alcun modo informato. Mentre esprimo alla S.V. il mio vivo disappunto per il gesto
di scarso riguardo dell’Ufficio Tecnico, La prego voglia far rispettare quanto da me fu
precedentemente convenuto con detto Ufficio. Insisto fermamente che debba essere l’I-
stituto di Diritto pubblico a dare la servitù di passaggio all’Istituto di Economia e fi-
nanza anzitutto per una questione di uti possidetis, alla quale non v’è assolutamente ra-
gione di derogare, ed in secondo luogo per una considerazione altrettanto importante,
che cioè l’Istituto da me diretto comprende un maggior numero di materie rispetto al-
l’altro Istituto e precisamente i diritti amministrativo, costituzionale, ecclesiastico, inter-
nazionale, canonico. Non v’è dubbio che, data la molteplicità delle materie che com-
prende l’Istituto di Diritto pubblico, questo presenti l’esigenza di essere di più facile ac-
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dalla conformazione delle pareti, con alcune porte ora celate dagli
armadi porta libri e, infine, dalla capienza dei vani, si può ipotizzare
(con un discreto margine di certezza) – risultando introvabile la pla-
nimetria che, al tempo, fu preparata dall’Ufficio Tecnico – che l’Isti-
tuto fosse parzialmente collocato negli spazi che, adesso, sono occu-
pati: dalla “Stanza del Direttore della Biblioteca della Sezione di
Economia e finanza” (all’epoca tutt’uno con l’Ufficio del Coordina-
tore, l’annessa Segreteria e la contigua via di fuga dell’attuale Sezione
di Diritto pubblico), che faceva da Aula per le lezioni e le esercita-
zioni51; dalla “Stanza 17” (senza le tramezzature che, a posteriori,
hanno creato la “Stanza D.E.C.” e la “Stanza 63”) dell’odierna Se-
zione di Istituto di Diritto ecclesiastico e canonico, adibita a Biblio-
teca e Sala lettura; dalla “Stanza 18” e dalla “Stanza 65”, entrambe
nella predetta Sezione, e dalla “Stanza di Economia internazionale”,
situata all’ingresso della corrente Sezione di Economia e finanza, che
ospitavano, rispettivamente, il Direttore, i docenti e i loro collabora-
tori.

7. (Segue) La genesi: le istanze del 23 febbraio 1937

Dalla bozza dattiloscritta di una lettera indirizzata a Sua Eccel-
lenza, l’on. prof. Pietro De Francisci (1883-1971), Rettore della R.
Università di Roma, che riporta – scritta a matita – la data del 23 feb-
braio 1937, scopriamo come Jemolo avesse già in mente, a grandi li-
nee, l’articolazione dell’Organismo che era stato chiamato a guidare:

«[Istituto di Diritto pubblico] – Dopo aver studiato un pò il pro-
blema dell’organizzazione dell’Istituto, sottopongo all’E. V. uno sche-
matico programma, alcune proposte e alcune richieste di ulteriori de-
terminazioni rettoriali, che sono, mi affretto a dirlo, in gran parte la ri-
petizione delle proposte e richieste del collega De Gregorio52.

cesso, in relazione anche al maggior numero di corsi che è possibile tenervi, e soprat-
tutto al maggior numero di esami che possono venire dati in esso».

51 Da VSFG (11 novembre 1942), «Ripartizione Dotazione», apprendiamo l’esi-
stenza dell’Istituto di Economia e finanza, con una dotazione di L. 10.000 per l’anno ac-
cademico 1942-43.

52 Il «collega De Gregorio», citato da Jemolo, era Alfredo De Gregorio (1881-
1979), professore di diritto commerciale a Messina e a Bologna, di istituzioni di diritto
privato, poi di diritto industriale e di diritto commerciale a Roma. Cfr. N. RONDINONE,
De Gregorio, Alfredo, in DBGI, 1, 2013, 680-681.
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[Personale] – La soluzione ideale sarebbe che la Biblioteca Alessan-
drina concedesse ad ogni Istituto, almeno per mezza giornata, se non
un distributore almeno un bravo fattorino: onde poter avere un con-
segnatario ed una persona che assicurasse l’apertura dell’Istituto per
un certo numero di ore, senza che la spesa dovesse gravare sopra il te-
nue bilancio dell’Istituto medesimo. Se questa soluzione non è possi-
bile, credo non si possa fare a meno di sacrificare una parte della do-
tazione per una persona retribuita, che assicuri l’apertura costante del-
l’Istituto in date ore, che attenda alla schedatura, che dia le opere in
lettura, e ne sorvegli la restituzione. So che il prof. De Gregorio ha
proposto la medaglia di presenza per un assistente a turno; tra questo
e quello di un impiegato per mezza giornata, credo che non si possa
scegliere in astratto, ma occorra avere riguardo alle persone che si tro-
veranno sotto mano. In massima, credo che per avere la sicurezza che
l’Istituto sia sempre aperto nelle ore stabilite, sia meglio poter fare a
fidanza con un’unica persona che non con degli assistenti i quali si av-
vicendino. Naturalmente, anche se si ricorresse all’impiegato stipen-
diato per mezza giornata, farei largo appello al buon volere degli assi-
stenti, per una loro presenza coordinata e da avere sempre luogo se-
condo un orario, sia pur breve, prestabilito, allo scopo di dirigere gli
studenti nelle ricerche. In ogni caso occorrerebbe poi fosse assegnato
(sia pure non in servizio esclusivo, bensì cumulando questo con altri
servizi) un usciere all’Istituto, il quale ne tenesse la chiave, sorvegliasse
allorché i locali per pulizie dovessero essere aperti fuori dell’orario, ri-
mettesse in ordine dopo le esercitazioni. [Libri] – Conterei lasciare ai
singoli professori, ciascuno per la sua disciplina, di chiedere o meno
deposito di libri all’Alessandrina, in quella misura in cui la Biblioteca
lo consente. Quanto all’acquisto di libri, almeno nelle origini, penso
che bisognerebbe evitare opere di soverchia specializzazione, idonee a
servire per una ricerca, per la compilazione di una dissertazione o mo-
nografia: acquistare invece “ferri del mestiere”: evitare in ogni caso i
duplicati con l’Alessandrina: mentre per certe raccolte non mi sentirei
di essere categorico nell’evitare duplicati con altre Biblioteche di
Roma. Per le modalità di acquisto, varranno le disposizioni d’indole
generale che penso V. E. impartirà per tutti gli Istituti, alfine di stabi-
lire se ai Direttori sia dato acquistare direttamente alle migliori condi-
zioni, presentando all’Economato le fatture per il rimborso, o se deb-
bano invece procedere agli acquisti solo per il tramite dell’Econo-
mato. S’intende che le mie preferenze sarebbero per il primo sistema.
[Esercitazioni] – Farei appello prima ai professori di ruolo, quindi ai
liberi docenti, per cercare di stabilire un orario di esercitazioni: dando
qui pure il primo posto alla regolarità ed al rispetto dell’orario fissato:
a mio modo di vedere, è preferibile un orario di minore intensità scru-
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polosamente osservato, che un orario più intenso, che non sia sempre
osservato. [Economato] – Dato che i locali sono già forniti di mobili,
credo che le prestazioni di Economato debbano ridursi al minimo e
qualche quinterno di carta, un paio di registri, inchiostro, penne, ed
eventualmente la tiratura al “roneo” di qualche Circolare o di un rego-
lamento interno. Tuttavia anche per queste piccole cose, penso sarebbe
opportuna una autorizzazione o prescrizione di massima dell’E. V. e
l’indicazione dell’impiegato cui si deve rivolgere. Colgo l’occasione per
porgere all’E. V. i sensi della mia profonda e reverente devozione»53.

Dobbiamo presumere che la lettera fu regolarmente spedita,
forse con qualche aggiustamento, poiché nella «Corrispondenza» si
conserva la risposta del Rettore:

«Mentre Le comunico che approvo in linea di massima le pro-
poste concretate dalla S. V. Ch.ma per l’organizzazione dell’Istituto di
Diritto pubblico, La prego di prendere gli opportuni accordi con il
Direttore amministrativo per l’esecuzione delle richieste fatte dalla
S.V.»54.

Da parte sua, Jemolo – preso atto della comunicazione rettorale
– scrisse al Direttore amministrativo, sollecitando alcuni urgenti
provvedimenti:

«[Istituto di Diritto pubblico] – Per mio conto non ho mancato di
fare il possibile per l’organizzazione dell’Istituto; ma fino a che non ci
danno gli scaffali per mettere i libri, e l’arredamento in genere della
camera destinata a Biblioteca, che dev’essere il nucleo dell’Istituto,
non è possibile che questo funzioni. Devo perciò ancora fare appello
alla Sua cortesia. Anche la targa per cui era stato disposto è ancora di
là da venire. Con devoti ossequi»55.

53 C. Ist. DP 37-44 (23 febbraio 1937). Corsivo aggiunto.
54 C. Ist. DP 37-44 (13 marzo 1937), Regia Università degli Studi di Roma, Pos. n.

9, Prot. n. 4457, del 13 marzo 1937, «Istituto di Diritto pubblico», al Ch.mo Signor Prof.
Arturo Carlo Jemolo.

55 C. Ist. DP 37-44 (19 aprile 1937), «Ill. Sig. Gr. Uff. dott. Nicola Spano, Diret-
tore di Segreteria della R. Università di Roma». Corsivo aggiunto. Jemolo, nel definire la
Biblioteca il nucleo dell’Istituto, è fedele al motto dell’epoca (tutt’ora attuale invero) se-
condo il quale: «Il bibliotecario di oggi non è il solito conservatore del patrimonio affi-
datogli ma è colui che guarda alla sterminata schiera dei lettori, e a loro vuol muovere
incontro perché per loro le biblioteche furono create» (V. CAMERANI, Il secondo Con-
gresso dei bibliotecari italiani, in La bibliofilía, 34:6-7, 1932, 243; la centralità dell’utente,
peraltro, era stata codificata nel 1931 nelle famose «Cinque Leggi della Bibliotecono-
mia» da S.R. RANGANATHAN, Library Manual, 3. ed., Bombay 1960).
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8. (Segue) La presentazione del 1° marzo 1937 e le disposizioni tran-
sitorie

Lunedì 1° marzo 1937, Jemolo – in un breve messaggio su carta
intestata della R. Università degli Studi di Roma – presentò ufficial-
mente l’Istituto ai colleghi:

«L’Istituto di Diritto pubblico inizia ora la sua attività, che dovrà
essere degna dell’impulso e del fervore di opere che in questi anni ca-
ratterizza l’Ateneo romano, e ch’è a confidarsi abbia a segnare dure-
vole traccia nel campo degli studi pubblicistici»56.

Come si evince dall’elenco dei destinatari, l’Istituto contem-
plava otto insegnamenti, che trascrivo di seguito in ordine alfabe-
tico:

«diritto amministrativo, diritto coloniale, diritto corporativo, diritto
costituzionale, diritto ecclesiastico, diritto finanziario e scienza delle
finanze, diritto internazionale, economia politica»57.

Una settimana dopo, Jemolo si rivolse di nuovo ai membri del-
l’Istituto per renderli partecipi dell’incombenza che aveva ricevuto,
fornendo contestualmente disposizioni transitorie sui meccanismi ge-
stionali e le modalità comportamentali:

«Il Magnifico Rettore mi ha incaricato della direzione per il bien-
nio 1936-38 dell’Istituto di Diritto pubblico, i cui locali sono già in or-
dine dal punto di vista degli ambienti, e saranno tra pochi giorni mo-
biliati (una sala ad uso Biblioteca, una per esercitazioni, alcune camere
– inferiori per numero a quello delle nostre cattedre – per i profes-
sori). Ho provocato istruzioni dal Magnifico Rettore su alcuni punti
del funzionamento e spero di riceverle tra [breve]: restando però già
inteso che molto si conta sulla collaborazione e sulla sollecitudine de-
gli assistenti»58.

56 C. Ist. DP 37-44 (1° marzo 1937).
57 Ivi: «Ai Ch.mi professori, professori emeriti, liberi docenti di diritto ammini-

strativo, coloniale, corporativo, costituzionale, ecclesiastico, internazionale, economia
politica, diritto finanziario e scienza delle finanze».

58 C. Ist. DP 37-44 (8 marzo 1937), «Chiar. professori di diritto amministrativo,
coloniale, corporativo, costituzionale, ecclesiastico, internazionale, di economia politica
e di diritto finanziario e scienza delle finanze della R. Università di Roma», 1-2, praeser-
tim, 1. Vedi, supra, n. 47.
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9. Un Istituto senza insegnamento: le precisazioni di Santi Romano

Con stupore non indifferente, si può immediatamente notare
come il diritto pubblico non fosse contemplato tra le materie impar-
tite nell’Istituto che ne portava il nome59. In un breve, quanto signi-
ficativo, passaggio, Santi Romano (1875-1947) ne miniava, con dovi-
zia, le cause, evidenziando come:

«Per lungo tempo, nelle Facoltà giuridiche, il diritto privato
ave[sse] avuto una decisa preponderanza, una posizione quasi di
esclusività»60,

ma che:

«Da qualche tempo in qua – Romano scriveva nel 1939 – si [ve-
niva] affermando una tendenza opposta […]. Se prima i cultori delle
nascenti discipline del diritto pubblico molto dovevano imparare ed
hanno effettivamente imparato dai cultori del diritto privato, adesso
questi ultimi usufruiscono non poco, e più dovrebbero usufruire, de-
gli insegnamenti dei primi»61.

Il giurista osservava che si stavano ponendo le basi per una re-
ciprocità interdisciplinare, dovuta alla sempre crescente ingerenza

59 Lo si desume perfettamente dall’attenta lettura dell’ossatura dell’Istituto, come
la si ricava da Ann. Roma (1936-37), 102-103: «IEMOLO Carlo Arturo, predetto, Diret-
tore; BISCARETTI DI RUFFIA dott. Paolo, Assistente volontario per il Diritto costituzionale;
GIANNINI dott. Massimo Severo, Assistente volontario per il Diritto costituzionale; CA-
TALDI dott. Giuseppe, Assistente volontario per il Diritto amministrativo; DALLARI dott.
Gastone, Assistente volontario per il Diritto amministrativo; FEDELE dott. Pio, Assistente
volontario per il Diritto ecclesiastico; SCAVO dott. Luigi, Assistente volontario per il Diritto
ecclesiastico; SPERDUTI dott. Giuseppe, Assistente volontario per il Diritto internazionale;
ALHAIQUE dott. Claudio, Assistente volontario per il Diritto corporativo; BRUNI dott.
Francesco, Assistente volontario per il Diritto corporativo; MARTINI dott. Giorgio, Assi-
stente volontario per il Diritto corporativo; DUSMET dott. Giacomo, Assistente volontario
per l’Economia politica e corporativa; CLERICI dott. Fabio, Assistente volontario per il Di-
ritto finanziario e Scienza delle finanze». In proposito, LANCHESTER – La tradizione giu-
spubblicistica a «La Sapienza», cit., 9 – ha osservato che: «La Facoltà di Giurisprudenza
fino ai primi Anni Trenta aveva utilizzato ancora la struttura del Seminario giuridico e
delle Scuole. [La Facoltà di] Scienze Politiche si orientò, invece, immediatamente ad
istituire gli Istituti e, per circa dieci anni, possedette l’unico Istituto di Diritto pubblico
dell’Università romana». Aggiunte le parentesi quadre […] e il relativo contenuto. Vedi,
infra, n. 77.

60 S. ROMANO, L’insegnamento del diritto pubblico nelle Facoltà di Giurisprudenza,
in Ann. univ. Italia, 1:1, 1939, 12.

61 Ivi, 12-13.
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dello Stato in ogni sfera delle attività umane, ma non poteva omet-
tere che, nonostante ciò, lo spirito privatistico dell’ordinamento uni-
versitario continuava ad essere prevalente rispetto a quello pubblici-
stico:

«Nelle Facoltà di Giurisprudenza c’è la cattedra di istituzioni di
diritto privato; non c’è quella delle istituzioni di diritto pubblico, che
invece non manca, come è noto, in altre Facoltà: in quella di Scienze
Politiche e in quella di Economia e Commercio. È una vera, deplore-
volissima, lacuna. Talvolta, si cerca di rimediare ad essa, svolgendo
istituzionalmente il corso di diritto costituzionale e organizzandolo in
modo da comprendervi alcuni dei capitoli che dovrebbe avere il corso
di istituzioni di diritto pubblico […]62. A nostro avviso, invece, il
primo insegnamento che gli studenti di giurisprudenza dovrebbero ri-
cevere sarebbe precisamente quello delle istituzioni di diritto pub-
blico […]. È oramai nozione comune che il diritto privato presup-
pone il diritto pubblico e che trova in questo il suo fondamento e la
sua tutela […]63. L’attuale ordinamento delle Facoltà giuridiche [si]
adeguerebbe maggiormente alle attuali esigenze […] se al diritto pub-
blico fosse assegnata una posizione più conforme all’importanza e alla
dignità che oramai debbono essergli riconosciute»64.

10. Le difficoltà iniziali di Jemolo

La Biblioteca di Diritto pubblico, come ho riferito nei paragrafi
che precedono, è legata indissolubilmente alla fondazione dell’omo-
nimo Istituto e nacque per l’impulso del professor Jemolo, all’indo-
mani del trasloco della Facoltà di Giurisprudenza nella nuova Città
universitaria, sebbene per molto tempo si sia ritenuto che l’Istituto
fosse preesistente65. Non v’è traccia, infatti, di una libreria analoga

62 Ivi, 13-14.
63 Ivi, 14.
64 Ivi, 15. Cfr. anche P. BISCARETTI DI RUFFIA, Le dottrine giuridiche di oggi e l’in-

segnamento di Santi Romano. Il diritto costituzionale, in Il politico, 40:4, 1975, 574-592;
M.R. DI SIMONE, L’Unità d’Italia e l’insegnamento del diritto pubblico all’Università di
Roma, in Ann. stor. univ. it., 18, 2014, 301-312; F. PEDRINI, Santi Romano e l’interpreta-
zione giuridica. Appunti per una riflessione sul «metodo» nel diritto pubblico, in Jura
gent., 15:2, 2018, 79-113.

65 G. MONTELLA (a cura di), L’Istituto di Diritto pubblico, anno accademico 1993-
94, Roma, 1994, 11: «[…] All’atto del trasferimento dell’Istituto dai vecchi locali della
Sapienza (Corso Rinascimento) a quelli della nuova Città universitaria (1937) tutto il pa-
trimonio librario venne dato in dotazione alla Biblioteca Universitaria Alessandrina, che
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nel lato ovest dell’antico Palazzo della Sapienza, nel rione Sant’Eu-
stachio di Roma, che ospitò la Facoltà giuridica prima dello sposta-
mento66. D’altronde, la Scuola italiana di Diritto pubblico e costitu-
zionale, facente capo all’autorevole figura di Vittorio Emanuele Or-
lando67, non era servita da una propria galleria bibliografica
adiacente, ma beneficiava dei servizi erogati dalla Regia Biblioteca
Universitaria Alessandrina, il cui grande salone monumentale era at-
tiguo alla Chiesa di Sant’Ivo, sull’attuale Corso del Rinascimento, e
dall’Istituto di esercitazioni giuridiche e Biblioteca della Facoltà,
creato nel 1906, che occupava tutto il primo piano di Palazzo Car-
pegna, attiguo alla Fontana di Trevi, e conteneva oltre cinquantamila
volumi e quasi altrettanti opuscoli, nonché una collezione di numero
superiore alle seicento riviste, italiane e straniere, essendo una delle
migliori biblioteche specializzate in diritto esistenti in Italia68:

«Gli studenti di Giurisprudenza sono ammessi a servirsi dei libri
della Biblioteca di Facoltà, delle biblioteche specializzate delle Scuole
di perfezionamento, e della Biblioteca Alessandrina, purché osservino
le norme disciplinari contenute nei Regolamenti interni della Biblio-
teca e delle Scuole […]. L’Istituto di esercitazioni giuridiche ha lo
scopo di addestrare i giovani nelle ricerche scientifiche: vi apparten-
gono tutti i professori della Facoltà»69.

avrebbe dovuto concentrare l’apparato informativo delle Facoltà. L’attuale dotazione
inizia pertanto a riformarsi nel 1937, a cura e per iniziativa di Arturo Carlo Jemolo, per
evidenti pratiche necessità, ma molto lentamente, sussistendo disposizioni interne che
scoraggiavano raccolte di “Istituto”». Per questa preziosa citazione (utilissima a far chia-
rezza), per le fruttuose conversazioni riguardanti l’Istituto di Diritto pubblico, e per l’e-
same critico delle bozze del presente contributo, sono immensamente riconoscente al
prof. Cesare Pinelli, docente di diritto costituzionale e istituzioni di diritto pubblico
(DSGE/Sapienza): resta inteso che il docente non è responsabile degli eventuali refusi,
imputabili unicamente al sottoscritto. Vedi, infra, n. 66 («…»).

66 L. LOTTI, Il Palazzo della Sapienza e la sua storia, in AR, 1-2, 1977, 28-34. Da
Ann. Roma (1934-35), 21; 29-40, ci è noto come la Facoltà fosse articolata nel modo se-
guente: «Istituto di esercitazioni giuridiche; Scuola di perfezionamento in Diritto pe-
nale; Scuola di perfezionamento in Diritto romano e Diritti orientali; Istituto di Scienze
economiche (Seminario); Istituto di Diritto aeronautico (Seminario); Istituto di Filoso-
fia del diritto».

67 In relazione alla «Scuola italiana di Diritto pubblico», cfr. V.E. ORLANDO, Santi
Romano e la Scuola italiana di Diritto pubblico, Bologna, 1949; G. AZZARITI, La prima
Scuola italiana di Diritto pubblico, in Pol. dir., 4, 1997, 553-566.

68 SPANO, L’Università di Roma, cit., 226.
69 Ann. Roma (1934-35), 29-30 (artt. 26-27 dello Statuto); 506.
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Dopo un brevissimo periodo di adattamento, Jemolo cominciò
ad occuparsi alacremente del progetto relativo allo sviluppo dell’Isti-
tuto, quale centro qualificato per la giuspubblicistica e, al tempo stes-
so, alla sagomatura di una Biblioteca ad esso legata, che ne rappre-
sentasse il cuore pulsante. Quest’ultima idea, però, non si presentava
del tutto semplice, nella sua attuazione, per almeno quattro motivi:

a) in primo luogo, si deve tener conto di come Jemolo – pur es-
sendo un esimio studioso – non fosse un bibliotecario e non avesse,
pertanto, una dettagliata conoscenza della c.d. «politica del libro»,
ovvero della scienza che sovrintendeva al governo di una biblioteca,
quale strumento basilare per qualsiasi programmato sviluppo della
cultura70;

b) in secondo luogo, i nuovi locali della Città universitaria non
erano stati edificati in armonia con le necessità cui si andava incon-
tro, neppure per l’«Alessandrina»71. Le Biblioteche d’Istituto o di
Facoltà avrebbero dovuto avere sedi autonome, sorte cioè con esse e,
unicamente, ad esse destinate, secondo un’appropriata tecnica strut-
turale che prevedeva spazi assistiti e logicamente posizionati: sale di
lettura, magazzini librari, locali per la distribuzione e per il prestito,
stanze per i cataloghi, uffici per il personale. Tutto servito dai sistemi
più adatti d’illuminazione naturale e artificiale, di riscaldamento ed
aerazione per rendere piacevoli, accoglienti ed ospitali le «case dei li-
bri», senza trascurare l’arredamento interno che non doveva essere
lasciato al caso, ma realizzato appositamente72;

70 Cfr. J. PETZHOLDT, Manuale del bibliotecario, tradotto da G. BIAGI e G. FUMA-
GALLI, Milano, 1894; A. SORBELLI, L’insegnamento della bibliologia e biblioteconomia in
Italia, con notizie sull’insegnamento all’estero. Note e considerazioni, Bologna, 1926; L.
CROZET, Manuel pratique du bibliothécaire, Paris, 1932; C. GALASSI PALUZZI, Per una po-
litica del libro, in Acc. bibl. Italia, 11, 1937, 3-8. Per una rivisitazione delle problemati-
che emerse, cfr., inoltre, C. DE MARIA, L’amministrazione bibliotecaria nell’Italia fascista
(1926-1940), in Carte stor., 2, 2009, 180-198.

71 Da un brano risalente si apprende, infatti, che: «Nel progetto della Città uni-
versitaria [era stato] dimenticato lo spazio per la Biblioteca, che perciò [andò] ad occu-
pare parte dei locali destinati agli uffici del Rettorato». (Cfr. AA.VV., “Dibattito sulla bi-
blioteca pubblica a Roma”. Interventi di G. Scano, M. Sciascia, A.M. Giorgetti Vichi, A.
Vinay, R. Nicolini, L. Ciuffini, T. De Mauro; moderatore E. Bottasso. Note di B. Masulli,
A. Serrai, V. Carini Dainotti, in St. rom., 25:1, 1977, 71-77 “La biblioteca pubblica a
Roma”, praesertim, 75).

72 Per i dati tecnico-architettonici dell’Edificio CU002 (Facoltà di Giurispru-
denza), cfr. C. ONESTI (a cura di), Scheda di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Docu-
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c) in terzo luogo, la Direzione amministrativa della Regia Uni-
versità di Roma non aveva previsto l’impiego di figure professionali
specializzate da assegnare alle biblioteche, in grado di prendersi cura
dei materiali e degli utenti [vedi, infra, lettera d)]: tutto fu lasciato
alla buona volontà dei Direttori degli Istituti, sebbene, già dal 1927,
nell’ambito della Scuola di perfezionamento in storia medievale e
moderna della Facoltà di Lettere e Filosofia fosse stata creata una
«Sezione speciale per bibliotecari» che, ancora manteneva le sue pre-
rogative – come illustra una Circolare del Ministero dell’Educazione
Nazionale (Direzione generale dell’Istruzione superiore), Divisione
II, Prot. 6380, del 4 ottobre 1938, «Scuole e corsi di perfezionamento
e specializzazione» (firmata dal Ministro Giuseppe Bottai, 1895-
1959), recepita (e diffusa) dal Direttore amministrativo del R. Uni-
versità di Roma in data 27 novembre c.a., con la quale si specificava,

mento [dell]’Archivio Storico del patrimonio immobiliare universitario, Sapienza (Città
universitaria), s.d.: «Progettista: Architetto Gaetano Rapisardi (1893-1988). Anno di co-
struzione: 1933-35. Descrizione: L’edificio è stato costruito con ossatura portante mista
in cemento armato e muratura […]. Il volume del prospetto principale è simmetrico a
quello di Lettere e ne presenta le stesse caratteristiche e criteri, mentre il prospetto ar-
retrato, di fronte all’edificio di Mineralogia, assume valore diverso basato su ritmi pre-
valentemente longitudinali […]. Vincoli: ai sensi della l. 1.6.1939, n. 1089». In una sorta
di reportage che, ancora oggi, conserva il suo fascino, la bibliotecaria Olga Pinto (1903-
1970), reduce da un viaggio di studio negli Stati Uniti d’America, presentò un’accurata
relazione sulle biblioteche di quel Paese al Ministro dell’Educazione Nazionale, della
quale riportiamo uno stralcio molto esaustivo ai fini di questa trattazione: «Tutte [le bi-
blioteche] hanno gli impianti per l’aria calda e fredda e spesso “condizionata” (air con-
ditioning), tutte hanno la “spolveratura automatica dei libri” (vacuum cleaning) ed un
comodissimo “impianto di montacarichi per libri” (book conveyor). Il tipo più moderno
di tali montacarichi, installato in molte biblioteche anche vecchie, è costituito da vassoi-
portatori larghi 40 cm. e profondi 30 cm. fissati a circa metri 2,10 l’uno dall’altro su un
nastro di acciaio […]. Mentre nelle biblioteche più vecchie questo montacarichi fun-
ziona solo verticalmente, in quelle nuove è stato adattato anche al movimento orizzon-
tale. Con questo meccanismo la velocità della consegna delle opere richieste è molto
grande: in media circa 6 minuti. In tutte le biblioteche universitarie i professori e gli stu-
denti dell’ultimo anno di studio hanno non solo l’accesso libero al deposito librario, ma
dispongono ivi anche del posto di studio: i professori hanno dei piccoli studioli con un
tavolo da scrivere e scansie per i libri, gli studenti dei tavolini con scansie sparsi nei de-
positi. Data la libertà d’acceso ai magazzini è beninteso molto rigoroso il controllo dei
lettori all’uscita: vengono aperte borse, pacchi, ecc., ed esaminati tutti i libri. In questo
modo pochi libri vengono sottratti, dato anche il numero relativamente piccolo delle
opere date in prestito. Tutte le biblioteche universitarie sono aperte dalle ore 8 alle 22
ed alcune anche alle 24». Cfr. O. PINTO, Le Biblioteche in America, in Acc. bibl. Italia,
11, 1937, 28-29.
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tra l’altro, che alla «Scuola per bibliotecari» (della durata di un
anno) si accedeva post-laurea;

d) in quarto luogo, non può esser taciuto come Jemolo dovette
osservare, a malincuore, la «Convenzione per il riassetto bibliotecario
dell’Università», stipulata il 15 febbraio 1936 tra il Ministero dell’E-
ducazione Nazionale (su proposta della dottoressa Maria Ortiz,
1881-1959, Direttrice della Regia Biblioteca Universitaria Alessan-
drina) e la Regia Università di Roma (rappresentata dal Magnifico
Rettore Pietro De Francisci), con la quale venivano destinati
all’«Alessandrina» alcuni fondi librari delle Facoltà di Giurispru-
denza, Lettere e Filosofia e Scienze Politiche – ragion per cui, ahinoi,
«professionisti dei libri» non servivano nelle Facoltà e negli Istituti73.

Malgrado tali difficoltà, Jemolo agì sempre per onorare l’impe-
gno assunto e fece ogni cosa spronato dalla volontà di adempiere i
doveri del suo compito, anche se – assente qualunque tipo di coor-
dinamento – la Biblioteca che stava nascendo finì, inevitabilmente,
per diventare un «giocattolo» nelle mani del suo «possessore»74.

73 COLLI, «Per salir degnamente la cattedra», cit., 126 e 186-188, per i termini della
Convenzione [nota pure come Convenzione per la R. Biblioteca Universitaria Alessan-
drina]. Cfr. M. ORTIZ, Rapporti tra le Biblioteche universitarie e quelle degli Istituti uni-
versitari, in AA.VV., Il Convegno dei Bibliotecari a Macerata e Recanati (26-28 giugno
1937), in Acc. bibl. Italia, 11, 1937, 46-58. Per gli studi storico-giuridici, risultò partico-
larmente grave la perdita della «Donazione» di Francesco Schupfer (1833-1925), uno
dei patriarchi della storia del diritto che, privatamente, era riuscito a mettere insieme
una splendida collezione pari a 38.000 volumi. Sul punto, COLLI, La Biblioteca dell’Isti-
tuto di Storia del Diritto Italiano dell’Università di Roma «La Sapienza», cit., 201. Vedi,
infra, n. 102. Sulla formazione dei bibliotecari, cfr. A. TROMBONE, Accademie e bibliote-
che d’Italia per la formazione dei bibliotecari tra le due Guerre mondiali: prime considera-
zioni per l’avvio di una ricerca, in BRUTTÒ, PONZANI, TURBANTI (a cura di), L’arte della ri-
cerca: fonti, libri, biblioteche, cit., 95-104. L’ironica espressione «professionisti dei libri»
è mia.

74 Durante la sua lunghissima «Direzione» (1936-1956) le acquisizioni bibliografi-
che privilegiarono il diritto canonico, il diritto ecclesiastico e le discipline di natura sto-
rica. La circostanza è, fra l’altro, confermata da LANCHESTER – La tradizione giuspubbli-
cistica a «La Sapienza», cit., 10 – quando rileva che: «È vero che all’interno dello stesso
Istituto agiva Santi Romano, incaricato di diritto costituzionale dal 1932-33 […], e che
gli assistenti dello stesso saranno, in successione, Paolo Biscaretti (1912-1996), Massimo
Severo Giannini (1915-2000) e Carlo Lavagna (1914-1984), ma è anche indubbio che la
produzione dell’Istituto in oggetto sarà condizionata dalla personalità di Jemolo, in ca-
rica fino all’arrivo di Carlo Esposito (1902-1964) alla metà degli anni Cinquanta. Le uni-
che due pubblicazioni di orientamento costituzionalistico furono, infatti, quella di LA-
VAGNA (Contributo alla determinazione dei rapporti giuridici tra Capo del Governo e Mi-
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11. Il supporto della Biblioteca Alessandrina e gli obiettivi strutturali

È ben noto come un’organizzazione deputata alla ricerca non
avrebbe potuto, e neppure oggi potrebbe, fare a meno di assistenza
e sostegni adeguati a provvedere al suo corretto funzionamento, e
del minimo necessario per portare avanti un’attribuzione di tale por-
tata, e Jemolo osservò immediatamente che:

«per esplicare la sua opera [l’Istituto e la Biblioteca] abbisogna[vano]
anzitutto e soprattutto di libri»75.

Il Direttore informò i professori del fatto che:

«La Biblioteca Alessandrina [era] disposta a dare in deposito –
con qualche restrizione – dei libri per l’Istituto [aggiungendo] che di
questa facoltà di ottenere libri in deposito si [dovesse] fare un uso non
largo: sia per la perentoria ragione della ristrettezza [dei locali], sia
perché i libri portati all’Istituto [sarebbero restati] sottratti al prestito
e disponibili per un orario minore di quello della Biblioteca […]. Cal-
colando che l’Istituto [poteva] accogliere circa 1.500 volumi, e riser-
vando lo spazio per l’acquisto di opere per circa la metà di questo nu-
mero, si poteva richiedere per ogni materia il deposito di un centinaio
di volumi […], da scegliere tra opere di consultazione, idonee in par-
ticolare ai bisogni dei laureandi ed alle necessità delle esercitazioni»76,

facendosi, altresì, tramite delle eventuali richieste:

«Se le SS.LL. Chiar. si compiaceranno farmi tenere ciascuno l’e-
lenco delle opere da domandare in deposito, mi affretterò a riunire
tutti gli elenchi ed a insistere presso la Direzione dell’Alessandrina
perché il deposito sia prontamente concesso. Resto sempre a loro di-
sposizione per tutto quanto possa concernere l’Istituto, e confido che

nistri, 1942) e RIZZO (La Repubblica Presidenziale, 1944), mentre tutte le altre esprime-
vano un orientamento ecclesiasticistico o canonistico». In verità, oltre alle due pubbli-
cazioni menzionate dal prof. Fulco Lanchester, fino al 1956 sono da citare altri quattro
titoli di argomento diverso, contenuti nelle «Pubblicazioni dell’Istituto. Nuova Serie»,
ovvero: G. FERRI, Studi sui partiti politici, Roma, 1950 (n. 2); G. BARILE, I diritti assoluti
nell’ordinamento internazionale, Milano, 1951 (n. 4); G. PAU, Caratteri del diritto inter-
nazionale privato, Roma, 1951 (n. 7); M. MAZZIOTTI DI CELSO, Il diritto al lavoro, Mi-
lano, 1956 (n. 9).

75 C. Ist. DP 37-44 (1° marzo 1937).
76 C. Ist. DP 37-44 (8 marzo 1937), 2. Parentesi quadre […] aggiunte. Vedi, infra,

n. 87.
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raccogliendo gli sforzi comuni riusciremo a dotare la nostra Università
di un’altra fucina di fecondo lavoro»77.

Il disegno era pragmatico: avere un luogo demandato alla con-
servazione di quei materiali indispensabili tanto per lo svolgimento
delle lezioni, quanto per le esercitazioni. E d’altronde, in un brano
del 1904, il filologo Ernesto Monaci (1844-1918) aveva giustamente
rilevato che:

«Non si [poteva] pretendere di aver fondata sul serio una catte-
dra, se contemporaneamente non la si dot[ava] di tutto quello che
[era] necessario al suo funzionamento, e che in una Facoltà […] la do-
tazione indispensabile di una cattedra sta[va] nella biblioteca che
[avrebbe dovuto] sorgerle accanto»78.

12. La funzione didattica della Biblioteca: le esercitazioni

Il trait d’union fra disciplina, biblioteca, e lezione, era sottile in
apparenza, ma solido nella sostanza. Nelle disposizioni universitarie
dell’anno accademico 1920-1921 era stata introdotta una novità: l’av-
vio dei Corsi di esercitazioni per le singole materie d’insegnamento79,
anche se fu solo nell’adunanza del 10 luglio 1933 che:

77 Ivi. Sull’accuratezza e il rigore esatti da Jemolo in ordine alle richieste di acqui-
sto e/o deposito dalla Biblioteca Alessandrina, cfr., per esempio, C. Ist. DP 37-44 (31
marzo 1937): «Caro Masci, ho ricevuto i due elenchi di opere – italiane e straniere – de-
siderate per l’Istituto di Diritto pubblico; ma negli elenchi non è detto se dette opere
siano già all’Alessandrina, e tutte pertanto possano essere chieste da questa in deposito,
o se occorra distinguere gruppo di opere da chiedere in deposito e gruppo di opere da
acquistare. Bisognerebbe che il diligentissimo dr. Clerici completasse il suo lavoro in
questo senso. Con i più cordiali saluti». Il dott. Fabio Clerici era assistente volontario
per il diritto finanziario e scienza delle finanze. Vedi, supra, n. 59. Guglielmo Masci
(1889-1941) fu chiamato, nel 1935, dalla R. Università di Roma alla cattedra di scienza
delle finanze presso la facoltà di Economia e Commercio, trasferendosi l’anno succes-
sivo a Giurisprudenza, dapprima sulla cattedra di diritto finanziario e scienza delle fi-
nanze e poi, dal 1939, su quella di economia politica. Cfr. G.U. PAPI, Guglielmo Masci,
in Giorn. economisti ann. econ., 3:3-4, 1941, 219-231.

78 E. MONACI, Per le nostre biblioteche, in N. ant., 1° marzo, 1904, 8. Nel nostro
caso, non di una «cattedra» si trattava, bensì di un «Istituto», ma il discorso era altret-
tanto valido.

79 G. GENTILE, Il concetto moderno della scienza e il problema universitario. Di-
scorso per l’inaugurazione degli studi nella Regia Università di Roma per l’anno accade-
mico 1920-1921, Roma, 1921, 29; IDEM, Il Fascismo al governo della Scuola (novembre
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«il Senato Accademico consider[ò] la necessità di avere in ogni Isti-
tuto o Scuola una moderna biblioteca per le esercitazioni e per le ne-
cessità didattiche»80.

La pura lezione cattedratica, ove non fosse opera di grandi mae-
stri, era solitamente pronunciata innanzi a studenti non sempre at-
tenti, moltiplicando – anziché accorciare – la distanza tra precettori
e alunni. L’esercitazione, viceversa, permetteva agli allievi di acqui-
sire una dignitosa, quanto rispettosa, dimestichezza con i docenti e,
soprattutto, con la biblioteca che, con il suo corredo di sapere giuri-
dico, ben poteva assolvere questo fine81. Nella spiegazione del prof.
Balbino Giuliano, la lezione universitaria presentava non poche criti-
cità:

«Da una parte se ci si propone di esporre in un corso di lezioni i
concetti generali della propria disciplina, data anche la brevità del
tempo, si presenta evidente il pericolo di non riuscire ad uno svolgi-
mento della materia, che superi l’insegnamento medio e che apra al-
l’intelligenza dei giovani orizzonti nuovi oltre al chiuso dei testi liceali;
ma d’altra parte anche il corso monografico o comunque specializzato
presenta l’opposto pericolo di portare nell’insegnamento un esagerato
squilibrio fra le parti e il tutto sacrificando l’unità della materia alla
specializzazione di un tema più o meno importante […]. Orbene que-
sto duplice pericolo può essere pienamente superato soltanto coll’ar-
monia delle due forme essenziali dell’insegnamento, cioè la lezione e
l’esercitazione: alla lezione il compito di esporre i lineamenti e i con-
cetti generali della materia, e all’esercitazione il compito dello svolgi-
mento di speciali temi monografici»82.

I professori diedero agli incontri con gli studenti un peculiare ta-
glio, volto all’indagine approfondita, critica e sperimentale, rifug-
gendo da qualsiasi forma dogmatica di affermazioni, memori della va-
nità d’ogni dottrina che non fosse essa stessa conquista e progresso

’22 - aprile ’24). Discorsi e interviste raccolti e ordinati da Ferruccio E. Boffi, Palermo
[…], 1924; M. OSTENC, L’Educazione nazionale in Italia nel Primo dopoguerra (1919-
1923), in Il politico, 62:4, 1997, 617-631. Cfr. M. MORETTI, Scuola e Università nei docu-
menti parlamentari gentiliani, in AA.VV., Giovanni Gentile filosofo italiano. Atti del
Convegno, Roma, Sala Zuccari del Senato della Repubblica, 17 giugno 2004, Soveria Man-
nelli, 2004, 77-108.

80 SA, vol. 13 (dal 18 marzo 1932 al 5 marzo 1934), 222.
81 M. MORESCO, Disciplina universitaria, in Ann. univ. Italia, 1:2, 1939, 157.
82 B. GIULIANO, Lezione ed esercitazioni, in Ann. univ. Italia, 1:1, 1939, 17.
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della personalità di chi apprendeva83. In questa missione, l’educatore
estraeva dall’incubazione dell’acume giovanile i temi di studio e, in un
momento successivo, in biblioteca, aiutava a trattarli e, così facendo:

«sorregge[va] ed educa[va] l’attività dello studente nel duplice lavoro
di creazione culturale [aiutandolo, cioè] a svolgere le idee e a tracciare
i limiti dello svolgimento così da farne una individualità vivente, ca-
pace di andare per il mondo in cerca di altre intelligenze da avvivare e
fecondare»84.

Dai Verbali del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre
1937 possiamo cogliere elementi apprezzabili sulla tipologia e l’im-
postazione di alcune esercitazioni che si tennero nella Facoltà di
Giurisprudenza:

«Il Rettore ricorda al Consiglio che, nella Seduta del 10 febbraio
corrente anno, fu consentito che, presso la Facoltà di Giurisprudenza,
[fossero] tenuti due corsi di esercitazioni di terminologia giuridica
straniera, uno per la terminologia inglese e l’altro per quella tedesca.
Il prof. Galgano, che dirige i due corsi, ha chiesto che i corsi stessi
vengano tenuti anche nel prossimo anno accademico 1937-38, in con-
siderazione dei notevoli risultati già ottenuti. Il prof. Galgano ha, inol-
tre, chiesto che le esercitazioni vengano affidate, come per il 1936-37,
ai dottori Serafino Cerulli Irelli e Arturo Gottardi, ai quali propone di
concedere la retribuzione per tutto l’anno accademico invece che per
il periodo 1° novembre-31 maggio come nel 1936-37. Il Rettore fa
presente che la retribuzione dei dottori suddetti fu fissata nel corrente
anno accademico in L. 500 lorde mensili appunto perché limitata ai
soli mesi di scuola e che, se si dovesse concedere la stessa somma per
tutto l’anno, l’ammontare della retribuzione (L. 6.000) sarebbe supe-
riore a quella degli assistenti straordinari della Facoltà di Giurispru-
denza (L. 4.300) dei quali i dottori suddetti esplicano quasi le mede-
sime funzioni. Il Rettore fa, inoltre, presente che questo corso di eser-
citazioni non comporta obblighi di esami e che quindi la presenza dei
dottori Cerulli e Gottardi non sarebbe necessaria dal 1° giugno al 31
ottobre. Il Consiglio consente che anche per il 1937-38 vengano tenuti
i corsi di terminologia giuridica tedesca e inglese e fissa la retribuzione
da concedere ai dottori addetti alle esercitazioni in L. 4.320, annue
lorde, divisibili in dodicesimi o in altro modo a seconda del desiderio
degli interessati»85.

83 GENTILE, Il concetto moderno della scienza e il problema universitario, cit., 29.
84 GIULIANO, Lezione ed esercitazioni, cit., 19.
85 CA, vol. 10 (dal 14.1.1937 al 22.3.1938), 174-224, «Seduta del 27 ottobre
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13. Il problema delle acquisizioni: donazioni buone e inopportune

Selezionare le opere indispensabili per la gestazione e l’espan-
sione di una biblioteca non è mai un’operazione facile, ma il secondo
passo – tentare, cioè, di capire quale debba essere il loro oggettivo
assetto per materia onde favorire l’incontro fra utente e catalogo –
presenta quasi sempre complicazioni addizionali. Nel tentativo di af-
ferrare l’importanza di una corretta classificazione per argomento del
materiale bibliografico, trascrivo un appunto manoscritto, su un
lembo di foglio a righe capovolto, che riporta la data del 21 novem-
bre 1937-XVI, riposto nella «Corrispondenza», dal quale si può co-
gliere la nuance del caso:

«Caro Scavo, i sottonotati libri, che erano nello scaffale di eco-
nomia politica, poiché riguardano il diritto finanziario e la scienza
delle finanze, sono stati da me trasferiti nell’apposito scaffale. Occor-
rerebbe provvedere alla variazione delle schede: Gustavo Del Vecchio,
Lezioni di economia applicata (vol. i 2); Enrico Barone, Le opere eco-
nomiche (volume 3°); Guglielmo Masci, Saggi critici; Porri Vincenzo,
Politica economica internazionale; Mariotti, Opuscoli; De Pietri To-
nelli, Economia politica. Cordiali saluti. F. Talamanca»86.

1937», praesertim, 203-204, «Facoltà di Giurisprudenza. Esercitazioni di terminologia giu-
ridica straniera». Salvatore Galgano (1887-1965) insegnò, dal 1936, diritto processuale
civile e (primo docente di tale materia nella storia delle Facoltà giuridiche italiane) di-
ritto privato comparato alla R. Università di Roma, dove concluse la sua carriera acca-
demica nel 1962. Per un profilo del prof. Galgano, cfr. A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO,
Galgano, Salvatore, in DBGI, 1, 2013, 932-933. Il dottor Serafino Cerulli Irelli (1907-
1977), del quale si parla nel testo, di professione avvocato, e da non confondersi con
l’Omonimo paleontologo italiano (1873-1946), era lo zio paterno del professor Vin-
cenzo Cerulli Irelli, docente di diritto amministrativo, prima a Perugia (1981-1987), poi
a Firenze (1987-1995) e, infine, alla Sapienza (1995-2017), che qui ringrazio per la pre-
ziosa informazione, unitamente a suo nipote, il dottor Alessandro Cerulli Irelli, per la
verifica dei dati, e alle dottoresse Elisa Apostolo ed Emilia Pulcini, che hanno fatto da
tramite. Su Arturo Gottardi, sfortunatamente, non ho trovato informazioni.

86 C. Ist. 37-44 (21 novembre 1937). Cfr., in tale ottica, A. SERRAI, Le classifica-
zioni. Idee e materiali per una teoria e per una storia, Firenze, 1977. Il citato «F. Tala-
manca» era Mario Figà Talamanca (1905-1988), al tempo assistente volontario per l’e-
conomia politica corporativa, mentre «Scavo» era Luigi Scavo Lombardo (1912-1968),
assistente volontario per il diritto ecclesiastico. Per le informazioni relative alle date di
nascita e di morte del prof. Figà Talamanca, e per la fornitura del suo necrologio (M.
PALLOTTINO, Mario Figà Talamanca, in St. rom., 37:1-2, 1989, 116-117), desidero men-
zionare Roberto Ciccone, professore di economia politica presso Roma Tre, che qui rin-
grazio, per la proficua corrispondenza intercorsa tra l’11 e il 22 giugno 2021. Sulla per-
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La faccenda, come si capisce, era delicata, ma Jemolo posti i
problemi escogitò talune soluzioni. In qualità di manager (come di-
remmo oggi), dopo aver verificato gli spazi assegnatigli, si diede un
programma87. Le biblioteche degli Istituti abitavano, frequente-
mente, gli ambienti secondari che non erano fatti per valorizzarle. I
libri, il più delle volte, vi si accumulavano alla rinfusa, senza avvicen-
damento e senza scarto e succedeva che, per far numero, si accettas-
sero donazioni quanto mai inopportune: opere, cioè, delle quali i do-
natori volevano disfarsi e che, pertanto, difficilmente avrebbero mi-
gliorato una raccolta specialistica. Le biblioteche di questo tipo
finivano per essere infruttuosamente pletoriche e conservative, inva-
dendo corridoi, ripostigli e stanzini di sbroglio e perdendo qualun-
que carattere di organicità. Del resto, anche etimologicamente, come
osservò il bibliotecario Luigi De Gregori (1874-1947):

«La parola “biblioteca” riguarda non solo il contenuto ma pure
il contenente, se non addirittura più questo che quello […]. È la sede
che le permette o le impedisce di farsi organismo: e organismo dev’es-
sere per poter attivare la sua funzione»88.

Per creare un bacino primario – ovviando alle proverbiali ca-
renze monetarie che, dall’Unità d’Italia, affliggevano l’istruzione e le

sona di Figà Talamanca aleggia, tuttavia, un velo di mistero. In Ann. Roma (1935-36),
41, tra i componenti dell’Istituto di Diritto pubblico, si trova – infatti – un Mario Figà
Talamanca, assistente volontario per l’economia politica corporativa, mentre in Ann.
Roma (1936-37), 103, tra i membri del medesimo Istituto, c’è un Giacomo Figà Tala-
manca, assistente volontario per la stessa disciplina. Da Ann. Roma (1937-38), 105, si
scopre che presso l’Istituto di Diritto pubblico prestava servizio il dottor Giacomo Figà
Talamanca «membro del Direttorio nazionale della Società Dante Alighieri, Tenente di
complemento del R. Esercito, con brevetto di pilota civile, assistente straordinario per
l’economia politica corporativa». Da Ann. Roma (1938-39), 86, si apprende – infine –
che non c’è più alcun Figà Talamanca (né Giacomo né Mario) tra gli assistenti dell’Isti-
tuto di Diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza, laddove si ha traccia di un Ma-
rio Figà Talamanca fra i «professori liberi docenti con effetti legali» nella Facoltà di
Scienze Politiche (ivi, 95). Per un profilo dell’eminente studioso Luigi Scavo, cfr. L. SPI-
NELLI, Luigi Scavo Lombardo, https://archiviostorico.unibo.it/System/27/668/lombardo_
scavo_luigi.pdf (ultimo accesso, 30 aprile 2021) e il «ricordo» di A.C. JEMOLO, Luigi
Scavo Lombardo, in Dir. eccl., 1, 1968, 173.

87 Vedi, supra, n. 76 (nel testo): «[…] Calcolando che l’Istituto [poteva] accogliere
circa 1.500 volumi, e riservando lo spazio per l’acquisto di opere per circa la metà di
questo numero […]» (estratto da: C. Ist. DP 37-44 / 8 marzo 1937, 2).

88 DE GREGORI, La biblioteca nuova, cit., 8.
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biblioteche89 – Jemolo, facendo leva sui sentimenti che legavano i
colleghi all’istituzione, fece cortese appello alla loro magnanimità:

«Se i maestri che insegnano o hanno insegnato in questa Univer-
sità crederanno di dare prova del loro attaccamento all’Istituto con
doni di libri, in particolare di raccolte di riviste delle più importanti
discipline pubblicistiche, essi acquisteranno un primo titolo di bene-
merenza verso l’Istituto. Ma ciò cui particolarmente terrei è che que-
sto possedesse tutte le opere fondamentali degl’insegnanti – profes-
sori, ex-professori, liberi docenti – della nostra Università, che sono al
tempo stesso le opere cui gli studenti faranno più spesso ricorso. Ed è
il dono di queste opere che vengo a chiedere agli autori, convinto
ch’essi lo faranno volentieri, sol che di qualche esemplare dell’opera
ancora dispongano»90.

A dir poco eclatante il testo dattiloscritto di una lettera che Or-
lando spedì a Jemolo – custodita come tale nella «Corrispondenza»:

«Caro amico, grazie della sua del 3 maggio, arguta ed affettuosa
nel tempo stesso. Veramente, volendo fare, in subiecta materia, la
parte dell’avvocato del diavolo, la mia separazione dall’Ateneo non si
è manifestata solo nella diserzione dei locali, che sarebbe da parte mia,
ma anche nel non essere io compreso in alcuna categoria cui la sua

89 Cfr. L. DE GREGORI, Lo stato di abbandono delle biblioteche, in «Il Messaggero»,
23 febbraio 1926; IDEM, Ancora in difesa delle biblioteche, in «Il Corriere della Sera», 17
agosto 1926, ambedue cit. da M. GUERCIO, De Gregori, Luigi, in DBI, 36, 1988, 207-209.
In proposito, cfr. inoltre V. CARINI DAINOTTI, La politica della Direzione generale delle Bi-
blioteche dal 1926 al 1966, in Acc. bibl. Italia, 35:6, 1967, 396-418; G. BARONE, A. PE-
TRUCCI, Primo: non leggere. Biblioteche e pubblica lettura in Italia dal 1861 ai nostri
giorni, Milano, 1976; G. LAZZARI, Libri e popolo. Politica della biblioteca pubblica in Ita-
lia dal 1861 a oggi, Napoli, 1985; P. TRANIELLO, Storia delle biblioteche in Italia. Dall’U-
nità a oggi, Bologna, 2002; V. TANZI, Le condizioni economiche e sociali in Italia intorno
al 1861, in Il politico, 76:3 (228), 2011, 327-334; P. FRASCANI, Le crisi economiche in Ita-
lia. Dall’Ottocento a oggi, Roma-Bari, 2013; C. DE MARIA, Le biblioteche nell’Italia fasci-
sta, Milano, 2016; L. AVELLINI, L’Italia unita dei bibliotecari. Profili di intellettuali e or-
ganizzazione ministeriale della cultura libraria nel quindicennio 1869-1885, in Esp. lett.,
43:1-2, 2018, 143-162; S. VITALI, Dall’amministrazione alla storia, e ritorno. La genesi
della rete degli archivi di Stato italiani fra la Restaurazione e l’Unità, in A. GIORGI, S. MO-
SCADELLI, G.M. VARANINI, S. VITALI (a cura di), Erudizione cittadina e fonti documentarie.
Archivi e ricerca storica nell’Ottocento italiano (1840-1880), Firenze, 2019, 21-69; A.M.
POGGI, Per un «diverso» Stato sociale. La parabola del diritto all’istruzione nel nostro
Paese, Bologna, 2019, 33-53; M. FINELLI, Il Risorgimento e l’Università italiana. Appunti
tra storia e attualità, in Did. stor., 3, 2021, 67-75.

90 C. Ist. DP 37-44 (1° marzo 1937).
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Circolare è diretta; il che non nego che sia dipeso pure da me, ma sup-
pone sempre un consenso dell’altra parte. Scherzi a parte, è inutile
dire che io sono interamente a disposizione dell’Istituto, anche per la
sola ragione che sia diretto da lei. Trascurato come sono in tutte le
cose che toccano i miei interessi materiali, io di alcune mie opere non
posseggo … neanche una copia; di gran parte di esse ho solo una co-
pia. Ad ogni modo può credere che farò il possibile, ed intanto con sa-
luti affettuosi mi confermo»91.

Ancora oggi, la pratica della donazione è molto in voga e l’at-
tuale Biblioteca della Sezione (ex Istituto) di Diritto pubblico è ricca
di «Fondi», acquisiti con tale modalità. Basti pensare al «Fondo
MSG», che raccoglie la raccolta personale del prof. Massimo Severo
Giannini; al «Dono DG», che raggruppa la biblioteca privata del
prof. Vincenzo Del Giudice (1884-1970); al «DPR», che riunisce i
volumi donati dal prof. Paolo Ridola; al «DCP», che contiene le
opere devolute dal prof. Cesare Pinelli92.

14. Gli acquisti e il costo esorbitante dei libri

Dal messaggio del prof. Orlando trascorsero quasi cinque mesi.
Si ignorano le ragioni del mancato deposito della «Corrispondenza»
in quel periodo ma, nondimeno, si deve supporre come, nel frat-
tempo, la Biblioteca si fosse consolidata poiché, in una lettera del 1°
ottobre 1937, la Libreria dell’Università di Roma S.A. (nella Città
universitaria) chiedeva a Jemolo la sua approvazione per l’acquisto di
alcuni volumi, richiesti circa tre mesi prima:

«Gradiremo avere un Suo benestare, prima di impegnarci per
l’acquisto delle seguenti opere esaurite e che siamo riusciti a pescare
dietro n/ inserzione sul “Giornale della Libreria”, opere comprese
nella commissione del 24/7/937, che Lei gentilmente [h]a voluto tra-

91 C. Ist. DP 37-44 (4 maggio 1937).
92 Il «Fondo MSG» consta di 8742 inventari fra monografie, opuscoli e riviste; il

«Dono DG» comprende 2468 unità librarie e 3112 tra estratti e stampati; Il «DPR» e il
«DCP» sono tutt’ora in divenire. Alcuni docenti, inoltre, acquistano con i propri «fondi
di ricerca» e quando l’ordinativo supera le 50 unità è rubricato ad hoc: è il caso di
«FLG» (Fondi Lucia Graziano), un bacino librario, costituito da 65 volumi, che verte
sul tema della libertà religiosa, catalogato tra il 19 e il 20 novembre del 2020. Sui nodi
relativi alla gestione dei fondi privati nelle biblioteche scientifiche, cfr., per esempio, S.
DI MAJO, Raccolte private in una biblioteca di ricerca, in Ant. v., 14, 2008, 119-130.
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smetterci. Al piacere di leggerla al più presto, cogliamo l’occasione
per ossequiarLa. ————- D. DONATI, Stato e territorio, Roma, 1924
(L. 35); G. ARCOLEO, Diritto costituzionale: dottrina e storia, Napoli,
1907 (L. 55); P. ROQUES, De la notion d’Enrichessement sans Cause en
Droit administratif, Montpellier, 1930 (Fr. 140)»93.

Il 6 ottobre, Jemolo concesse il suo placet, ma solo parzialmente:

«In risposta a gradita vostra del 1° corrente: come Direttore del-
l’Istituto di Diritto pubblico, do volentieri il mio benestare all’acqui-
sto delle opere del Donati e dell’Arcoleo, indicate nella lettera, che
per la loro importanza meritano il prezzo richiesto: preferirei invece,
se non siete impegnati, che non acquistaste l’opera del Roques, per cui
il prezzo domandato mi pare esorbitante. Con distinti saluti»94.

Con specifico riferimento ai costi del materiale bibliografico na-
zionale, in verità, il bibliografo e romanista Carlo Galassi Paluzzi
(1893-1972) aveva già posto la questione:

«Il problema gravissimo dei prezzi esorbitanti segnati sulle co-
pertine dei libri italiani; prezzi che sono in relazione alla scarsa possi-
bilità di tiratura; inconveniente non grave per il libro di scarso o me-
diocre interesse, ma viceversa inconveniente gravissimo per quelle
opere veramente degne di figurare in ogni Biblioteca»95.

Le opere di Arcoleo, Donati e Roques, sono, a tutti gli effetti, le
prime acquisizioni «non donate» della Biblioteca96. Il 27 ottobre

93 C. Ist. DP 37-44 (1° ottobre 1937).
94 C. Ist. DP 37-44 (6 ottobre 1937).
95 GALASSI PALUZZI, Per una politica del libro, cit., 7; cfr. anche M. ORTIZ, L’acqui-

sto dei libri nelle biblioteche governative italiane, in Acc. bibl. Italia, 6, 1932, 467-475; E.
JAHIER, Acquisti centrali e periferici, in Acc. bibl. Italia, 14:5-6, 1939-1940, 414-416; O.
MAZZOLENI, Franco Antonicelli: cultura e politica, 1925-1950, Torino, 1998, che osserva
come: «Nel biennio 1935-36, in particolare, si assisterà ad un’impennata del costo della
carta – con un balzo del 40%» (69). Per una panoramica dettagliata ed estesa ad ulte-
riori temi, si rimanda il lettore a A. SCOTTO DI LUZIO, “Gli editori sono figliuoli di fami-
glia”. Fascismo e circolazione del libro negli anni Trenta, in St. stor., 36:3. 1995, 761-810;
M. GALFRÉ, Il regime degli editori. Libri, scuola e fascismo, Roma-Bari, 2005; R. SANI, Il
libro per la scuola nel ventennio fascista. La normativa sui libri di testo dalla Riforma
Gentile alla fine della Seconda Guerra Mondiale (1923-1945), Macerata, 2009.

96 La Biblioteca possiede ancora due dei tre libri: D. DONATI, Stato e territorio,
Roma, 1924, (inv. /V 15 e coll. Cost. XX. 2); P. ROQUES, De la notion d’Enrichissement
sans Cause en Droit administratif, Carcassonne, 1930, (inv. /V 88 e coll. DP-A. VII. 32 –
che, al di là delle considerazioni di Jemolo, fu alla fine acquistato o ricevuto in dono),
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1937, la Libreria dell’Università di Roma consegnava alla Biblioteca
di Diritto pubblico un secondo nucleo più ingente di libri, più o
meno equamente distribuiti tra le vare materie impartite nell’Istituto:

«Egregio Professore, Secondo le Sue istruzioni di stamane Le
confermo di aver consegnato all’Istituto i libri da Lei ordinati e Le ac-
cludo, per Sua norma, copia della distinta. Per quanto riguarda WIL-
LOUGHBY, The Constitutional Law of the United States, La pregherei di
voler prendere nota che il vol. I° dell’opera è in viaggio e seguirà fra
qualche giorno. Sono a Sua disposizione per altri eventuali ordini e Le
invio i saluti più devoti. ————- A. RAPISARDI MIRABELLI, Elementi
di diritto pubblico generale ed introduzione al diritto costituzionale ita-
liano (1935); L. RAGNISCO, I ricorsi amministrativi (1937); O. SAVINI

NICCI, Le spedalità romane (1936); Repertorio generale de Il Foro Ita-
liano (1934-35); M. LA TORRE, Nozioni di diritto amministrativo
(1933); IDEM, Commento al nuovo testo unico comunale e provinciale e
alle norme complementari, II ed. (1934); IDEM, Nozioni di diritto am-
ministrativo, 2 ed. (1935); IDEM, Manuale sullo stato giuridico ed eco-
nomico degli impiegati e salariati (1927); MARIOTTI, Sul movimento dei
prezzi degli ultimi anni (1913); IDEM, La caratteristica giuridica delle So-
cietà in accomandita e l’imposta di negoziazione (1915); IDEM, Teoria
economica dell’assicurazione (1926); IDEM, L’assicurazione del credito
nelle sue recenti realizzazioni (1927); IDEM, L’assicurazione del credito
nelle sue recenti realizzazioni (1927); IDEM, Le nuove direttive della sta-
tistica turistica (1927-28); IDEM, L’importanza economica del turismo
(1931); IDEM, La Roma di domani e i suoi problemi turistici (1932);
IDEM, Le sole du tourisme dans l’economie nationale (1933); IDEM,
Corso di economia turistica (1933); IDEM, La permanenza media del tu-
rista (1934); R. CERCIELLO, Dizionario pratico del Diritto privato
(1920); IDEM, L’ammissibilità dei decreti legge nel diritto positivo post-
bellico (1921); IDEM, La questione dei decreti legge (1922); IDEM, Il me-
todo nella riforma dei codici (1923); IDEM, I limiti di efficacia delle sen-
tenze straniere di divorzio (1924); IDEM, La discussione del Senato sul
disegno relativo ai decreti legge (1924); IDEM, Sulla usucabilità delle ser-
vitù di pubblico passaggio (1924); IDEM, Di alcune riforme nel diritto
successorio (1926); IDEM, La riforma dell’alta Corte di Giustizia (1928);
IDEM, Mario Breglia (1929); IDEM, Sull’età minima richiesta per con-
trarre matrimonio; IDEM, Il titolo delle leggi e il Parlamento (1932);
IDEM, Il diritto comune di guerra nei più recenti studi (1933); IDEM, Per
la redazione dei testi unici (1933); IDEM, Roberto de Ruggiero (1935);

mentre non è più a scaffale: G. ARCOLEO, Diritto costituzionale: dottrina e storia, Napoli,
1907, (inv. /V 2 e coll. Cost. I.c. 2).
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G. MASCI, L’imposta sulla circolazione bancaria e la sua ripercussione;
IDEM, Prezzi, costo della vita e politica monetaria; IDEM, Sul risana-
mento delle circolazioni deprezzate; IDEM, Deprezzamento della moneta
e corso dei titoli a reddito variabile; IDEM, Cambi, commercio estero e
circolazione interna; IDEM, La teoria economica contemporanea; IDEM, Il
mercato a termine delle merci con speciale riguardo alle Borse dei cereali
in Italia; IDEM, Natura ed effetti economici del contratto collettivo di la-
voro; IDEM, Considerazioni sull’indebitamento agricolo; IDEM, Teoria e
politica economica corporativa; IDEM, Le case rurali in Italia; IDEM, Sul
concetto di dinamica economia; IDEM, Sull’opera di Maffeo Pantaleoni;
IDEM, Leggi, critici di teoria e metodologia economica; RIVISTA italiana
di statistica economia e finanza; RIVISTA internazionale di scienze sociali
e discipline ausiliarie (1922); G. CURATO, Saggi di economia; IDEM,
Schema delle lezioni di scienza delle finanze; IDEM, L’imposta speciale
nella letteratura finanziaria; IDEM, Problemi teorici e pratici di finanza;
IDEM, Capitale immaginario, capitale valore o… capitale liberale?; IDEM,
Nella crisi del liberalismo; IDEM, Troia nel 1935; IDEM, Il bilancio sta-
tale italiano; G. ZANOBINI, L’esercizio privato delle funzioni e dei servizi
pubblici; IDEM, La pubblicazione delle leggi nel diritto italiano; IDEM,
L’amministrazione locale; IDEM, I poteri regi nel campo del diritto pri-
vato; IDEM, Le sanzioni amministrative; SEGRETARIATO GENERALE DEL

SENATO, I Senatori del Regno; Bollettino parlamentare; PRESIDENZA

CONSIGLIO STATO, Il Consiglio di Stato nel biennio 1929-30; Studi in oc-
casione del centenario, voll. I°, II°, III°; AVVOCATURA ERARIALE, Rela-
zione sulla R. Avvocatura Erariale per gli anni 1926-1929; M. LA

TORRE, Sull’efficacia della legge nel tempo; IDEM, Considerazioni critiche
sul principio della divisione dei poteri; IDEM, Questioni patrimoniali
provenienti da pubblico impiego; IDEM, Il dovere giuridico del rispar-
miatore; IDEM, Considerazioni sul principio di sovranità in regime fasci-
sta; IDEM, Gli enti incorporei ed il contratto di lavoro; IDEM, Il sistema
delle prove nelle controversie del lavoro; IDEM, Rapporto economico
d’impiego; IDEM, Prestatori d’opera dipendenti da soggetti privati e pub-
blici ed indennità di licenziamento; IDEM, Sulla codificabilità del diritto
amministrativo; IDEM, Enti pubblici e rapporti d’impiego pubblico;
IDEM, Ancora sui “rapporti di lavoro” dei dipendenti da enti pubblici;
IDEM, Dopo la riforma bancaria; IDEM, Aspetti dell’economia fascista.
Gli “ammassi granari”; BERTOLA-JEMOLO, Codice ecclesiastico»97.

97 C. Ist. DP 37-44 (27 ottobre 1937) – a firma dott. V. Amadasi, con copia della
distinta (con data 26-X-37). Molti titoli erano estratti da pubblicazioni periodiche e fu-
rono consegnati sotto forma di opuscoli. In qualche raro caso, comunque segnalato, non
ho trovato alcun riscontro nei Cataloghi, forse a causa di qualche refuso: cfr., per esem-
pio, A. MARIOTTI, Le sole du tourisme dans l’economie nationale. In altri frangenti, è dif-
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15. Le pressanti richieste di fondi e il sistema bibliotecario

Il bilancio di previsione, che tutti – più o meno – abbiamo im-
parato a conoscere, è un documento contabile che rientra fra i di-
spositivi basilari di controllo e programmazione che, di regola, gli
enti pubblici sono tenuti a redigere; i problemi ad esso inerenti
hanno sempre attanagliato il nostro Paese, anche durante l’era fasci-
sta98: ne è prova il contenuto di due comunicazioni scritte da Jemolo
e inviate a Sua Eccellenza, il Magnifico Rettore della Regia Univer-
sità degli Studi di Roma. La prima è una lettera ufficiale, nella quale
Jemolo manifestava la sua apprensione per la mancanza di fondi ade-
guati al funzionamento dell’Istituto e della relativa Biblioteca; la se-
conda, invece, è la domanda che il professore aveva preparato con la
viva speranza che il Rettore la potesse trasmettere al Ministro per
l’Educazione Nazionale. Ne trascrivo integralmente (nella misura in
cui le battiture risultano leggibili), i testi:

«Eccellenza e Magnifico Rettore, sinceramente preoccupato di
mettere al più presto l’Istituto di Diritto pubblico in grado di funzio-
nare, effettivamente e non solo formalmente, come già funziona, col
possesso di una adeguata scorta bibliografica, che attragga i lettori e
sia di reale aiuto ai nostri studenti e laureandi, avrei pensato di rivol-
gere al Ministero l’unita domanda per un’assegnazione una tantum,
per spese d’impianto, sui fondi per le dotazioni delle Università. Mi
permetto perciò inviare la domanda alla E.V., nella speranza che vo-
glia trasmetterla al Ministero e concederle il suo appoggio. Con sin-
cero rispetto»99.

«Si è istituito con l’anno accademico 1936-37 presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Roma l’Istituto di Diritto pubblico, con una dota-

ficile capire cosa fu consegnato in Biblioteca: per esempio, di R. CERCIELLO, Dizionario
pratico del Diritto privato (1920) si può supporre che si trattasse di una «voce», curata
dall’Autore e ivi contenuta. Probabilmente la correzione dell’ordine si realizzò in corso
d’opera, forse verbalmente o telefonicamente, e che il documento effettivamente richie-
sto fu poi regolarmente acquisito.

98 G. TASSINARI, Fascist Economy, Rome, 1937, 61 ss. Cfr. AA.VV., L’economia ita-
liana nel periodo fascista, in Quad. stor., 10, 29-30, 2-3, 1975 (numero monografico); P.
CORNER, L’economia italiana tra le due guerre, in G. SABBATUCCI, V. VIDOTTO (a cura di),
Storia d’Italia, vol. 4, Roma-Bari, 1997, 305-378.

99 C. Ist. DP 37-44 (13 novembre 1937). Il giorno prima, come testimoniano i
VSFG (12 novembre 1937), Jemolo – nella Seduta di Facoltà – aveva insistito «sull’as-
soluta deficienza di fondi per l’Istituto di Diritto pubblico».
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zione di L. 8.000 annue. All’Istituto fanno capo sette insegnamenti
fondamentali – diritto amministrativo, corporativo, costituzionale, ec-
clesiastico, diritto finanziario e scienza delle finanze, diritto interna-
zionale, economia politica corporativa – e due insegnamenti comple-
mentari: diritto canonico e coloniale. Insegnamenti la maggior parte
dei quali senza rapporto l’uno con l’altro, e che necessitano quindi
materiale bibliografico del tutto distinto. Questo materiale bibliogra-
fico è poi particolarmente costoso […]. Nella misura in cui è conte-
nuta, e tenuto presente che non è possibile destinarla tutta all’acquisto
di libri, essendovi necessità di spese generali (rilegature, schede, retri-
buzione di prestazioni sia pure saltuarie di personale avventizio, non
potendo l’Istituto impegnare pel proprio servizio impiegati della Uni-
versità), la dotazione può bastare per mantenere un Istituto esistente,
ma non già per impiantarlo. In relazione a ciò, e per poter fare fronte
alle spese d’impianto, pregherei V.E. di assegnare all’Istituto una volta
tanto una somma adeguata – oserei esprimere quella di L. 12.000 – sui
fondi per le dotazioni delle Università»100.

Frattanto, il mese successivo, in data 16 dicembre 1937, il Ma-
gnifico Rettore, rivolgendosi a tutti i professori delle Facoltà di Giu-
risprudenza, Scienze Politiche, e Lettere e Filosofia, diffuse una Cir-
colare avente come oggetto: «Biblioteche delle Facoltà e degli Istituti
scientifici», nella quale portava a conoscenza dei destinatari le deci-
sioni assunte dal Consiglio di Amministrazione della Regia Univer-
sità degli Studi di Roma, nella tornata del precedente 27 ottobre. La
parte essenziale della deliberazione, aiuta a comprendere le dinami-
che del nuovo sistema bibliotecario che, nelle intenzioni, si voleva
imporre:

«Il Consiglio, considerato che col trasferirsi della Biblioteca
Alessandrina nella Città universitaria si è reso possibile l’accentra-
mento dei servizi della lettura e del prestito nella Biblioteca stessa e
che detti servizi procedono con una speditezza ed una signorilità che
possono definirsi esemplari, ha deciso di opporsi alla tendenza di tra-
sformare le piccole raccolte […] nelle soppresse biblioteche partico-
lari, le quali non avrebbero alcuna ragione di tornare ad esistere e
meno ancora di aumentarsi di numero. Il Consiglio ha pertanto deli-
berato di negare agli Istituti scientifici qualsiasi aumento straordinario
della dotazione per acquisto e per manutenzione di libri e di sotto-

100 C. Ist. DP 37-44 (10 novembre 1937), 1-2. La risposta non fu immediata: vedi,
infra, nn. 106-107.
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porre al visto preventivo della Direzione della Biblioteca Centrale
Universitaria tutte le richieste ordinarie di acquisti di pubblicazioni da
parte degli Istituti stessi, onde evitare l’inconveniente dei duplicati
non indispensabili»101.

Nel 1936, come si è già ricordato, diversi fondi delle Biblioteche
delle Facoltà di Giurisprudenza, Lettere e Filosofia e Scienze Politi-
che erano stati inglobati dalla Biblioteca Universitaria Alessan-
drina102, ma fortunatamente il progetto messo in piedi dall’Ammini-
strazione centrale non ebbe seguito e le Biblioteche degli Istituti si
andarono costituendo e ampliando, divenendo autonome rispetto
alla grande struttura portante.

16. Il personale non-docente: la prima bibliotecaria e il primo bidello
dell’Istituto

Per far fronte al lavoro tipico di una biblioteca: catalogazione,
schedatura, distribuzione, assistenza alla lettura, si deve presumere
che Jemolo facesse inizialmente ricorso all’ausilio di personale volon-
tario e, verosimilmente, dei collaboratori di cattedra delle varie disci-
pline annoverate nell’Istituto. Quella che possiamo individuare come
la prima bibliotecaria a tempo determinato fu la signorina Angela
Maria Barbagallo: lo si ricava da una lettera a lei indirizzata:

«A conferma delle nostre intese verbali, le confermo di assu-
merla, quale Direttore dell’Istituto di Diritto Pubblico della Facoltà di
Giurisprudenza, per lavori di schedatura ed assistenza alla lettura nel-
l’Istituto durante il periodo 15 novembre-15 luglio corrente anno.
Orario di lavoro ore 9:30-12:30 di tutti i giorni non festivi […]»103.

101 C. Ist. DP 37-44 (16 dicembre 1937), R. Università degli Studi di Roma, Cir-
colare rettorale, Pos. n. 30, Prot. n. I 585, del 16 dicembre 1937, «Biblioteche delle Fa-
coltà e degli Istituti scientifici». La questione dei duplicati «che rubano tanto spazio pre-
zioso» era stata menzionata qualche anno prima dalla dottoressa Italia Santinelli-Fra-
schetti (1875-1961) che, nel merito, aveva proposto di riutilizzarli «con un opportuno
sistema di liberi scambi». (Cfr. CAMERANI, Il secondo Congresso dei bibliotecari italiani,
cit., 244). Vedi, supra, n. 53 [Libri], nel testo.

102 FERRARI, PINTOR, La Biblioteca Universitaria Alessandrina, cit., 17. Sulle vi-
cende del trasferimento dei fondi bibliografici delle tre Biblioteche suddette, cfr. COLLI,
«Per salir degnamente la cattedra», cit., 122-124. Vedi, supra, n. 73.

103 C. Ist. DP 37-44 (18 gennaio 1938), b.
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Per la signorina Barbagallo, Jemolo propose al Magnifico Ret-
tore di corrispondere, sui relativi fondi di struttura, diverse cifre, al
lordo delle ritenute di legge, per il lavoro di schedatura, cataloga-
zione e assistenza alla lettura, prestato dal 18 febbraio al 2 luglio104,
mentre il primo bidello dell’Istituto deve essere identificato nella
persona del signor Luigi Cardoni, che si occupava della cura dei lo-
cali, recapito posta e servizi accessori dall’inizio del 1938 e per il
quale si chiedeva la corresponsione di alcuni assegni per le mansioni
svolte105. Il 20 aprile 1938, a distanza di cinque mesi dall’istanza di
Jemolo, il Ministero della Educazione Nazionale concesse all’Istituto
di Diritto pubblico, per l’esercizio 1937-38, un assegno straordinario
di L. 3.000106, cui fece seguito, in data 24 novembre, un assegno
dello stesso importo concesso dal Consorzio per l’incremento della
Regia Università di Roma (nella Seduta del 15 novembre prece-
dente)107.

104 Richieste di pagamento furono presentate il 17 marzo 1938 (L. 230), per la-
voro prestato dal 18 febbraio al 17 marzo (C. Ist. DP 37-44 / 17 marzo 1938); il 29 mag-
gio 1938 (L. 232), per lavoro prestato in biblioteca dal 18 aprile al 17 maggio (C. Ist. DP
37-44 / 19 maggio 1938); il 20 giugno successivo (L. 231), per lavoro prestato dal 18
maggio al 17 giugno (C. Ist. DP 37-44 / 20 giugno 1938); l’8 luglio 1938 (L. 116), per la-
voro prestato dal 18 giugno al 2 luglio 8 (C. Ist. DP 37-44 / 8 luglio 1938). La signorina
Angela Maria Barbagallo [di Giuseppe] fu, in seguito, assunta dal Pio Istituto S. Spirito
ed Ospedali riuniti di Roma (C. Ist. DP 37-44 / 12 settembre 1938). Non sono note le
causali per i pagamenti effettuati a favore della signorina Barbagallo, ma sulla base di
una «Circolare rettorale» (C. Ist. DP 37-44 / 9 marzo 1937), si può ipotizzare che si trat-
tasse di qualcosa di simile al «lavoro straordinario». Il documento, su carta intestata
della Regia Università degli Studi di Roma, indirizzato al chiar.mo signor Direttore del-
l’Istituto di […] – probabilmente un ciclostilato standard – stabiliva le modalità per la
richiesta dei compensi e fissava «le misure orarie delle retribuzioni per lavoro straordi-
nario, stabilite dalla Circolare del Capo del Governo, n. 108486 del 9 maggio 1934-XII,
[nel modo seguente]: personale del gruppo A: L. 2,35; personale del gruppo B: L. 2,15;
personale del gruppo C: L. 1,95. Personale straordinario avventizio ed assimilato, di
gruppo A: L. 1,95; di gruppo B: L. 1,80; di gruppo C: L. 1,55. Le misure massime
[erano]: 75 ore mensili per il personale dei gruppi A, B, C o 90 ore mensili per il per-
sonale subalterno».

105 C. Ist. DP 37-44 (20 giugno 1938).
106 C. Ist. DP 37-44 (20 aprile 1938), Regia Università degli Studi di Roma, Co-

municazione, Pos. n. 31, Prot. n. 5340, del 20 aprile 1938, «Assegno straordinario Mini-
stero Educ. Naz.», a favore dell’Istituto di Diritto pubblico (Facoltà di Giurisprudenza)
- Roma.

107 C. Ist. DP 37-44 (24 novembre 1938), Regia Università degli Studi di Roma,
Pos. n. 36, Prot. n. 979, del 24 novembre 1938, «Assegno del Consorzio universitario», a
favore dell’Istituto di Diritto pubblico - Roma.
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17. Jemolo nel clima del 1938: esposizione cronologica dei fatti storici
e accademici più rilevanti di un anno tragico

Nel 1938 le vicende accademiche e quelle civili si amalgamano
inseparabilmente. Già da qualche tempo, l’antisemitismo fascista
non è più una novità, ma da inizio anno, la politica razziale, già vi-
gorosa nell’ambito coloniale, inizia a trasferirsi nel contesto nazio-
nale: si verifica, cioè, la c.d. «Gleichschaltung», ossia la «messa in
riga» dell’Italia di Mussolini rispetto alla Germania di Adolf Hitler
(1889-1945)108. Jemolo, probabilmente, ne accusa il peso per via
delle proprie origini materne ma, ciò nonostante, cerca – in Istituto
– di stemperare le sue inquietudini lavorando instancabilmente alla
costruzione della Biblioteca109. Ripercorrere gli avvenimenti nostrani
più marcati di questa stagione scellerata consente di scandire le
tappe cruciali della questione.

Il 9 gennaio, il giornalista Telesio Evaristo Interlandi (1894-
1965) scatenò una massiccia propaganda antigiudaica attraverso il
quotidiano «Il Tevere» e il settimanale «Quadrivio», ambedue da lui
diretti e, altrettanto, fece «Il Regime fascista», diretto da Roberto Fa-
rinacci (1892-1945)110.

Il 18 gennaio, Jemolo – assillato dalla necessità di avere mate-
riale bibliografico e dalla mancanza di liquidità – tornò (come aveva
già fatto nel recente passato) a reclamare somme di danaro, giustifi-
cando, come segue, la sua petizione:

108 Basti pensare al pamphlet di A. ROMANINI, Ebrei, Cristianesimo, Fascismo, Em-
poli, 1936 e al volume Gli Ebrei in Italia, Roma, 1937, con il quale il Senatore P. ORANO

(1875-1945), Rettore della Regia Università di Perugia, aveva dato il via ad una violenta
campagna di stampa nei confronti dei giudei, ma anche al d.l. 19 aprile 1937, n. 880, re-
cante «Sanzioni per i rapporti d’indole coniugale fra cittadini e sudditi». Per una ricostru-
zione della «svolta antiebraica», rimando al recentissimo A.O. GUERRAZZI, La politica an-
tiebraica del fascismo: origini e sviluppi, in AA.VV., Giornate di studio sul razzismo, Sa-
lerno, 2021, 149-162. Cfr. anche F. DEL CANUTO, I Falascia fra politica antisemita e
politica razziale, in Stor. cont., 19:6, 1988, 1267-1288; S. FALCONIERI, Razzismo e antise-
mitismo. Percorsi della storiografia giuridica, in St. stor., 55:1, 2014, 155-168.

109 Jemolo aveva origini ebraiche da parte di madre ma, essendo di padre catto-
lico, e cattolico egli stesso, non fu colpito dai provvedimenti razziali – come ricorda P.
STELLA, Il libro religioso in Italia. Studi e ricerche, Roma, 2013, 254. Molto utile per com-
prendere la vicenda jemoliana è anche l’accurata ricostruzione storica offerta da A. CA-
VAGLION, Ebrei senza saperlo, Napoli, 2002, praesertim, 112-122.

110 Cfr. M. MICHAELIS, Mussolini’s Unofficial Mouthpiece: Telesio Interlandi - Il Te-
vere and the Evolution of Mussolini’s anti-Semitism, in J. mod. it. st., 3:3, 1998, 217-240.
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«Magnifico Rettore, per bisogni eccezionali, attinenti a spese
d’impianto dell’Istituto di Diritto pubblico, mi permetto invocare
dalla E. V. un sussidio straordinario di L. 5.000. L’Istituto, com’è ben
noto alla E. V., deve provvedere alle esigenze di sette materie fonda-
mentali e due complementari: iniziando la sua attività gli è stato ne-
cessario fornirsi di quelle opere fondamentali occorrenti per esercita-
zioni e che costituiscono i veri “ferri del mestiere” che non è possibile
gli studenti non conoscano anche de visu, e ciò per ciascuna di tali ma-
terie, ha pure dovuto provvedere ad un acquisto di schedario e lavoro
iniziale di schedatura. Tutto ciò non riesce ad essere contenuto, nella
normale dotazione; e per questo, in via straordinaria, ho onore di
chiedere a V. E. il sussidio di cui sopra. Con sincera riconoscenza e
profonda devozione»111.

Trascorre appena un giorno e iniziano le operazioni di censi-
mento degli ebrei: basti rievocare una Circolare riservata, urgentis-
sima, della Direzione generale dell’Istruzione superiore (Div. III/25-
R/700 ris. / 19 gennaio 1938), a mezzo della quale si chiedeva ai Ret-
tori di comunicare il numero degli studenti di religione ebraica di
nazionalità straniera.

Il 1° febbraio, in una lettera all’amico Mario Falco, Jemolo
scrisse:

«Riguardo alle cose israelitiche io non so nulla di positivo, ma il
mio fiuto – che fin qui in materia politica mi ha sempre portato a pro-
gnosticare esattamente – mi dice che in Italia le cose non andranno ol-
tre […]; quindi caricature antisemite nei giornali umoristici, articoli
antiebraici, ristampe di Preziosi, estremismi dal Senato, Camera, Ac-
cademia, ecc.: ma non penso che si andrà oltre»112.

111 C. Ist. DP 37-44 (18 gennaio 1938), a. Qualche giorno dopo, il 26 gennaio,
chiese alla Direzione della Regia Biblioteca Universitaria il deposito, all’Istituto, di un
Codex iuris canonici, con annotazioni relative alle fonti, che fu inviato e ricevuto il 4 feb-
braio successivo - C. Ist. DP 37-44 (4 febbraio 1938), R. Biblioteca Universitaria Ales-
sandrina, Pos. n. 7, Prot. n. 43 (risposta a lettera del 26.1.1938), del 4 febbraio 1938 -
«Deposito di opere della Biblioteca della Facoltà giuridica», allegati n. 1, a firma della Di-
rettrice, prof. dott. Maria Ortiz.

112 Il testo completo della lettera si può leggere in VISMARA MISSIROLI (a cura di),
Arturo Carlo Jemolo, Lettere a Mario Falco, 1928-1943, cit., 357, mentre lo stesso brano,
riportato nel testo, è citato anche da FRANCESCHI, Le leggi antiebraiche del 1938 e la loro
applicazione nella Facoltà giuridica della R. Università degli Studi di Roma, cit. Quanto
alla pseudo conoscenza delle «cose israelitiche», è utile scorrere le critiche mosse a Je-
molo da D. LATTES, Arturo Carlo Jemolo e l’ideale dell’assimilazione ebraica, in Ras. men.
Israel, 26:1-2, 1960, 22-26.
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Alcuni giorni dopo, il 10 c.m., il settimanale umoristico «Il
Giornalissimo» diffuse un’intervista a Giovanni Preziosi (1881-1945)
intitolata, retoricamente, “Esiste in Italia un problema ebraico?”113.
L’indomani, il deputato Gino Jacopo Olivetti (1880-1942) si dimise
da alcune cariche rivestiste nel campo dell’industria tessile, poiché
tali funzioni non erano più compatibili con la situazione che si stava
creando intorno agli ebrei114. Trascorre quasi una settimana e Mus-
solini affida alle note dell’«Informazione diplomatica» alcune sue di-
chiarazioni sul dossier ebraico:

«Il Governo fascista non ha mai pensato, né pensa di adottare
misure politiche, economiche, morali, contrarie agli ebrei in quanto
tali, eccettuato beninteso nel caso in cui si tratti di elementi ostili al
Regime […]. Il Governo fascista si riserva tuttavia di vigilare sull’atti-
vità degli ebrei venuti di recente nel nostro Paese e di far sì che la
parte degli ebrei nella vita complessiva della Nazione non risulti spro-
porzionata ai meriti intrinseci dei singoli e alla importanza numerica
della loro comunità»115.

Il 2 giugno, il Duce, con un finanziamento di L. 70.000, auto-
rizzò una nuova edizione, con tiratura di 10.000 copie, dei Protocolli
dei savi anziani di Sion, destinata ai Circoli del Littorio, alle Scuole
secondarie e alle Biblioteche universitarie e, appena quattro giorni
dopo, Pietro Peretti, Direttore della Federazione Nazionale Fascista
Commercianti del Libro, vietò l’esposizione di volumi di autori ebrei
nelle vetrine delle librerie116.

L’8 luglio, Jemolo scrisse alla Direzione della R. Biblioteca Uni-
versitaria Alessandrina, manifestando l’intenzione di acquistare, per
l’Istituto di Diritto pubblico, una serie di opere, con la postilla di
«essere certo che nessuna di esse [fosse] già posseduta da codesta R.
Biblioteca». I testi richiesti erano ventisei:

«1) G. TELLENBACH, Libertas. Kirche und Weltordnung im Zeital-
ter des Investiturstreites, Stuttgart, 1936; 2) A. SCHEBLER, Die Reordi-

113 V. DI PORTO, Il 1938 in Italia e in Germania. Spunti per una comparazione, in
Rass. men. Israel, 73:2, 2007, 230.

114 M. SARFATTI, Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione, To-
rino, 2007, 138-139.

115 Cit. da M. MICHAELIS, I rapporti italo-tedeschi e il problema degli ebrei in Italia
(1922-38), in Riv. st. pol. int., 28:2, 1961, 268.

116 G. FABRE, L’elenco. Censura fascista, editoria e autori ebrei, Torino, 1998, 85.
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nationen in der “altkatholischen” Kirche unter besonderer Berücksichti-
gung der Anschauungen Rudolph Sohms, Bonn, 1936; 3) K. WEINZIERL,
Die Restitutionslehre der Frühscholastik, München, 1936; 4) E. LESNE,
Histoire de la propriété ecclésiastique en France, Lille, 1936; 5) P. AN-
DRIEU-GUITRANCOURT, Essai sur l’évolution du décanat rural en Angle-
terre, d’après les conciles des XIIe, XIIIe et XIVe siècles, Paris, 1935; 6)
W. PLÖCHL, Das kirchliche Zehentwesen in Niederösterreich, Wien,
1935; 7) P.T. MCLAUGHLIN, Le très ancien droit monastique de l’occi-
dent, Paris, 1935; 8) W. LOHMANN, Der innere Vorbehalt gegen Wesen-
sbestandteile der Ehe nach katholischem Kirchenrecht: Dissertation,
Münster, 1935; 9) K. SCHLEYER, Anfänge des Gallikanismus im 13. Jh.
Der Widerstand des französischen Klerus gegen die Privilegierung der
Bettelorden, Berlin, 1937; 10) G. KRÜGER, Die Rechtsstellung der
vorkonstantinischen Kirchen, Stuttgart, 1935; 11) J. WEIER, Der kano-
nische Weihetitel rechtshistorisch und rechtsdogmatisch gewürdigt. Ein
Beitrag zum Ordinationsrecht der katholischen Kirche, Köln, 1936; 12)
E.R.V. KIENITZ, Die Gestalt der Kirche. Eine Einführung in Geist u.
Form des kirchlichen Verfassungsrechts, Frankfurt a. M., 1937; 13) J.B.
HARING, Die Kirchliche Eheprozess. Eine praktische Anleitung für kir-
chliche Richter, Graz, 1938; 14) J. ROUSSIER, Le fondement de l’obliga-
tion contractuelle dans le droit classique de l’église, Paris, 1933; 15)
E.R.V. KIENITZ, Klageinhalt und Klageänderung im Zivilprozessrecht
des Codex Iuris Canonici, München, 1932; 16) K. HOHENLOHE, Das
Kirchenrecht der Lex Bajuvariorum, Wien, 1932; 17) P. HOFMEISTER,
Bischof und Domkapitel nach altem und nach neuem Recht, Werden-
berg, 1931; 18) K. KOFMANN, Der Dictatus Papae Gregors VII, Pader-
born, 1933; 19) W. GRAU, Das Kirchenpatronat in Württemberg unter
der Verfassung vom 25 Sept. 1919, Stuttgart, 1932; 20) Codificazione
Canonica Orientale, Fascicolo VIII. Studi storici sulle fonti del diritto
canonico orientale, Tip. Vaticana; 21) R. BIDAGOR, La “iglesia propia”
en España, Romae, 1933; 22) S. SCHRÖCKER, Die Verwaltung des Ort-
skirchenvermögens nach kirchlichem und staatlichem Recht, Pader-
born, 1935; 23) B.T. TIMLIN, Conditional Matrimonial Consent. An Hi-
storical Synopsis And Commentary, (Diss.), Washington, 1934; 24) S.
KUTTNER, Kanonistische Schuldlehre von Gratian bis auf die Dekretalen
Gregors IX, Roma, 1935; 25) J. TRUMMER, Die Gewohnheit als kirchli-
che Rechtsquelle: ein Beitrag zur Erklärung des Codex Juris Canonici,
Wien, 1932; 26) W. BOHM, Acatholicus, Hamburg, 1933».

La Direttrice della R. Biblioteca Universitaria Alessandrina, Ma-
ria Ortiz, rispose che erano possedute solo le opere corrispondenti ai
numeri: 14; 21; 24, [indicando le rispettive collocazioni]: (92 E.24);
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(Coll 512 E/4); (Coll 121/64) e, pertanto, si poteva procedere all’or-
dinazione117.

La sera del 14 luglio, sotto il titolo “Il Fascismo e i problemi
della razza”, fu pubblicato un testo senza firma: si trattava del c.d.
«Manifesto della Razza» (o «Manifesto degli scienziati razzisti»), con
la seguente premessa:

«Un gruppo di studiosi fascisti, docenti nelle Università italiane
e sotto l’egida del Ministero della Cultura Popolare ha fissato nei se-
guenti termini quella che è la posizione del Fascismo nei confronti
della razza»118.

Il documento, redatto su indicazioni di Mussolini e con la con-
sulenza di alcuni docenti universitari, mirava a promuovere un’a-
zione volta alla creazione di una «mentalità razzista» nel popolo ita-
liano: «È tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti».
A tale scopo, questi scienziati non esitarono a diffondere la combi-
nazione contrapposta di alcuni concetti, quali «razza italiana»,
«razza ebraica» e «razza ariana», sebbene gli ariani (o indoeuropei)
rappresentassero una cultura, una civiltà, una famiglia linguistica, e
non certo una razza119.

117 C. Ist. DP 37-44 (8 luglio 1938). L’elenco originale redatto da Jemolo, sebbene
lo studioso conoscesse il tedesco, è zeppo di errori grammaticali e, inoltre, presenta im-
precisioni nei nomi degli autori, nei titoli delle opere e nelle date di edizione. In questa
sede, si è provveduto alla correzione di tutte le inesattezze.

118 «Il Giornale d’Italia», (15 luglio 1938), 1. Nel merito, cfr. ad esempio R.
MAIOCCHI, Scienza italiana e razzismo fascista, Firenze, 1999; IDEM (vedi, infra, n. 119);
A. GILLETTE, The Origins of the “Manifesto of Racial Scientists”, in J. mod. it. st., 6:3,
2001, 305-323; F. CASSATA, “La difesa della razza”. Politica, ideologia e immagine del raz-
zismo fascista, Torino, 2008. Nel 2018 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
ha dichiarato che il “Manifesto della Razza” fu una pagina infamante per la scienza e la
cultura italiana (https://www.quirinale.it/elementi/11827 - ultimo accesso: 21.8.2021).

119 Tre scienziati britannici: il biologo J.S. HUXLEY (1887-1975), l’antropologo
A.C. HADDON (1855-1940), e il sociologo A.M. CARR-SAUNDERS (1886-1966), nel libro
We Europeans. A Survey of «Racial» Problems, London-Toronto, 1935, dimostrarono
l’infondatezza della riflessione pseudoscientifica «ariana». Anche in Italia non manca-
rono studiosi non allineati che avevano già bocciato quelle idee: così, in G.L. SERA,
«Razza», in Enc. it., 28, 1935, 910-929, si legge: «Non esiste però una razza, ma solo un
popolo e una nazione italiana. Non esiste una razza né una nazione ebrea, ma un popolo
ebreo; non esiste, errore più grave di tutti, una razza ariana (meglio “aria”), ma esistono
solo una civiltà e lingue ariane». In materia, si possono – ad esempio – vedere: M. SAR-
FATTI, Leggi razziali; R. MAIOCCHI, Manifesto degli scienziati razzisti; G. GABRIELLI, Razzi-
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A seguito di tali eventi, in una lettera indirizzata a Mario Falco,
datata 21 luglio, Jemolo tornò sulle sue prime dichiarazioni relative
alla c.d. «questione ebraica» e, laconicamente, affermò:

«[…] Tutte le mie precedenti previsioni ottimistiche sono state
smentite»120.

Il 26 luglio, gli studiosi fascisti che avevano redatto e/o sotto-
scritto il «Manifesto della Razza» furono ricevuti dal segretario del
PNF Achille Starace (1889-1945), che – nell’occasione – asserì:

«Il Fascismo fa da sedici anni praticamente una politica razzista
[…]. Il Duce parecchie volte nei suoi scritti e discorsi ha accennato
alla “razza” italiana quale appartenente al gruppo così detto degli
indo-europei […]. Leggi razziste sono già state elaborate e applicate
con fascistica energia nei territori dell’Impero […]. Gli ebrei sono una
razza diversa e costituiscono lo stato maggiore dell’antifascismo»121.

Il 29 luglio, poi, la Direzione generale per la Demografia e per
la Razza (nota anche con l’acronimo «DemoRazza») ordinò l’avvio di
una rilevazione statistica di tutti gli ebrei in ambito statale122.

In un discorso del 30 luglio, Mussolini dichiarò:

«Sappiate ed ognuno sappia che anche nella questione della
razza noi tireremo diritto. Dire che il Fascismo ha imitato qualcuno o
qualcosa è semplicemente assurdo»123.

Con un telegramma cifrato dello stesso giorno, il Ministro Bot-
tai avvertì i Rettori delle R. Università che:

smo, in V. DE GRAZIA, S. LUZZATTO (cura di), Dizionario del Fascismo, II, Torino, 2003,
21-24; 87-89; 470-476; C. NARDOCCI, Dall’invenzione della razza alle leggi della vergogna.
Lo sguardo del diritto costituzionale, in It. rev. leg. hist., 5:14, 2019, 481-525.

120 VISMARA MISSIROLI (a cura di), Arturo Carlo Jemolo, Lettere a Mario Falco,
1928-1943, cit., 373 (lettera del 21 luglio 1938); ivi, 357 (lettera del 1° febbraio 1938).

121 “Le basi del razzismo fascista. Dichiarazioni del Segretario del Partito”, in «Il
Giornale d’Italia», 27 luglio 1938, 1.

122 La rilevazione ebbe luogo concretamente il 22 agosto. Cfr. C. IPSEN, Demogra-
fia totalitaria. Il problema della popolazione nell’Italia fascista, Bologna, 1992; M. SAR-
FATTI, Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell’elaborazione delle leggi del 1938, Torino,
1994, 23; 140-141; 145-147; F. CAVAROCCHI, Il censimento degli ebrei dell’agosto 1938, in
Rass. men. Israel, 73:2, 2007, 119-130.

123 “Vibrate parole del Duce a Forlì”, in «Il Giornale d’Italia», 31 luglio 1938, 1.
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«autorizzazioni finora eventualmente concesse a docenti e assistenti di
razza non italiana intervenire a qualsiasi titolo a congressi ed analoghe
manifestazioni all’estero intendonsi tutte revocate»124

e, contestualmente, richiamò alla rigorosa osservanza delle disposi-
zioni già impartite in virtù delle quali chiunque desiderasse parteci-
pare a Congressi e ad altre manifestazioni internazionali, anche a ti-
tolo privato, non poteva in alcun modo intervenire se non avesse ot-
tenuto, precedentemente, esplicita autorizzazione in tal senso; con
successiva Circolare ministeriale del 3 agosto (Direzione generale
dell’Istruzione superiore, Div. I/23 p.g./5680), precisò, inoltre, che:

«D’ora in avanti, ai congressi ed alle analoghe manifestazioni che
si tengano all’estero potranno partecipare, sia in forma ufficiale, sia a
titolo privato, soltanto i cittadini di razza italiana»125.

Il 5 agosto fu pubblicato il primo numero del periodico «La di-
fesa della Razza. Scienza, documentazione, polemica», diretto da Tele-
sio Interlandi, e il giorno seguente, con apposita Circolare, il Mini-
stro Bottai raccomandò ai Provveditori agli Studi la massima diffu-
sione della Rivista, che divenne una sorta di ingiunzione nel contesto
accademico:

«Ogni Biblioteca universitaria dovrà essere provvista del perio-
dico e i docenti dovranno leggerlo, consultarlo, commentarlo, per as-
similarne lo spirito che lo informa, per farsene i propagatori e i divul-
gatori»126.

Il 19 agosto, su espressa disposizione del Ministro Bottai, la Di-
rezione generale Accademie e Biblioteche, Affari generali e Perso-
nale, dispose il conteggio degli accademici di razza ebraica127. Il 2
settembre furono adottati ulteriori misure, che trovarono vasta eco
nei quotidiani:

124 M. GANDINI, Raffaele Pettazzoni negli anni 1937-1938. Materiali per una bio-
grafia, in Stra. ma., 54:1, 2003, 188.

125 Ibidem.
126 Cfr. la scansione del primo numero della Rivista: https://scholarcommons.usf.

edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1022&context=hgstud_pub (ultimo accesso: 2.10.2021) e
la Circolare ministeriale, Prot. n. 33, del 6 agosto 1938, a cura dell’Ufficio Studi, Co-
municati e Periodici. Alla Sapienza, la Rivista (1938-1943) è integralmente conservata
presso la Biblioteca centrale «G. Boaga» della Facoltà di Ingegneria.

127 Circolare ministeriale, Prot. n. 11836, del 19 agosto 1938.
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«Importanti provvedimenti del Consiglio dei Ministri. Gli inse-
gnanti e gli alunni ebrei esclusi dalle scuole a datare dal 16 ottobre. I
giudei sono sospesi dall’esercizio della libera docenza e cessano di far
parte delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni culturali. Il
Gran Consiglio preciserà globalmente la posizione degli ebrei nella
Nazione dal punto di vista fascista»128.

Tre giorni dopo entrò in vigore il r.d.l. 5 settembre 1938-XVI, n.
1390, recante «Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fa-
scista»; il 15 settembre, Preziosi firmò la premessa alla quinta edi-
zione dei Protocolli dei savi anziani di Sion, con un’appendice recante
i cognomi di 9.800 famiglie di ebrei italiani. L’indomani, il giornali-
sta Nello Quilici (1890-1940) pubblicò l’articolo “Difesa della
Razza”, sulla «Nuova Antologia»129. Sul finire dell’estate, il 18 set-

128 «Il Resto del Carlino», 3 settembre 1938, 1. Tali provvedimenti diventeranno
il r.d.l. 5 settembre 1938, n. 1390 («Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fa-
scista»).

129 DI PORTO, Il 1938 in Italia e in Germania, cit., 239-240; A. CAPRISTO, Il decreto
legge del 5 settembre 1938 e le altre norme antiebraiche nelle Scuole, nelle Università e
nelle Accademie, in Rass. men. Israel, 73:2, 2007, 131-167. Per completezza, va detto che
il 7 settembre fu emanato il r.d.l. che fissava «Provvedimenti nei confronti degli ebrei
stranieri» (n. 1381). Il testo non fu mai convertito in legge, ma le sue disposizioni furono
riprese dal r.d.l. 17 novembre 1938, n. 1728 «Provvedimenti per la difesa della razza ita-
liana» (convertito senza modifiche con l. 5 gennaio 1939, n. 274). Vedi, infra, testo e
nota 132. A seguito del r.d.l. del 5 settembre si verificò un cataclisma nel mondo della
ricerca e della cultura in senso lato. In tutta Italia furono epurati tra i trecento e i quat-
trocento docenti e alcuni sommi intellettuali furono costretti a lasciare il Paese. Si ricor-
dano, ad esempio, Umberto Cassuto (1883-1951), Carlo Foà (1880-1971), Uberto Li-
mentani (1913-1989), Franco Modigliani (1918-2003), Arnaldo Momigliano (1908-
1987), Bruno Pontecorvo (1913-1993), Emilio Segre (1905-1989). Con riferimento alla
«Sapienza», vi furono otto ordinari epurati: Roberto Almagià, 1884-1962 (geografia),
Gino Arias, 1879-1940 (economia), Riccardo Bachi, 1875-1951 (economia e statistica), il
già ricordato Cassuto (ebraismo), Alessandro Della Seta, 1879-1944 (archeologia), Gior-
gio Del Vecchio, Federigo Enriques, 1871-1946 (matematica), Tullio Levi Civita, 1873-
1941 (matematica e fisica). Il tema è tutt’ora oggetto di amplissima discussione: ai fini di
questo studio, cfr. M. TOSCANO, L’emigrazione ebraica italiana dopo il 1938, in Stor. cont.,
6, 1988, 1287-1314; R. FINZI, L’università italiana e le leggi antiebraiche, Roma, 2003,
147-151; T. DELL’ERA, L’Università di Roma e le leggi razziali: il processo di epurazione di
E. Zavattari, in P. GHEDA et al. (a cura di), La storia delle Università alle soglie del XXI
secolo. La ricerca dei giovani studiosi tra fonti e nuovi percorsi di indagine. Atti del Con-
vegno internazionale di Studi, Aosta, 18-20 dicembre 2006, Bologna, 2008, 163-181; A.
CAPRISTO, “Fare fagotto”: l’emigrazione intellettuale dell’Italia fascista dopo il 1938, in
Rass. men. Israel, 76:3, 2010, 177-200; AA.VV., Mussolini’s Gifts. Exiles from Fascist
Italy, in J. mod. it. st., 15:5, 2010 (fascicolo monografico). Vedi, infra, n. 138.
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tembre, a Trieste, in un discorso ufficiale, Mussolini rilevò come: «il
problema razziale non [fosse] scoppiato all’improvviso [poiché era]
in relazione con la conquista dell’Impero»130.

Il 20 settembre, a dispetto di quanto stava accadendo, Jemolo
pubblicò un volume antologico sulla “questione romana” e, in quel-
l’occasione, il Duce fu dipinto come:

«Il dominatore della vita italiana che si levava sul cielo d’Eu-
ropa»131.

Il 6 ottobre, il Gran Consiglio del Fascismo approvò la «Dichia-
razione sulla Razza», le cui direttive sarebbero state approvate l’11
novembre e rese sul piano giuridico con il r.d.l. 15 novembre 1938,
n. 1779 («Integrazione e coordinamento in un unico testo delle norme
già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana») e con il
r.d.l. 17 novembre l938, n. 1728 («Provvedimenti per la difesa della
razza italiana») entrando, poi, in vigore il 4 dicembre successivo132.

130 DI PORTO, Il 1938 in Italia e in Germania, cit., 240.
131 A.C. JEMOLO, La questione romana, Milano-Varese, 1938, 15-16.
132 «Il Corriere della Sera», anno 63, n. 238, venerdì 11 novembre 1938 - Anno

XVII (“edizione del pomeriggio”), prima pagina: «Le Leggi per la difesa della razza ap-
provate dal Consiglio dei ministri». Il r.d.l. 17 novembre 1938, n. 1728, «Provvedimenti
per la difesa della razza italiana», entrò in vigore il 4 dicembre 1938, come si evince da
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1938-11-17;1728 (ultimo ac-
cesso: 23.5.2021). Il 29 maggio 2019, presso l’Aula Seminari della Sezione di Filosofia
del diritto del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Sapienza, nell’ambito della mani-
festazione «Il maggio dei libri», per il centenario della nascita di Primo Levi (1919-
1987), ebreo, scrittore, partigiano, testimone, si è tenuto un Incontro su «La memoria è
un dovere: la vita sotto le leggi razziali del 17 novembre 1938» (https://www.scienzegiuri-
diche.uniroma1.it/sites/default/files/allegati_notizie/A%20cent%27anni%20dalla%20n
ascita%20di%20Primo%20Levi.pdf - ultimo accesso: 26.5.2021). In letteratura, cfr. G.
VOLLI, Trieste 1938-1945, in G. VALABREGA (a cura di), Gli Ebrei in Italia durante il Fa-
scismo, Milano, 1963, 38-50; M.R. LO GIUDICE, Razza e giustizia nell’Italia fascista, in
Riv. st. cont., 12:1, 1983, 70-90; G. MICCOLI, Santa Sede e Chiesa italiana di fronte alle
leggi antiebraiche del 1938, in St. stor., 29:4, 1988, 821-902; M. SARFATTI, Documenti
della legislazione antiebraica. I testi delle leggi, in Rass. men. Israel (“1938: le leggi con-
tro gli ebrei”), 54:1-2, 1988, 49-198; A. GALBANI, Provvedimenti razziali. Un documento
inedito del febbraio 1938, in Rass. men. Israel, 57:3, 1991, 533-536; SARFATTI, Mussolini
contro gli ebrei, cit.; F. LEVI, Una rottura mascherata. Le leggi razziali nell’Italia del 1938,
in Carte stor., 1, 1999, 46-56; M. SARFATTI, La preparazione delle leggi antiebraiche del
1938. Aggiornamento critico e documentario, in I. PAVAN e G. SCHWARZ (a cura di), Gli
ebrei in Italia tra persecuzione fascista e reintegrazione postbellica, Firenze, 2001, 25-54;
S. MISELLI, F. ZARZANA, La scure su Davide. Le leggi razziali del 1938, Milano, 2005;
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Nella Seduta di Facoltà del 10 ottobre:

«il Preside prof. Leicht diede notizia del decreto del Ministero
che lo nomina[va] a Preside della Facoltà di Giurisprudenza in se-
guito alle dimissioni del Preside prof. Del Vecchio133. La Facoltà, su
proposta del prof. De Gregorio, rivolge[va] un saluto al Preside
uscente e esprime[va] i suoi compiacimenti al Preside entrante»134.

Lo stesso giorno, con fattura n. 546 della Libreria dell’Univer-
sità di Roma S.A. (nella Città universitaria) di Roma, venivano con-
segnati alla Biblioteca di Diritto pubblico i seguenti volumi:

«ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo III/1, Lire 20; Bi-
bliothèque des question Nord Africaines, vol. I°: VLAUD, Les droits poli-
tiques des indigènes d’Algérie, Lire 17,50; ROLLAND, Précis de Droit Ad-
ministratif, Lire 24,50 ridotto a 22,05; KEITH, The Dominions as Sove-
reign States, Lire 137,50; S. Romanae Rotae: Decisiones seu Sententiae
voll. XVI/XX = 1934/1936, Lire 200; CORSO, Lo Stato Fascista, Lire 25
– ridotto a 22,50»135.

E. MAZZINI, Come ricordare il 1938. La stampa ebraica italiana e le memoria delle leggi
razziali, in XXI sec., 7:17, 2008, 21-43; M. BEER, I. IANNUZZI, A. FOA, Leggi del 1938 e
cultura razzista: storia, memoria, rimozione, Roma, 2011; A. TIRA, L’impatto delle leggi
razziali del 1938 sul diritto e l’amministrazione: appunti bibliografici, in Dir. eccl., 129:1-
2, 2018, 89-101; M. SARFATTI, Su alcuni aspetti di carattere generale della legislazione an-
tiebraica fascista, in A. MENICONI, M. PEZZETTI (a cura di), Razza e (in)giustizia. Gli av-
vocati e i magistrati al tempo delle leggi antiebraiche, S.l., 2018, 31-40 (https://www.bv.
ipzs.it/bv-pdf/00205/MOD-VP-18-01-14_2354_1.pdf - ultimo accesso: 5.7.2021); F. MAR-
GIOTTA BROGLIO, Le leggi razziali dell’Italia fascista (1938-1987), in AA.VV., Atti e
memorie dell’Accademia toscana di Scienze e Lettere «La Colombaria», Firenze, 2020,
181-187.

133 Le «dimissioni» di Giorgio Del Vecchio risalgono al 15 settembre 1938, come
risulta da BIROCCHI, Sul crinale del 1944, cit., 259-272. Per quanto concerne il tratta-
mento di fine rapporto, il primo schema del decreto preparato da Bottai prevedeva la
«cessazione dal servizio» a partire dal 16 ottobre 1938, mentre nella versione definitiva
si dispose per la «sospensione»: una misura di attesa diversa dal «licenziamento» conse-
guente alla «cessazione» o alla «dispensa». Il Governo, in sostanza, prese tempo per de-
finire le misure economiche da riservare ai professori ebrei come avvenne, del resto, per
tutte le categorie di dipendenti pubblici. Anche se poi l’esito finale – sancito dal decreto
definitivo, il n. 1779 del 15 novembre – fu la dispensa dal servizio (a datare dal 14 di-
cembre successivo). Cfr. CAPRISTO, Il decreto legge del 5 settembre 1938 e le altre norme
antiebraiche nelle Scuole, cit., 137.

134 VSFG (10 ottobre 1938), «Comunicazioni».
135 C. Ist. DP 37-44 (10 ottobre 1938). Sul libro attribuito a un tale Vlaud c’è una

chiara imprecisione, poiché l’autore è Paul-Émile Viard (1902-1984).
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Nella Seduta di Facoltà del 9 novembre venne declamata una
lettera con la quale:

«il prof. G. Del Vecchio ringrazia[va] per il saluto rivoltogli, a nome
della Facoltà, dal Preside stesso, ed esprime[va] i suoi sentimenti di
affetto verso l’Università e la Scuola»136.

Tre giorni dopo, il 12 novembre, il Ministero dell’Educazione
Nazionale inviò a tutti gli enti di istruzione un telegramma:

«Provvedimento per la difesa della razza nella Scuola fascista ap-
provato dal Consiglio dei Ministri dieci corrente et che sarà prossima-
mente pubblicato prescrive che a qualsiasi ufficio ed impiego presso
scuole et istituti di educazione di ogni ordine et grado frequentati da
alunni italiani non possono essere ammessi persone di razza ebraica et
che dalla data di entrata in vigore provvedimento medesimo personale
di razza ebraica già in servizio dovrà esser dispensato dallo Ufficio. In
relazione tale provvedimento dispongo che mi siano trasmessi solleci-
tamente opportune proposte autorità accademiche onde insegnamenti
possano iniziarsi subito regolarmente»137.

Il contenuto del messaggio fu trasmesso dalla Regia Università
degli Studi di Roma con opportuna Circolare, nella quale:

«Il Rettore esorta[va] la Facoltà a provvedere con urgenza alla
sostituzione del personale insegnante di ruolo di razza ebraica già in
servizio presso la Facoltà stessa»138,

136 VSFG (9 novembre 1938), «Comunicazioni».
137 Se ne ha notizia in VSFG (28 novembre 1938), «Cattedre vacanti», poiché il

Preside lo lesse ai presenti.
138 Circolare rettorale della R. Università degli Studi di Roma, Prot. n. 549 (16 no-

vembre 1938). Sull’applicazione della legislazione antiebraica negli Atenei italiani, cfr.
A. VENTURA, La persecuzione fascista contro gli ebrei nell’università italiana, in Riv. stor.
it., 109:1, 1997, 121-197; FINZI, L’università italiana e le leggi antiebraiche, cit.; A. CA-
PRISTO, L’espulsione degli ebrei dalle università e dalle accademie, in L. DI RUSCIO, R.
GRAVINA, B. MIGLIAU (a cura di), A 70 anni dalle leggi razziali. Storia e memoria per co-
struire una coscienza civile, Roma, 2008, 75-81; G. ISRAEL, Il fascismo e la razza. La
scienza italiana e le politiche razziali del Regime, Bologna, 2010; S. GENTILE, Le leggi raz-
ziali. Scienza giuridica, norme, circolari, Milano, 2010; FRANCESCHI, Le leggi antiebraiche
del 1938 e la loro applicazione nella Facoltà giuridica della R. Università degli Studi di
Roma, cit.; A.M. VERONESE, Una storia scomoda. Le lectiones magistrales in memoria
della firma delle leggi razziali (5 settembre 1938), in M. TONIAZZI (a cura di), San Rossore,
5 settembre 1938. Il seme cattivo delle leggi razziali in Italia, Pisa, 2018, 87-93; G. CAN-
ZIO, Le leggi razziali e il ceto dei giuristi, in N. ant., 619, (2285), 1, 2018, 10-17; E. MAZ-
ZINI, Le Università e le leggi razziali del Fascismo, in A. La Colombaria, 84, n.s. 70, 2019,
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senonché, con lettera del 23 novembre 1938, il Rettore comunicava
al Preside il seguente dispaccio:

«I professori di ruolo appartenenti alla razza ebraica presso co-
desta Facoltà sono: prof. Giorgio Del Vecchio, prof. Gino Arias. Per
quanto riguarda il prof. Arias, nessun provvedimento può prendersi
sulla copertura della cattedra di cui è egli titolare, dovendosi atten-
dere, in merito alla sua contestata appartenenza alla razza ebraica, le
decisioni della speciale Commissione costituita presso il Ministero del-
l’Interno»139.

193-205; G. TURI, Israelita ma di eccezione. Ebrei perseguitati nell’Università italiana, Fi-
renze, 2021. Il 30 gennaio 2020, Sapienza – con il patrocinio della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri e dell’Unione delle Comunità ebraiche Italiane – ha realizzato un
Convegno con il quale, per il tramite della Facoltà di Giurisprudenza, ha porto le pro-
prie scuse agli italiani che, a vario titolo, furono estromessi dall’insegnamento e dall’ap-
prendimento a causa dell’applicazione delle leggi raziali del 1938. Il Meeting – con in-
terventi dei professori Guido Alpa, Vincenzo Cerulli Irelli, Andrea Di Porto, Paolo Ri-
dola, Angelo Lalli (Dipartimento di Scienze Giuridiche), del dott. Claudio Contessa
(presidente di sezione del Consiglio di Stato), della commercialista Noemi Di Segni
(presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane), di Giorgio Fabre (storico), di
Emanuele Fiano (deputato della Repubblica italiana) – non è stato unicamente un vol-
gere lo sguardo al passato, ma ha voluto anche guardare al presente, alle ferite ancora
aperte che quegli eventi hanno prodotto e ai germi dell’antisemitismo che tutt’ora pro-
sperano nella società nostrana. Nella persuasione che il ruolo dei giuristi non possa li-
mitarsi a un’attività di asettica ricostruzione sistematica del dato normativo, ma debba
farsi carico degli effetti che la legislazione concretizza, al fine di inverare positivamente
i valori sanciti nella Costituzione del 1948, si auspicava che il Simposio potesse essere
l’atto di inizio di un rinnovato impegno degli studiosi del diritto contro l’antisemitismo.
Il programma contemplava indirizzi di saluto del professor Eugenio Gaudio (al tempo,
Magnifico Rettore di Sapienza), del professor Oliviero Diliberto (Preside della Facoltà
di Giurisprudenza), della professoressa Luisa Avitabile (Direttrice del Dipartimento di
Scienze Giuridiche), della professoressa Valeria De Bonis (Direttrice del Dipartimento
di Studi Giuridici ed Economici), un messaggio di Lilliana Segre (senatrice a vita della
Repubblica italiana) e la testimonianza di Lea Polgar (testimone della Shoah). L’occa-
sione ha fatto da palcoscenico alla presentazione del volume di V. IOSSA, M. GIANFRAN-
CESCO, Vietato studiare, vietato insegnare. Il ministero dell’educazione nazionale e l’attua-
zione delle norme antiebraiche: 1938-1943, Modena, 2019. Nella medesima ottica, lunedì
25 ottobre 2021 è stato firmato un accordo quadro per la memoria della Shoah tra Sa-
pienza, la Fondazione Museo della Shoah, la Comunità ebraica di Roma, la Fondazione
Centro di documentazione ebraica contemporanea, l’Unione delle Comunità ebraiche
italiane e la Fondazione Museo nazionale dell’Ebraismo italiano e della Shoah, al fine di
svolgere attività di ricerca congiunta sui rispettivi fondi documentari e archivistici, pro-
muovendo anche progetti di interesse nazionale e internazionale (https://www.uni-
roma1.it/it/notizia/la-sapienza-firma-un-accordo-progetti-e-ricerche-sulla-memoria-della-
shoah - ultimo accesso: 4.11.2021).

139 VSFG (28 novembre 1938), «Cattedre vacanti».
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La Facoltà, riconosciuta l’urgenza di provvedere all’insegna-
mento dell’economia politica:

«prega[va] il prof. Masci di voler accettare la supplenza dell’insegna-
mento stesso, in attesa che [fosse] definitivamente decisa la posizione
del prof. Arias, titolare della materia»140.

140 Ibidem. Gino Arias, laureatosi in Giurisprudenza presso la Regia Università di
Bologna, nel 1903 conseguì la libera docenza in storia del diritto italiano e nel triennio
successivo si dedicò infaticabilmente agli studi di natura storiografica, dando alle
stampe diverse opere sulle istituzioni medievali, che suscitarono un vivace dibattito nella
comunità scientifica del tempo. (Cfr., per esempio, G. ARIAS, Il sistema della costituzione
economica e sociale italiana nell’età dei Comuni, Roma-Torino, 1905). Una sua intuizione
diede vita ad una concezione, il c.d. «naturalismo storico-sociale», secondo la quale l’in-
dagine storica doveva procedere subordinando la rappresentazione dei fatti alla gerar-
chia esistente fra i vari ordini di tali fatti, nell’ambito dei quali apparivano primigenie le
esigenze di tutela delle energie produttive, ovvero le necessità della costituzione econo-
mica. Negli anni, Arias fu professore a Genova, Firenze e Roma e sostenne sempre la
necessità di una metodologia storico-sintetica, che analizzasse il fenomeno economico
nelle sue peculiarità reali e cioè nella sua tangibile combinazione con gli altri fenomeni,
ai quali era inscindibilmente connesso, soprattutto nel contesto sociale. A tale riguardo,
il suo apporto fu assai rilevante, come emerge da alcuni suoi saggi, come Principi di eco-
nomia commerciale, Milano, 1917; La Questione meridionale, Bologna, 1921, le due edi-
zioni dell’Economia corporativa (Roma, 1927; Firenze, 1934), il Corso di economia poli-
tica corporativa, Roma, 1938. Convinto sostenitore del Regime fascista, fu membro della
«Commissione dei 18» (detta anche dei «Soloni»), per le riforme legislative (1925),
membro del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, vicepresidente dell’Accademia dei
Georgofili e collaboratore di numerose riviste fasciste (come, ad esempio, «Gerarchia»,
«Critica fascista», «Educazione fascista») e, infine, deputato (1934-1939). Nell’anno ac-
cademico 1937-38 fu Direttore dell’Istituto di Scienze economiche (seminario) della Fa-
coltà giuridica romana - Ann. Roma (1937-38), 102. Colpito dalla legislazione razziale,
Arias riparò in Argentina, proseguendo la sua attività universitaria, nel campo dell’eco-
nomia politica, presso l’Ateneo di Cordoba, fino alla morte. Il prof. Fabio Franceschi,
che insegna diritto ecclesiastico alla Sapienza, ha rilevato come le conseguenze della per-
secuzione razziale scavarono un solco profondo, lasciando cicatrici permanenti e, rife-
rendosi precisamente al prof. Arias, ha osservato che: «con [il suo] allontanamento dalla
cattedra universitaria e dal Paese la scienza giuridico-economica italiana perse quello
che Jemolo aveva a suo tempo definito “il solo geniale economista scaturito dalla rivo-
luzione fascista”». (FRANCESCHI, op. cit.). Sulla figura, il pensiero e la produzione di
Arias, cfr. L. CAFAGNA, Arias, Gino, in DBI, 4, 1962, 143-144; L. MICHELINI (a cura di),
Liberalismo, nazionalismo, fascismo. Stato e mercato, corporativismo e liberismo, nel pen-
siero economico del nazionalismo italiano (1900-1923), con testi di Luigi Amoroso, Gino
Arias, Enrico Barone, Milano, 1999; O. OTTONELLI, Gino Arias (1879-1940). Dalla storia
delle istituzioni al corporativismo fascista, Firenze, 2012; IDEM, Dealing with a Dangerous
Golem. Gino Arias’s Corporative Proposal, in Eur. j. hist. econ. th., 20:6, 2013, 1032-
1070; L. CERASI, Di fronte alla crisi. Etica e politica della corporazione nel Fascismo dei
primi Anni Trenta, in IDEM (a cura di), Genealogie e geografie dell’anti-democrazia nella
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In applicazione del combinato-disposto «r.d.l. 5 settembre
1938, n. 1390 – r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1779», con provvedi-
menti del Ministero dell’Educazione Nazionale, in data 30 novem-
bre, furono dispensati dal servizio un centinaio di docenti universi-
tari di razza ebraica141.

Circa l’insegnamento della filosofia del diritto, che risultava
privo di titolare, la Facoltà ritenne di dover soprassedere per il mo-
mento ad ogni provvedimento di incarico o di supplenza142, ma nel-
l’ultima Seduta della Facoltà di Giurisprudenza del 1938, avvenuta il
22 dicembre, il Preside fece presente la necessità di fronteggiare la si-
tuazione per il corrente anno mediante incarico, mancando – per una
disposizione risolutiva – il necessario posto di ruolo:

«D[iede] quindi notizia di una domanda presentata per tale in-
carico, dal prof. Vittore [Arnaldo] Marchi (1892-1981): la Facoltà non
crede[tte] di poterla prendere in considerazione, non risultando che il
prof. Marchi, docente di storia della filosofia medievale, a[vesse] ti-
tolo per l’insegnamento della filosofia del diritto. La Facoltà, conside-
rando la grande competenza specifica del prof. Widar Cesarini Sforza
(1886-1965), già ordinario di filosofia del diritto corporativo nella R.
Università di Pisa, ri[tenne] di provvedere nel miglior modo per gli
interessi degli studi e della scuola, proponendo che, in attesa [di] un
provvedimento definitivo, [fosse] conferito l’incarico della filosofia
del diritto al detto prof. Cesarini Sforza»143.

crisi europea degli Anni Trenta. Fascismi, corporativismi, laburismi, Venezia, 2019, 101-
133; D. GIACONI, The Diaspora of Italian Economists. Intellectual Migration Between Po-
litics and Racial Laws, in M.M. AUGELLO, M.E.L. GUIDI, F. BIENTINESI (a cura di), An In-
stitutional History of Italian Economics in the Interwar Period, II, Cham, 2020, 211-242.

141 AA.VV., Professori universitari ebrei che hanno lasciato l’insegnamento, in Sc.
tec., 2, 1938, 345-347; nella lista è presente anche Giorgio Del Vecchio. Come ha notato
GANDINI, Raffaele Pettazzoni negli anni 1937-1938, cit., 189: «Di fronte a questi provve-
dimenti non è possibile in Italia promuovere alcuna protesta, manifestare alcun dis-
senso, alzare pubblicamente una voce di solidarietà verso i perseguitati; ci sono pur-
troppo i colleghi che rompono con loro ogni rapporto, che tolgono loro persino il saluto
o addirittura manifestano ignobili sentimenti nelle sedi accademiche: per esempio, Giu-
seppe Maggiore (1882-1965), Rettore della R. Università di Palermo, nel discorso di
inaugurazione dell’a.a. 1938-1939 si vanta di aver appena cacciato dall’Ateneo palermi-
tano cinque docenti ebrei attuando finalmente “una campagna di energica profilassi
della vita nazionale”». Cfr. R. FINZI, La cultura italiana e le leggi antiebraiche del 1938,
in St. stor., 49:4, 2008, 895-929.

142 VSFG (28 novembre 1938), «Cattedre vacanti».
143 VSFG (22 dicembre 1938), «Incarico della filosofia del diritto». L’incarico fu ra-

tificato con Nota rettorale del 10 marzo 1939. In VSFG (25 maggio 1939), «Cattedre va-
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Qualche tempo dopo, le considerazioni di Jemolo in argomento
divennero più nitide:

«Allorché ho visto la legislazione divenire nettamente persecuto-
ria (alludo in particolare alla legislazione razziale), allorché ho visto di
che lacrime grondasse e di che sangue la voluntas legis, ho avuto solo
la preoccupazione di cercare, per quel pochissimo che l’opera del giu-
rista poteva, d’impiegarla a stornare un pò dei frutti amari della
legge»144;

«[…] Il giurista […] di fronte al politico, all’uomo di Stato, ai fa-
citori di storia […] viene in un secondo momento: squadra, misura,
distribuisce, il terreno che gli altri hanno creato. In quanto giurista
non crea: se lancia idee, se demolisce, lo fa non come giurista, ma
come uomo politico alla sua volta»145.

18. La stabilizzazione della Biblioteca: epilogo e preludio

Da una missiva, che riporta la data del 13 dicembre 1938, mu-
nita di timbro rettorale, e dal tono apparentemente confidenziale,
sappiamo che la Biblioteca dell’Istituto di Diritto pubblico – dopo
quasi due anni di lavori – era stata messa nelle condizioni di funzio-
nare adeguatamente:

«Caro Jemolo, i mobili tolti dalla camera dell’Istituto di Diritto
pubblico sono stati rimessi a posto. Anche l’altra camera è ormai si-
stemata. Per quanto riguarda le pulizie, come avrai potuto constatare,
si è già provveduto dando precise disposizioni ai bidelli. Cordiali sa-
luti»146.

Al 31 dicembre 1938, sulla base dei dati contenuti nel «Registro
dell’inventario dei beni mobili dell’Istituto di Diritto pubblico (dal

canti: filosofia del diritto», si protrasse la querelle: «Quanto alla cattedra di filosofia del
diritto il Preside fa presente che è pervenuta la sola domanda del prof. Widar Cesarini
Sforza. La Facoltà, dato che egli ha tenuto l’incarico di tale insegnamento per il corrente
anno con plauso della Facoltà e degli studenti; che in tale insegnamento egli ha rag-
giunto un alto prestigio per il lungo insegnamento professato nella sua precedente car-
riera e per la sua lodevolissima produzione scientifica propone a voti unanimi la chia-
mata del prof. Widar Cesarini Sforza alla cattedra di filosofia del diritto».

144 A.C. JEMOLO, Attività intellettuale e vita morale, in Arch. fil., 14, 1945, 118-119.
145 A.C. JEMOLO, I concetti giuridici, «estratto da» A. R. Tor., 75, 1939-40, 19.
146 C. Ist. DP 37-44 (13 dicembre 1938).
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29.10.1937 al 01.04.1960)», la Biblioteca, tra monografie e riviste, al
netto di acquisti, doni e scambi, e senza il computo delle opere in de-
posito dall’«Alessandrina», possedeva 335 unità bibliografiche.

Arturo Carlo Jemolo è stato il Direttore dell’Istituto e dell’an-
nessa Biblioteca di Diritto pubblico per venti anni: dal 1936 al 1956.
I due impianti sono stati plasmati e gestiti all’unisono e sebbene Je-
molo non avesse una specifica preparazione nel campo della biblio-
teconomia, considerate parimenti le esili risorse umane e gli scarsi in-
vestimenti a disposizione, fece più di quanto fosse lecito attendersi.
Per evidenti motivi legati al numero di pagine utilizzabili, non è stato
possibile tracciare il resoconto integrale dei due organismi, sotto la
guida del Maestro. Il lavoro sulle fonti e sugli studi è, però, in uno
stadio avanzato e presto – spero – potrà trovare la sua naturale col-
locazione in una monografia o in un’opera a puntate. Il confronto e
la combinazione di elementi e dati, in fase di acquisizione, consentirà
di confezionare un prodotto che potrà concorrere, da un lato, a ri-
comporre gli abaculi del musaicum opus che riproduce la Biblioteca
come oggi è conosciuta e, dall’altro, a svelare dettagli, talora incoe-
renti, senza i quali non sarebbe possibile valutare la poliedricità e lo
spessore intellettuali della personalità di Jemolo che, nel corso della
sua vita – come è stato finemente notato:

«andò dal nazionalismo (non interventista) al modernismo, dal libera-
lismo di Ruffini all’azionismo di Ferruccio Parri, dalla simpatia per il
“Fronte popolare” del 1948 alla diffidenza verso ogni “partito cri-
stiano” (prima quello di Luigi Sturzo e poi quello di Alcide De Ga-
speri), dall’impegno, anche elettorale, con Calamandrei in “Unità po-
polare” – con la battaglia contro la “legge truffa” – alla lotta a favore
del divorzio, dalla collaborazione alla revisione del Concordato latera-
nense negli anni Sessanta e Settanta del Novecento, alla “notte della
Repubblica” con il “sacrificio nel silenzio” di Aldo Moro»147.

147 F. MARGIOTTA BROGLIO, Da Ruffini a Jemolo. Libertà religiosa e rapporti tra
Stato e Chiesa, in Il contributo italiano alla storia del pensiero: storia e politica (2013),
https://www.treccani.it/enciclopedia/da-ruffini-a-jemolo-liberta-religiosa-e-rapporti-tra-
stato-e-chiesa_%28Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Storia-e-Politica%29/
(ultimo accesso: 31.10.2021). Giunto al termine di questo percorso, oltre a quanti ho già
puntualmente ringraziato, ho piacere di ricordare quelli che, a vario titolo, mi hanno
supportato: in primis, la collega Tiziana Leone (che lavora con me a Diritto pubblico),
senza dimenticare Antonio Zucaro (Economia e finanza), per la sua incommensurabile
disponibilità. Meritano, altresì, una menzione il prof. Fulvio Costantino (Università di
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Abstracts

Il 22 aprile 2021, nell’Aula Calasso della Facoltà di Giurispru-
denza della Sapienza, si è tenuto un Convegno, svolto in streaming
per i problemi legati all’emergenza da Covid-19, in onore di Arturo
Carlo Jemolo (1891-1981), a quarant’anni dalla morte. I relatori
hanno esaminato una serie di temi di notevole rilievo a riprova dei
molteplici interessi espressi da Jemolo nel corso della sua esistenza,
ma non sono stati menzionati né l’Istituto né la Biblioteca di Diritto
pubblico, che germinarono proprio grazie all’impulso di Jemolo: se-
gno evidente di una lacuna da colmare. Questo studio nasce dall’esi-
genza di ricostruire le vicende che portarono alla creazione dei due
organismi, indissolubilmente connessi. Tra il 31 ottobre e il 1° no-
vembre del 1935 fu inaugurata la Città universitaria di Roma, e per il
biennio 1936-1938 Jemolo fu chiamato a dirigere l’Istituto di Diritto
pubblico e ad occuparsi di dare forma all’annessa Biblioteca, nella
Facoltà giuridica, non esistendo – in precedenza – un complesso ana-
logo. La genesi della Biblioteca e dell’Istituto di Diritto pubblico ini-
ziò agli albori del 1937, ma si concretizzò solo alla fine del 1938. Il
contributo offre l’accesso a documenti inediti per un’investigazione
di natura storico-archivistica (in parte legata alla biografia di Je-
molo), che potrà essere d’aiuto tanto agli studenti quanto agli stu-
diosi.

On 22 April 2021, a Conference, held in honour of Arturo
Carlo Jemolo (1891-1981) forty years after his death, was streamed
(due to the problems related to the Covid-19 emergency) from
Calasso Hall of the Faculty of Law at Sapienza University of Rome.
The presenters examined a series of considerably important topics,
demonstrating the multitude of interests expressed by Jemolo over
the course of his life. However, none of them mentioned the Institute
and Library of Public Law, which germinated thanks precisely to Je-
molo’s input: this possible oversight clearly points to a gap to be
filled. This article arises from the need to reconstruct the events that

Macerata) e gli studiosi Stefano Manzo e Andrea Ridolfi (Sapienza), con i quali ho ama-
bilmente condiviso pensieri e parole. Sono, infine, debitore alla «Rivista italiana per le
scienze giuridiche», al suo Direttore responsabile (prof. Mario Caravale), al suo Redat-
tore capo (prof. Cesare Pinelli) e a Jovene editore, per aver dato una dimora a codesto
elaborato.
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led to the creation of the two, inextricably linked bodies. The Uni-
versity City of Rome was inaugurated between 31 October and 1
November 1935, and for 1936-1938 Jemolo was called upon to di-
rect the Institute of Public Law and to oversee the shaping of the
connected Library, in the Faculty of Law, as there had been no sim-
ilar complex before then. The genesis of the Library and of the In-
stitute of Public Law began in early 1937, but took shape only in late
1938. This contribution offers access to unpublished documents for
an investigation of archival-historical nature (partly linked to Je-
molo’s biography) that may be of assistance to students and scholars
alike.
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Jemolo, Arturo Carlo; Regia Università degli Studi di Roma
(successivamente: Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; in-
fine: Sapienza Università di Roma); Città universitaria di Roma; Fa-
coltà giuridica; Istituto di Diritto pubblico; Biblioteca di Diritto
pubblico; Fascismo; Legislazione razziale del 1938; Documenti ine-
diti.
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INCONTRO DI STUDIO 
SU DIRITTI E TEMPO*

* Incontro di studio tenutosi il 5 novembre 2021 presso il Dipartimento di Scienze
Giuridiche della Sapienza Università di Roma.





Introduzione

Enrico del Prato

1. Auspico che con questo incontro – originariamente program-
mato per aprile 2020 – vi sia la definitiva ripresa dei momenti di ri-
flessione «in presenza», dopo le due giornate dedicate alla rilevanza
giuridica della povertà svoltesi a giugno 2019 con i colleghi di Paris
II, i cui contributi sono stati, in parte, pubblicati su questa rivista nel
numero del 2020.

Lo studio della portata del tempo è intrinseco agli studi giuri-
dici, perché tutte le vicende umane sono nel tempo e risentono del
suo corso. Molti sono stati i convegni e gli incontri, anche negli ul-
timi anni, che si sono occupati del tempo: nella specificità di alcune
branche del diritto privato, il diritto commerciale, il diritto bancario
e finanziario, il diritto del lavoro, e più in generale con riguardo al
diritto intertemporale, al «fattore tempo» nei diritti fondamentali e
alle varie esplicazioni del tempo nel diritto. Alcuni gruppi di studio
nell’ambito delle associazioni dei civilisti hanno affrontato anche le
prospettive di una riforma della prescrizione e della decadenza.

L’esperienza della pandemia ci ha indotto anche a riflettere su
quel significato che il termine «tempo» assume quando è impiegato
per designare un periodo, un arco temporale, caratterizzato in modo
tale da indurre alcuni adattamenti alle regole generali: il tempo di
guerra, il tempo di pandemia, appunto.

La riflessione di oggi si articola in due fasi. Nella prima, ai con-
tributi di teoria generale e storici, seguiranno quelli sul diritto pe-
nale, sul diritto amministrativo e sul diritto d’autore. Quindi, alla
trattazione generale su prescrizione e decadenza nella concretezza
giurisprudenziale seguiranno i contributi privatistici, articolati su al-
cune, tra le molte, questioni che si pongono nel diritto civile, nel di-
ritto commerciale e nel diritto del lavoro.

Dal canto mio, mi limito a poche parole da civilista.

2. Il tempo non è una categoria giuridica, ma un fenomeno neu-
tro, in cui opera la giuridicità. Esso, infatti, nelle esplicazioni della
prescrizione, della decadenza e dell’usucapione, non rileva in sé, ma
unitamente all’inerzia o a comportamenti. È, inoltre, rilevante nello
scandire i rapporti nei contratti di durata, dove concorre a determi-



nare l’oggetto del contratto o di un vincolo che germina dalla cessa-
zione del rapporto contrattuale, come nel patto di non concorrenza
(artt. 1751-bis, co. 1, 2557, co. 2, c.c.). Un limite temporale è essen-
ziale nei vincoli di durata (cfr., ad es., gli artt. 1379 e 2645-ter c.c.),
tanto è vero che nei rapporti a tempo indeterminato il recesso – che,
infatti, è detto determinativo – assolve alla funzione di stabilire un
termine originariamente non previsto.

La durata impronta inderogabilmente alcuni diritti reali. Il ter-
mine del contratto, al quale – diversamente dalla condizione – non è
data una disciplina generale, può fungere da strumento per limitare
nel tempo la titolarità della proprietà, che è in sé perpetua. L’apposi-
zione di un termine finale al contratto traslativo della proprietà non
menoma l’intrinseca perpetuità del diritto, ma costituisce una vi-
cenda negoziale. Ne segue che il contratto che trasferisce la proprietà
con un termine finale prevede una doppia vicenda traslativa: il tra-
sferimento della proprietà ed il suo ritrasferimento allo spirare del
termine. In dottrina si è anche analizzato, attraverso i meccanismi
della condizione e della risoluzione, se sia possibile individuare uno
scioglimento retroattivo del contratto. Ma non è questa certo la sede
per affrontare una questione così complessa.

Ancora. La dimensione spazio-temporale è stata impiegata da al-
cuni autori per spiegare la multiproprietà immobiliare nella logica dei
beni, cioè sul presupposto che la cosa oggetto del diritto sia indivi-
duata nel tempo oltre che nello spazio, diversamente dalle altre tesi
che si muovono nella logica dei diritti reali (una proprietà «intermit-
tente», un diritto reale atipico, o una comunione pura e semplice il
cui titolo prevede permanentemente un godimento turnario configu-
rando un bene indivisibile per il modo in cui ne è concepito l’uso,
come a me appare preferibile). Nella prospettiva del termine dell’ob-
bligazione, il tempo individua il momento dal quale il debitore è ina-
dempiente. Quando è determinata, la durata segna la vita di un ente.

Ma non posso soffermarmi sui molteplici casi in cui il tempo
costituisce un elemento di istituti giuridici. Mi limito alla portata ge-
nerale del suo corso: la cui funzione risiede, da un lato, nello stabi-
lizzare le situazioni consolidando nella dimensione giuridica la situa-
zione di fatto; dall’altro nel conferire certezza attraverso la defini-
zione dei rapporti col decorso di un termine. In quest’ottica vengono
in considerazione l’usucapione, la prescrizione e la decadenza. La
profilazione giuridica del tempo è data da due termini: quello iniziale
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e quello finale. Ma, nella terminologia giuridica, l’espressione «ter-
mine» allude anche al periodo indicato per l’estinzione di un diritto.

La disciplina della prescrizione e della decadenza (alla prima
rinvia, in linea di principio, quella sull’usucapione: art. 1165 c.c.) è il
bacino d’utenza di tutta la fenomenologia giuridica. Il regime del
computo dei termini (art. 2962 s. c.c.) è riferito alla prescrizione, ma
ha una portata generalizzata, cioè si applica, in mancanza di deroga,
ogniqualvolta occorra stabilire effetti giuridici in base al decorso del
tempo.

3. Non è sempre agevole distinguere concretamente la prescri-
zione dalla decadenza. In linea di principio esse assolvono a funzioni
diverse. Entrambe presuppongono l’inerzia del titolare per un arco
temporale: ma la prescrizione serve a adeguare la situazione giuridica
a quella di fatto; la decadenza a realizzare la certezza nelle situazioni
giuridiche. Col decorso del termine decadenziale il diritto si estin-
gue; ciò è impedito solo dal suo esercizio. Dunque, con la decadenza
si mette a fuoco esclusivamente il dato oggettivo dell’esercizio di un
diritto, senza conferire alcun peso alle ragioni dell’inerzia, e per que-
sto non operano le cause di sospensione e di interruzione, fermo re-
stando che la legge può istituire specifiche cause impeditive del suo
corso (cfr., ad es., l’art. 245 c.c.). E tuttavia, nel caso in cui sia previ-
sta convenzionalmente o concerna diritti disponibili, «la decadenza
può essere anche impedita dal riconoscimento del diritto prove-
niente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto sog-
getto a decadenza» (art. 2966, seconda parte, c.c.).

Un criterio per sceverare prescrizione da decadenza, supportato
dalla formulazione dell’art. 2964 c.c., è questo: se la norma non qua-
lifica il termine come di prescrizione, esso è di decadenza, fermo re-
stando che «nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane
soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione» (art. 2967
c.c.), giacché tutti i diritti disponibili soggiacciono alla prescrizione
se la legge non dispone diversamente (art. 2934 c.c.).

Particolare è l’atteggiamento della prescrizione nei diritti potesta-
tivi che si sostanziano esclusivamente nell’intraprendere un’azione giu-
diziale non potendo essere altrimenti esercitati (artt. 763, co. 3, 768-
quinquies, co. 2, 1442, 1449, 1495, co. 3, 1667, co. 3, c.c.). Sarebbe au-
spicabile collocarli tra le decadenze – ferma restando l’eventuale
flessibilità del termine da cui computare il dies a quo (cfr. l’art. 1442,
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co. 2, c.c.) –, come anche, a mio avviso, il termine per l’azione di an-
nullamento stabilito dall’art. 184, co. 2, c.c. (la Suprema Corte, pur af-
fermandone la natura prescrizionale, esclude l’imprescrittibilità del-
l’eccezione di annullamento, sancita dall’art. 1442, co. 4, c.c., sul pre-
supposto che quella prevista dall’art. 184 c.c. sia un’ipotesi speciale:
Corte cass., 27.10.2003, n. 16099; Corte cass., 22.5.2015, n. 10653).
Tuttavia, l’inquadramento tra le decadenze è impedito là dove il testo
stabilisce che il termine è di prescrizione. Peraltro, in tema di garanzia
per vizi della cosa nella vendita (art. 1495 c.c.), Corte cass., SS.UU.,
11.7.2019, n. 18672 ha ammesso la possibilità di esercitare il diritto
mediante una manifestazione stragiudiziale di volontà avente efficacia
interruttiva del termine di prescrizione dell’azione.

Va, poi, tenuto presente che la decadenza, per l’effetto che pro-
duce, è da considerare un istituto eccezionale, sicché le relative pre-
visioni sono insuscettibili di applicazione analogica.

Un cenno merita l’eccezione di prescrizione relativa ad azioni
giudiziarie. Talvolta la legge stabilisce che l’eccezione sopravviva al-
l’azione prescritta (artt. 1442, co. 4, 1495, co. 3, 1667, co. 3, c.c.; re-
gola opposta è espressa in tema di rescissione: art. 1449, co. 2, c.c.):
lo esprime il brocardo quae temporalia ad agendum perpetua ad exci-
piendum. Non si può, tuttavia, ritenere esistente nell’attuale sistema
un principio secondo cui il convenuto in giudizio può sempre ecce-
pire l’invalidità del titolo su cui si fonda la domanda nonostante sia
prescritta l’azione volta a farla valere.

L’imprescrittibilità dell’eccezione è formulata come «principio»
dalla giurisprudenza in materia tributaria a vantaggio dell’ammini-
strazione finanziaria che, anche dopo lo spirare del termine di deca-
denza per l’esercizio del potere di accertamento, opponga al contri-
buente di aver effettuato una compensazione non consentita (Corte
cass., SS.UU., 15.3.2016, n. 5069; Corte cass., 1.2.2019, n. 3096). Tut-
tavia qui non è in questione la validità di un atto, è soltanto dibattuta
l’opponibilità di un credito in compensazione. Pertanto l’imprescritti-
bilità dell’eccezione non esprime il presunto principio quae tempora-
lia ad agendum perpetua ad excipiendum, ma la naturale imprescritti-
bilità dell’accertamento di una situazione (a cui, infatti, tendono le
azioni giudiziali di mero accertamento, che sono imprescrittibili).

4. L’applicazione di una norma che detta una prescrizione breve
o istituisce una prescrizione presuntiva o una decadenza solleva un
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problema tipologico: richiede, cioè, di accertare il titolo del diritto in
questione per trarne le conseguenze in ordine al regime prescrizio-
nale o decadenziale da applicare. La varietà dei termini prescrizionali
brevi (artt. 2947 ss. c.c.), tra cui spicca quello quinquennale per l’il-
lecito extracontrattuale, è fonte di notevoli problemi, che alimentano
un cospicuo numero di controversie dovuto all’esigenza di stabilire il
titolo del diritto fatto valere in funzione del termine prescrizionale
da applicare: ad es., se si verta in tema di inadempimento o di illecito
aquiliano; se il tipo contrattuale sia il contratto di assicurazione. La
medesima questione si pone per le prescrizioni presuntive, sulla cui
inattualità si registra un vasto accordo, come confermano le legisla-
zioni tedesca e francese, che le hanno felicemente eliminate.

Questa considerazione mi induce a un pensiero de iure con-
dendo. La deflazione del contenzioso non dipende solo dal diritto
processuale e dall’organico e dall’organizzazione della magistratura.
In primo luogo, è rilevante un diritto sostanziale che non crei o eli-
mini le diversità di regime che alimentano le controversie. Talvolta,
come dicevo, un’analisi sulla demarcazione di tipi contrattuali è resa
necessaria dalla previsione di differenti termini prescrizionali. Le in-
finite disquisizioni sulla natura, da inadempimento o extracontrat-
tuale, della responsabilità precontrattuale (art. 1337 c.c.) servono per
risolvere, anzitutto, l’interrogativo del termine prescrizionale: breve
quello del risarcimento del danno derivante da fatto illecito (art.
2947 c.c.), ordinario l’altro (art. 2946 c.c.), in difetto di previsioni
speciali relative a singoli rapporti (l’accertamento dei quali è, ovvia-
mente, altra fonte di contenzioso).

Perciò ritengo assai auspicabile un unico termine di prescri-
zione, verosimilmente piuttosto breve (ad es. cinque anni) visto che
la nostra vita si è ampiamente velocizzata.

Abstracts

Il contributo riproduce la relazione introduttiva tenuta in occa-
sione dell’Incontro Diritti e tempo, svoltosi il 5 novembre 2021,
presso la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di
Roma. Dopo aver brevemente illustrato l’organizzazione della gior-
nata di studio, si offrono alcune riflessioni da una prospettiva civili-
stica. Punto di partenza è la constatazione che il tempo non è una ca-
tegoria giuridica, ma un fenomeno neutro, in cui opera la giuridicità:
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lo studio del tempo è intrinseco agli studi giuridici, giacché tutte le vi-
cende umane sono nel tempo e risentono del suo corso. Dopo aver
accennato ad alcuni dei molti casi in cui il tempo costituisce elemento
di istituti giuridici, si riflette sulla portata generale del suo corso, la
cui funzione risiede sostanzialmente, da un lato, nello stabilizzare le
situazioni consolidando nella dimensione giuridica la situazione di
fatto, dall’altro, nel conferire certezza attraverso la definizione dei
rapporti col decorso di un termine. In quest’ottica vengono in consi-
derazione, in particolare, la prescrizione e la decadenza, istituti non
sempre di agevole distinzione. La varietà dei termini prescrizionali,
tra cui spicca quello quinquennale per l’illecito extracontrattuale, è
d’altro canto fonte di notevoli problemi, che alimentano un cospicuo
numero di controversie dovuto all’esigenza di stabilire il titolo del di-
ritto fatto valere in funzione del termine da applicare. Da queste pre-
messe, anche nell’ottica di deflazione del contenzioso, nasce l’idea di
un ripensamento degli istituti della prescrizione e della decadenza,
che indaghi anche il senso della diversificazione dei termini.

This is the introductory speech of the Conference Diritti e
tempo (Rights and Time), held on 5 November 2021, in the Law
School of Sapienza University of Rome. After briefly illustrating the
organization of the Workshop, the paper offers some considerations
about time from the perspective of Civil Law. The starting point is
that time is not a legal category, but a neutral phenomenon, in which
law operates: the study of time is inherent to legal studies since all
human events are in time and are affected by its course. Mentioned
some of the many cases in which time is element of legal institutions,
the paper focuses on the general scope of its course, whose function
consists, on one hand, in stabilizing situations by consolidating the
factual situation in the legal dimension, on the other hand, in pro-
viding certainty by fixing relationships after a period. From this
point of view the paper considers limitation and prescription peri-
ods, institutions not always easy to distinguish. The variety of pre-
scriptive terms, including the five-year term for torts, is a source of
considerable problems, which gives rise to many disputes due to the
need to determine the nature of the right enforced to identify the pe-
riod to be applied. In this framework, also in the perspective of de-
flation of litigation, it comes the idea of rethinking limitation and
prescription periods, also investigating the sense of the diversifica-
tion of terms.
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Il calcolo del tempo e le regole del diritto

Guido Alpa

SOMMARIO: 1. La costruzione giuridica del tempo. – 2. Il tempo nel mercato euro-
peo. – 3. Le regole nei diversi sistemi giuridici. – 4. Relatività del termine.

1. La costruzione giuridica del tempo

Uno degli storici più acuti e affascinanti del Medio Evo, Jacques
Le Goff, ha dedicato molta parte dei suoi studi alle condizioni eco-
nomiche e sociali di quel periodo, seguendo l’insegnamento della
Scuola delle Annales. Il suo è un racconto storico dominato «dall’in-
fintamente grande – cioè da fenomeni di lunga durata, che scardinano
le cesure solo apparentemente risolutive degli avvenimenti – e dall’in-
finitamente umano, singoli individui comuni in carne ed ossa, il cui
vissuto, quando è recuperabile, lascia traccia in fonti non ufficiali –
ben lontano dal protagonismo delle istituzioni e dalle date-limite che
fungono da strumento periodizzante»1. Perciò ha approfondito con
particolare perizia la dimensione del tempo, l’ordine mentale che
scandisce la vita di ogni persona e della collettività: nell’età di mezzo,
in cui Dio era sceso in terra, il tempo era segnato dagli adempimenti
religiosi, l’accostarsi ai sacramenti e la preghiera; le campane regola-
vano la vita dei contadini, ma accompagnavano anche i momenti ter-
ribili delle invasioni, della guerra, delle pestilenze, della morte; il
tempo del mercante era collegato al danaro – time is money diceva sir
Francis Bacon nei suoi Essays – perché il danaro fruttifica nel corso
del tempo come gli alberi della frutta fruttificano nell’alternarsi delle
stagioni. Sono frutti civili, non naturali, ma la fictio iuris consente di
dare corpo ad un convenzione che assegna un valore alla circolazione
del danaro calcolandolo sulla lunghezza del tempo d’uso. Per parte
loro i mercanti partecipavano alle fiere, che si tenevano nei “mercati”,
gli spazi fisici destinati alla esposizione e alle compravendite delle mer-
ci e del bestiame, proprio in concomitanza con le festività religiose2.

1 GENTILI, Il Medio Evo infinitamente umano, Il Manifesto, 3.6.2015 (nonché gli
atti del convegno su Jacques Le Goff e l’Italia, École Française de Rome - Les Annales -
Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Roma, 4-5 giugno 2015.

2 LE GOFF, Tempo della Chiesa e tempo del mercante. Saggi sul lavoro e la cultura
del Medioevo, Torino, 2000.



«Nell’epoca attuale – dice Le Goff – si assiste a un’evoluzione
dei rapporti temporali nell’universo, che va verso la mondializza-
zione, di cui purtroppo non possiamo predire i risultati: l’avvenire
resta un enigma. Il tempo ha la lentezza delle ere geologiche, ma è
anche il tempo rapido e individuale delle nostre piccole vicende quo-
tidiane. Ogni uomo è una meridiana e il tempo individuale s’intrec-
cia agli altri tempi, alle altre esistenze e confluisce nello scorrere
della storia. Esiste, tuttavia, un tempo assoluto, proprio di Dio, che i
mercanti sin dal Medio Evo cercano di svendere, ma è un tempo sa-
cro e appartiene a un’altra dimensione, lontana da qui»3.

Ora, mentre è sempre affascinante studiare le connessioni tra
tempo e diritto, una correlazione che sovente è volta a considerare il
tempo come scansione del diritto4, il tempo che registra i cambia-
menti nel diritto, cioè nelle sue concezioni, nelle sue fonti, nel modo
in cui è applicato, meno frequentemente si studia in che modo la
convenzione del tempo sia essa stessa oggetto del diritto, e come
dunque il diritto disciplini il calcolo del tempo5.

Sembrerebbe naturale pensare che il calcolo del tempo sia
eguale in tutti i Paesi, e che quindi sia facile stabilire regole uniformi
per tutti i Paesi; ma il tempo è ancora scandito dalle consuetudini,
che è difficile sradicare e uniformare: basti pensare alla contrapposi-
zione tra il calendario giuliano e il calendario gregoriano. Il calenda-
rio giuliano è un calendario solare, basato sul ciclo delle stagioni. Fu
elaborato dall’astronomo egizio Sosigene di Alessandria e promul-
gato da Giulio Cesare, nella sua qualità di pontefice massimo, nel-
l’anno 46 a.C. Rimase in vigore anche dopo la caduta dell’Impero ro-
mano d’Occidente, rimanendo in uso fino al XVI secolo, quando fu
sostituito dal calendario gregoriano ad opera della bolla Inter gravis-
simas di Papa Gregorio XIII, nel 15826. Le ragioni della sostituzione

3 Dalla Newsletter Che fare, 9 aprile 2020, che riprende una intervista rilasciata da
Jacques Le Goff nel 2013.

4 Le temps du droit si intitola un prezioso libro di Ost, pubblicato da Odile Jacob,
Paris, 1999.

5 SPINOZI, Le temps et le droit, Conférence inaugurale, Montreal, 2015.
6 Gregorio XIII Boncompagni, giurista e professore di diritto dell’Università di

Bologna, avvertì l’esigenza di far coincidere il calendario solare con il calendario eccle-
siastico (ad vocem, a cura di Borromeo, Enciclopedia dei Papi, Roma, 2000). Risolto il
problema delle ore dedicate alla recita del breviario, rimaneva la correzione del calen-
dario, secondo i dettami del Consiglio di Trento, a cui il Papa, all’epoca ancora vescovo,
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non erano soltanto astrofisiche, posto che il nuovo calendario era più
preciso nel calcolo dei mesi e dei giorni; la rivoluzione aveva anche
un forte connotato religioso conseguente alle determinazioni del
Concilio di Trento, a cui il papa aveva partecipato, prima di salire al
soglio pontificio, come esperto giurista.

In effetti, il calcolo del tempo è inciso dalle scelte religiose: è
noto che il calendario giuliano è rimasto vigente nelle aree in cui do-
mina la religione ortodossa.

Ma il calcolo del tempo obbedisce anche alle regole politiche: in
Russia il calendario giuliano, rimasto in vigore da tempo immemora-
bile, fu sostituito da Lenin dopo la Rivoluzione del 1917. Dal calen-
dario del 1918 vennero eliminati i giorni fra il 1º e il 13 febbraio e a
partire dal 1º ottobre 1929 venne introdotta una nuova versione ra-
zionalizzata del calendario: ogni mese era composto da 30 giorni e i
restanti 5 o 6 giorni (a seconda del fatto che l’anno fosse o meno bi-

aveva partecipato per la sua competenza in materia di diritto. Occorreva stabilire la ri-
correnza annuale della Pasqua e delle feste che da essa dipendono, da regolarsi sul corso
del sole e della luna. Si legge nella bolla: «Abbiamo considerato che, per l’esatta cele-
brazione della festa pasquale secondo le regole stabilite dai santi padri e dagli antichi
papi, in particolare Pio I e Vittore I, e dal grande concilio ecumenico di Nicea, occorre
congiungere e stabilire tre cose: primo, la data esatta dell’equinozio di primavera; poi la
data esatta del plenilunio del primo mese, quello che cade lo stesso giorno dell’equino-
zio o immediatamente dopo, e poi la domenica che segue tale plenilunio; e perciò ab-
biamo curato che non solo venisse restituito alla data antica, stabilita dal concilio di Ni-
cea, l’equinozio di primavera, che aveva anticipato di circa dieci giorni e che il plenilu-
nio pasquale tornasse alla sua data, dalla quale oggi dista di quattro giorni, ma anche
che ci fosse un metodo razionale per il quale si evitasse che l’equinozio e il plenilunio
pasquale si spostassero in futuro dalle loro sedi.

Affinché dunque l’equinozio di primavera, che dai padri del concilio di Nicea fu
stabilito al 21 marzo, venga riportato a quella data, comandiamo e ordiniamo che dal
mese di ottobre dell’anno 1582 si tolgano dieci giorni, dal 5 al 14, e che il giorno dopo
la festa di s. Francesco, che si suole celebrare il 4, si chiami 15 e che in esso si celebri la
festa dei santi Dionigi, Rustico ed Eleuterio martiri, con commemorazione di S. Marco
papa e confessore e dei santi Sergio, Bacco, Marcello e Apuleio martiri; e che il giorno
successivo, 16 ottobre, si celebri la festa di S. Callisto papa e martire; e che il 17 ottobre
si dica l’ufficio e la messa della XVIII domenica dopo Pentecoste, cambiando la lettera
domenicale da G a C; e che il 18 ottobre si faccia la festa di S. Luca evangelista, e che
da allora in poi si celebrino i giorni festivi secondo che sono scritti sul calendario.

E affinché da questa sottrazione di dieci giorni non venga danno ad alcuno per
quanto riguarda i pagamenti mensili o annuali, sarà compito dei giudici, nelle eventuali
controversie, tenere conto di questa sottrazione aggiungendo altri dieci giorni alla fine
di ogni prestazione.». Un compito importante (“gravissimo”) del Concilio che il Papa
volle espletare.

191G. ALPA – IL CALCOLO DEL TEMPO E LE REGOLE DEL DIRITTO



sestile) venivano aggiunti come feste, non appartenenti a nessuna set-
timana o mese. Il 1 dicembre del 1931 si apportarono al calendario
sovietico alcune correzioni, e finalmente durante la Seconda Guerra
mondiale fu adottato il calendario vigente nell’Occidente europeo.
Ma le autorità religiose ortodosse vollero mantenere il calendario
giuliano, sicché oggi in Russia si osservano entrambi i calendari,
quello giuliano per le festività religiose e quello gregoriano per la vita
quotidiana7.

È curioso pensare che le scelte politiche possano incidere sul
calcolo del tempo. Ed è significativo osservare come i rivolgimenti
politici abbiano avuto a che fare anche con il calendario. La Rivolu-
zione francese segna l’inizio di una nuova era: la Convenzione il 20
settembre 1793 vota l’adozione di un nuovo calendario che sarebbe
entrato in vigore il 24 ottobre di quell’anno; era un calendario che
assegnava ai mesi nomi derivanti dall’agricoltura – la proprietà della
terra era così potente da segnare il tempo di tutti – e durò ben oltre
la fine della Rivoluzione e l’instaurazione dell’Impero, essendo stato
soppresso da Napoleone I solo con decreto del 22 fruttidoro anno
XIII (9 settembre 1805); il calendario gregoriano rientrò in vigore il
1º gennaio 1806. Ma il calendario rivoluzionario ritornò in auge nel
1871, durante la Comune di Parigi; fu adottato a partire dal 5 mag-
gio, o 15 fiorile, fino alla sua soppressione, pochi mesi dopo con l’av-
vento della Terza Repubblica.

Per venire ai fatti storici vicini a noi, anche temporalmente, que-
sto fenomeno ci risulta familiare, perché dalle incisioni scolpite nelle
lapidi o nei frontespizi di libri e testi di legge del tempo, occhieggia
ancora oggi, a distanza di un secolo, la numerazione degli anni det-
tata dalla rivoluzione fascista (E.F.): essa entra in vigore a partire dal
29 ottobre 1927, a seguito di una Circolare del Capo del Governo
del 25 dicembre 1926 e cessa il 25 luglio 1943, quando cade il re-
gime; ma resta in vigore nella Repubblica sociale italiana dal 15 set-
tembre 1943 al 25 aprile 1945.

Oggi annoveriamo tra i giorni festivi ricorrenze dettate dalla re-
ligione e ricorrenze dettate dalla storia politica e civile: esse sono solo

7 Il 25 ottobre 2017 iniziò la Rivoluzione bolscevica; la data nel calendario giu-
liano, corrispondeva al 7 novembre; di qui la prevalenza della tradizione, che ha mante-
nuto in questa data in Russia le celebrazioni della Rivoluzione, che in Europa si deno-
mina Rivoluzione d’Ottobre.
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parzialmente coincidenti nei Paesi occidentali, mentre in Israele, in
cui è prevalente la religione ebraica, gli anni si computano dalla data
della creazione del mondo, che in base alle indicazioni della Bibbia è
stata calcolata dalla tradizione rabbinica al 3760 a.C. Precisamente
l’anno 1 inizia il 6 ottobre 3761 a.C.; la creazione viene posta al 25
Elul o 25 Adar di tale anno. La creazione di Adamo, quindi, viene a
coincidere con uno dei due capodanni ebraici: 1 Tishri 3760 a.C. o 1
Nisan 3759. Perciò dal 7 settembre è iniziato l’anno 5782. I mesi
sono tredici, i giorni variano da mese a mese e da anno in anno, per-
ché il calendario è calcolato sulle fasi lunari e solari.

Per contro il calendario islamico è basato sul moto della Luna,
parte dal venerdì 16 luglio 622 del calendario giuliano, in cui fu com-
piuta l’Egira da Maometto (il 1° Muharram dell’anno 1), e si articola
in 12 mesi lunari di 29 o 30 giorni; sicché un anno dura 354 giorni e,
circa ogni tre anni, un dì in più. Quest’anno siamo nel 1442.

Come si sa, secondo la religione cristiana la festività settimanale
da dedicare al rapporto con Dio è la domenica, per la religione
ebraica il sabato, e per la religione musulmana il venerdì.

2. Il tempo nel mercato europeo

In un mercato che si vuole europeo, integrato ed unico, il cal-
colo del tempo costituisce un momento significativo nell’esercizio
dell’attività economica e familiare. L’esigenza è stata avvertita innan-
zitutto per il funzionamento delle Comunità europee, come dimostra
il Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giu-
gno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle
date e ai termini. Conviene ricordare le prime disposizioni, che cal-
colano i periodi di tempo:

Articolo 2
1. I giorni festivi, da prendere in considerazione per l’applica-

zione del presente regolamento, sono tutti i giorni previsti come tali
nello Stato membro presso il quale o nell’istituzione delle Comunità
presso la quale un atto deve essere compiuto.

A tale scopo ciascuno Stato membro comunica alla Commissione
l’elenco dei giorni previsti come festivi dalla propria legislazione. La
Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità euro-
pee gli elenchi comunicati dagli Stati membri, completati ton l’indica-
zione dei giorni previsti come festivi nelle istituzioni delle Comunità.

193G. ALPA – IL CALCOLO DEL TEMPO E LE REGOLE DEL DIRITTO



2. I giorni lavorativi da prendere in considerazione per l’applica-
zione del presente regolamento sono tutti i giorni che non siano i
giorni festivi, le domeniche o i sabati.

Articolo 3
1. Se un periodo di tempo espresso in ore deve essere calcolato a

partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto,
l’ora nel corso della quale si verifica tale evento o si compie tale atto
non è computata nel periodo.

Se un periodo di tempo espresso in giorni, in settimane, in mesi
o in anni deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica
un evento o si compie un atto, il giorno nel corso del quale si verifica
tale evento o si compie tale atto non è computato nel periodo.

2. Salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 4:
a) il periodo di tempo espresso in ore comincia a decorrere all’i-

nizio della prima ora e termina con lo spirare dell’ultima ora del pe-
riodo,

b) un periodo di tempo espresso in giorni comincia a decorrere
all’inizio della prima ora del primo giorno e termina con lo spirare
dell’ultima ora dell’ultimo giorno del periodo,

c) un periodo di tempo espresso in settimane, in mesi o in anni
comincia a decorrere all’inizio della prima ora del primo giorno del
periodo e termina con lo spirare dell’ultima ora del giorno che, nel-
l’ultima settimana, nell’ultimo mese o nell’ultimo anno, porta la stessa
denominazione o lo stesso numero del giorno iniziale. Se in un pe-
riodo di tempo espresso in mesi o in anni il giorno determinante per
la scadenza manca nell’ultimo mese, il periodo di tempo termina con
lo spirare dell’ultimo giorno di detto mese,

d) se un periodo di tempo comprende frazioni di mese, si consi-
dera, per il computo di tali frazioni, che un mese sia composto di
trenta giorni.

3. I periodi di tempo comprendono i giorni: festivi, le domeniche
e i sabati, salvo che questi ne siano espressamente esclusi o che i pe-
riodi di tempo siano espressi in giorni lavorativi.

4. Se l’ultimo giorno del periodo di tempo espresso non in ore è
un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo ter-
mina con lo spirare dell’ultima ora del giorno lavorativo successivo.

Questa disposizione non si applica ai periodi di tempo calcolati
retroattivamente a partire da una data o da un evento determinato.

5. Ogni periodo di tempo di due o più giorni comprende almeno
due giorni lavorativi.

Analoghe sono le disposizioni non solo in ambito comunitario,
ma in tutta l’area continentale, in seno al Consiglio d’Europa. E ap-
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punto il Consiglio ha approvato il testo di una convenzione depositata
a Basilea il 16 maggio 1972, con la quale si sono fissate le regole per il
computo dei termini in materia civile, commerciale e amministrativa.

Il diritto non solo regola il tempo, ma lo uniforma alle regole
processuali; dalle regole processuali le regole sul computo del tempo
si sono espanse al diritto sostanziale.

Il tempo è scandito in termini, la data dalla quale decorre uno
spazio temporale per uniformare il proprio comportamento, o per
depositare un atto, o per eseguire un contratto, o per fare versamenti
di danaro. Il computo può essere stabilito dalla legge, dall’autorità
giudiziaria o amministrativa, oppure può essere convenzionalmente
stabilito dalle parti.

Va la pena di riportare il testo di alcuni articoli della Conven-
zione:

Articolo 2 Ai fini della presente Convenzione, la locuzione «dies
a quo» designa il giorno a partire dal quale comincia a decorrere il ter-
mine e la locuzione «dies ad quem» il giorno in cui il termine scade.

Articolo 3 1 I termini espressi in giorni, settimane, mesi o anni
decorrono a partire dal «dies a quo», mezzanotte, fino al «dies ad
quem», mezzanotte. 2 Tuttavia, le disposizioni del paragrafo prece-
dente non escludono che un atto da compiere prima della scadenza di
un termine possa esserlo il «dies ad quem» soltanto durante le ore
normali d’apertura degli uffici.

Articolo 11 Ogni Parte Contraente deve, al momento del depo-
sito del suo strumento di ratificazione, d’accettazione o d’adesione,
con notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, spe-
cificare ai fini dell’articolo 5 della presente Convenzione quali sono,
su tutto o parte del suo territorio, i giorni festivi legali o considerati
tali. Qualsiasi cambiamento concernente le informazioni contenute in
questa notificazione deve essere parimente notificato al Segretario Ge-
nerale del Consiglio d’Europa.

La Convenzione detta regole che possono considerarsi il mi-
nimo comun denominatore per tutti i Paesi aderenti. Ma ciò non si-
gnifica che i problemi si siano tutti risolti.

3. Le regole nei diversi sistemi giuridici

Sembrerebbe ovvio che il calcolo del tempo fosse allora unifor-
mato, almeno in Occidente. Ma, a parte le festività religiose, che va-
riano a seconda delle consuetudini correlate con la religione prati-
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cata dalla maggioranza, sì che i Paesi dell’Europa continentale e in-
sulare diversificano le loro festività a seconda della prevalenza della
religione cattolica, oppure di quella protestante od ortodossa, anche
le festività civili sono fonte di disorientamento per i cittadini stra-
nieri. Sì che l’Unione europea ha allestito il portale europeo della giu-
stizia in cui, accanto ai termini processuali in vigore per i procedi-
menti dinanzi alla Corte di Giustizia, si indicano, per ogni Paese
Membro, i termini processuali interni.

Nel diritto italiano si coniugano due disposizioni: per il diritto
sostanziale, i termini sono desunti dalla disciplina della prescrizione,
estesa in via interpretativa anche alla decadenza, e a tutte le vicende in
cui si debba calcolare il tempo. Dispone l’art. 2963 cod. civ. che i ter-
mini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi
si computano secondo il calendario comune.2.Non si computa il
giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la
prescrizione si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno fi-
nale. 3. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al
giorno seguente non festivo.4.La prescrizione a mesi si verifica nel
mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del
mese iniziale.5.Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si
compie con l’ultimo giorno dello stesso mese.

La norma si coordina con l’art. 155 cod. proc.civ. a mente del
quale

Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno
o l’ora iniziali. 2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si os-
serva il calendario comune. 3. I giorni festivi si computano nel ter-
mine. 4. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di
diritto al primo giorno seguente non festivo. 5. La proroga prevista
dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli
atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del
sabato. 6. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni
altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sa-
bato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.

Sono questi i principi generali per il computo del tempo, che,
nonostante la evidente chiarezza delle disposizioni, hanno portato a
conflitti interpretativi, peraltro risolti dalla Corte di Cassazione:

Nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali
è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c.,
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si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4,
c.c., il sistema della computazione civile non “ex numero” bensì “ex
nominatione dierum”, nel senso che il decorso del tempo si ha, indi-
pendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispet-
tivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese
iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di deca-
denza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini, sic-
ché per calcolare i termini di decadenza dal gravame non occorre te-
nere conto dei giorni compresi tra il primo e trentunesimo giorno ago-
sto di ciascun anno (Cass., 25.8.2020, n. 17640).

Nel caso in cui sulla sentenza siano apposte due date, quella del
deposito e quella della pubblicazione (essendo irrilevante la data
della decisione in camera di consiglio) il diritto vivente propende per
dare rilevanza alla data di deposito, e i precedenti della Corte cost.
hanno consolidato questa scelta (v. Corte cost. 22 gennaio 2015, n. 3,
e già Corte cost. 25 luglio 2008, n. 297).

La Corte ha risolto facilmente alcuni problemi emersi nell’atti-
vità giudiziaria:

In tema di definizione agevolata per violazioni alle norme tribu-
tarie, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 il paga-
mento del terzo della sanzione deve avvenire perentoriamente entro
sessanta giorni, sicché ove il contribuente provveda alla definizione
mediante bonifico bancario effettuato l’ultimo giorno utile, con con-
seguente accredito della somma solo in data successiva, l’adempi-
mento deve considerarsi tardivo, essendo necessario che il creditore
entri effettivamente nella materiale disponibilità del denaro entro il
suddetto termine, che assolve alla funzione di evitare l’instaurazione
del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante che il contri-
buente avesse inviato, a mezzo fax, copia della disposizione di boni-
fico, ritenendola attività non esaustiva dell’obbligo di pagamento).
(Cass., 6 giugno 2019, n. 1539).

L’art. 155, quinto comma, cod. proc. civ. (introdotto dall’art. 2,
comma 1, lettera f), della legge 28 dicembre 2005, n. 263), diretto a
prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella gior-
nata di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza
successiva e non anche per quelli che si computano “a ritroso”, con
l’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale
deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti,
si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’inter-
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vallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con la previsione del
termine medesimo. (Cass., 4 gennaio 2011, n. 182).

Secondo Cass., 12 gennaio 2016, n. 310, “la proroga dei termini
processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, 5° co.,
c.p.c., è applicabile non solo ai procedimenti instaurati successiva-
mente al 1° marzo 2006, ma anche a quelli già pendenti a tale data, in
forza dell’art. 58, 3° co., della l. n. 69 del 2009, che, tuttavia, non es-
sendo una norma d’interpretazione autentica, dispone solo per l’avve-
nire, e, quindi, opera limitatamente ai termini in scadenza dopo la sua
entrata in vigore, il 4 luglio 2009, e non a quelli che, a tale data, risul-
tino già scaduti”.

In Francia il calcolo del tempo non è meno problematico. Men-
tre la regola del dies a quo non computatur in termino non crea pro-
blemi, è più difficile stabilire se il dies ad quem sia libero oppure no.

Gli articoli del codice di procedura civile (art. 640 ss.) dispon-
gono in particolare che

Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou

un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable
suivant.

Il sabato dunque è considerato giorno festivo. Ma il codice ha
chiarito ciò che nel diritto francese era considerato un principio ac-
quisito, e cioè che nel computo si potesse considerare anche il giorno
successivo a quello di scadenza.

Più complicato è il calcolo del tempo nel Regno Unito. Il cal-
colo, anche in questo caso, si affida alle regole di procedura civile, e
la scadenza è denominata Limitation period. L’Act del 1980 elenca
tutte le scadenze per la proposizione di azioni correlate alle diverse
situazioni soggettive che si vogliono tutelare. Insomma, un quadro
elaborato e minuzioso, resosi necessario in un ordinamento che non
conosce la codificazione civile.

Un caso recente illustra la problematica relativa al calcolo del
tempo; in questo caso, di prescrizione dell’azione. L’azione derivante
dall’inadempimento contrattuale e dall’illecito civile (tort) deve es-
sere proposta entro sei anni dall’inadempimento o dal fatto lesivo,
salvi ovviamente i diversi periodi stabiliti dal Limitation Act.

La Corte Suprema ha stabilito i principi a cui ci si deve riferire
per il calcolo esatto del termine. Il caso deciso aveva percorso due

198 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 12/2021 – INCONTRI DI STUDIO



gradi giudizio prima di arrivare all’attenzione della Corte Suprema
(Matthew & Others v Sedman and Others [2021] UKSC 19). Gli at-
tori erano trustees e beneficiaries di un trust in cui il bene principale
era costituito da un pacchetto azionario di una società (Cattles Plc).
Essi avevano assunto l’incarico da poco tempo, subentrando ad altri
trustees. L’Autorità che controlla il mercato finanziario (FSA) aveva
ritenuto non corrette le informazioni allegate al bilancio. I trustees
precedenti non avevano impugnato in termini il bilancio, sì che i tru-
stees subentranti avevano promosso un’azione di risarcimento fon-
dandola sulla colpa civile e sulla violazione del trust. L’azione in
realtà era stata proposta, ma con un ritardo di tre giorni rispetto alla
scadenza del termine dei sei anni. Il termine scadeva il venerdì, ma
l’azione, secondo i giudici di prime cure, avrebbe potuto essere pre-
sentata il sabato; gli attori invece attesero il sabato e la domenica,
proponendola il lunedì successivo. La sentenza di primo grado diede
quindi ragione ai nuovi trustees, e così la sentenza della Corte d’Ap-
pello. La Corte Suprema, nel confermare le decisioni dei gradi pre-
cedenti, ha stabilito che il termine scade il giorno successivo quello
stabilito dal periodo annuale.

4. Relatività del termine

Nonostante i calcoli precisi stabiliti dalle leggi, ai giudici è riser-
vato il potere di modulare il termine di scadenza, tenuto conto della
natura del rapporto giuridico che lega le parti, e le circostanze del
caso. È spesso una questione di interpretazione del contratto.

La tematica è vasta, e, ai fini di queste note, è sufficiente pren-
dere in considerazione solo un profilo, relativo alla interpretazione
della essenzialità del termine.

In un caso recente si è stabilito che

L’essenzialità del termine per l’adempimento ex art. 1457 c.c., è
riservato al giudice di merito e va condotto alla stregua delle espres-
sioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’og-
getto del contratto, di modo che risulti inequivocabilmente la volontà
delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’i-
nutile decorso del termine medesimo, che non può essere desunta solo
dall’uso dell’espressione “entro e non oltre”, riferita al tempo di ese-
cuzione della prestazione, se non emerga, dall’oggetto del negozio o
da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso conside-
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rare perduta, decorso quel lasso di tempo, l’utilità prefissatasi. (Nella
specie, la S.C. ha escluso la possibilità di considerare essenziale, in
mancanza di ulteriori elementi che ne attestassero l’improrogabilità, la
data di consegna di un plico, convenuta in un contratto di trasporto
con la dicitura “entro il”, negando al mittente il risarcimento dei
danni correlati alla perdita di contributi comunitari, quale conse-
guenza della mancata esecuzione della prestazione nel rispetto del ter-
mine pattuito) (Cass., 15 luglio 2016, n. 14426).

E l’espressione “entro e non oltre” una determinata data non è
di per sé sufficiente a stabilire se un termine sia essenziale o meno; in
ogni caso, la previsione di un termine essenziale per l’adempimento
del contratto, essendo posta nell’interesse di uno o di entrambi i con-
traenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur taci-
tamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, in par-
ticolare accettando un adempimento tardivo. (Cass., 10 dicembre
2019, n. 32238).

Ebbene, le maglie entro le quali si collocano le date sono abba-
stanza elastiche, e ciò dimostra come i giudici siano in un certo senso
discrezionali nell’apprezzamento delle scadenze.

Intanto, si ritiene che gli accordi delle parti in ordine al supera-
mento di un termine prefissato non debbano avere forma scritta, an-
che se gli atti da compiere la richiedano, perché il termine è un ele-
mento accidentale e non essenziale.

Un principio ormai consolidato in Cassazione stabilisce che

Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta “ad substan-
tiam” (come nel caso del preliminare di vendita immobiliare), la vo-
lontà comune delle parti deve rivestire tale forma soltanto nella parte
riguardante gli elementi essenziali (consenso, “res”, “pretium”), che
devono risultare dall’atto stesso e non possono ricavarsi “aliunde”. Ne
consegue che, qualora in un contratto preliminare di vendita immobi-
liare sia previsto un termine per la stipula del definitivo, la modifica di
detto elemento accidentale e la rinuncia della parte ad avvalersene
non richiedono la forma scritta, non concernendo tale accordo diret-
tamente il diritto immobiliare, né incidendo su alcuno degli elementi
essenziali del contratto. (Cass., 30 marzo 2021, n. 8765).

Si arriva persino a ritenere che il termine dell’adempimento – che
ovviamente è diverso dal termine relativo agli atti processuali – non è
di per sé indicativo di una scadenza ritenuta rigorosa dalle parti.
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E quindi appare netta la distinzione tra i due tipi di termine,
come la diversità delle regole di calcolo del tempo.

Un precedente interessante a questo riguardo esclude che la sca-
denza del termine sia di per sé ragione di caducazione del vincolo:

L’efficacia della clausola per arbitrato irrituale, contenuta in un
contratto preliminare di compravendita (nella specie, di quote socie-
tarie), permane anche dopo la scadenza del termine fissato dalle parti
per la stipula del contratto definitivo, atteso che tale termine può rite-
nersi finale ed essenziale solo qualora le parti in tal modo lo abbiano
espressamente considerato, sia pure senza l’uso di formule solenni, o
se tale natura risulti dal contratto, dovendo, in contrario, ritenersi che
il termine per la conclusione del contratto definitivo costituisca un or-
dinario termine dilatorio di adempimento delle obbligazioni negoziali
e la relativa scadenza non determina di per sé la risoluzione del con-
tratto e l’automatica caducazione del relativo vincolo e della detta
clausola. (Cass., 11 aprile 2011, n. 8216).

Questa discrezionalità nel calcolo del tempo e quindi della sca-
denza del termine – un tempo “giudiziale” diverso da quello di ca-
lendario e da quello “processuale” – si registra nella giurisprudenza
che tra il ritardo che dà luogo alla applicazione della clausola penale
e il ritardo nell’adempimento che dà luogo a risarcimento del danno
ma non alla risoluzione, ove sia ammissibile l’adempimento tardivo,
preferisce applicare la seconda sanzione:

Salva diversa volontà della parti, la penale prevista per l’inadem-
pimento non può essere applicata anche per il semplice ritardo solo
perché nel contratto è stato previsto un termine (non essenziale) di
adempimento della obbligazione perché, attesa la tendenziale incom-
patibilità tra il diritto alla penale ed il conseguimento della prestazione
principale (art. 1383 cod. civ.), si renderebbe, altrimenti, più gravosa,
per il debitore, la responsabilità derivante dall’inadempimento meno
grave, costituito da quel ritardo che non faccia perdere all’obbliga-
zione la sua utilità e che, quindi, consenta anche l’inadempimento tar-
divo, rispetto alla responsabilità derivante dall’inadempimento defini-
tivo, in cui, salva diversa pattuizione, la clausola ha l’effetto di limitare
il risarcimento del danno alla penale convenuta. (Cass.22 giugno 1995,
n. 7078).

È il principio costituzionale di solidarietà – insieme con la clau-
sola generale di buona fede – che orienta il giudice nell’apprezza-
mento del termine di adempimento:
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Ai fini dell’esercizio del potere di riduzione della penale, il giu-
dice non deve valutare l’interesse del creditore con esclusivo riguardo
al momento della stipulazione della clausola – come sembra indicare
l’art. 1384 c.c., riferendosi all’interesse che il creditore “aveva” all’a-
dempimento – ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al
momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rima-
sta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del
rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e
buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi del-
l’istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che
la lettera dell’art. 1384 c.c., impiegando il verbo “avere” all’imper-
fetto, si riferisca soltanto all’identificazione dell’interesse del credi-
tore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della
penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgi-
mento del rapporto. (Cass., 19 giugno 2020, n. 11908).

L’essenzialità del termine è stato oggetto di un faticoso assesta-
mento nel common law inglese. Il dibattito si è sviluppato intorno alle
clausole contrattuali in cui si prevede che “time is of the essence”.

Vi sono discrepanze tra gli orientamenti delle Corti inglesi e nei
diversi Stati del Commonwealth e gli orientamenti delle Corti ameri-
cane.

In un caso abbastanza recente i giudici inglesi sono stati ineso-
rabili e il ritardo di 10 minuti nell’adempimento della prestazione è
stato considerato un insuperabile inadempimento del contratto
(Union Eagle Limited v. Golden Achievement Limited (Hong Kong)
[1997] UKPC 5 (3rd February, 1997).

Ma la lettura della motivazione rende assai più problematica la
risposta. Il testo, che si deve a Lord Hoffmann, ricuce una copiosa
giurisprudenza in materia, che raccoglie anche casi di diverse giuri-
sdizioni degli Stati membri del Commonwealth, ed in particolare ri-
chiama la giurisprudenza delle Corti australiane che tendono ad ap-
plicare principi di equity per bilanciare gli interessi in conflitto.

Lord Hoffmann, sempre attento a non pregiudicare gli interessi
dell’impresa, traccia una distinzione tra i casi in cui l’oggetto del
contratto è un bene immobile dai casi in cui l’operazione economica
coinvolge interessi commerciali. Nel primo caso, sempre che non
prevalga la natura commerciale dell’operazione, ad es. perché l’os-
servanza del termine era determinante per compiere una operazione
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ad esso collegata, può accadere che le circostanze di specie facciano
propendere per una più attenta considerazione della natura del con-
tratto, trascurando così il suo oggetto. Ciò accade quando, in una
compravendita immobiliare, si sia prevista una penale per il ritardo,
oppure l’acquirente abbia goduto della immissione anticipata nel
possesso del bene e vi abbia effettuato ammodernamenti e restauri,
come accade nel caso Stern v. Mc Arthur (1988) 165 CLR 489 11
October 1988, oppure che il bene sia stato ipotecato a vantaggio del
venditore. In tutti questi casi la risoluzione del contratto per esecu-
zione tardiva sarebbe troppo gravosa. Nel secondo caso, la puntua-
lità è necessaria, perché altrimenti l’imprenditore non sa calcolare il
tempo esatto per poter concludere altre operazioni, e se il giudice
dovesse mostrarsi indulgente con il debitore tardivo, ogni volta ne
nascerebbe un caso che non farebbe altro che accumulare tempo
perduto per arrivare alla sua conclusione.

Nelle obbligazioni pecuniarie la nostra giurisprudenza, in appli-
cazione dell’art.1224 cod.civ., applica gli interessi corrispettivi e mor-
tori

In tema di ritardo dell’adempimento delle obbligazioni pecunia-
rie (nella specie, quella avente ad oggetto l’indennità di espropria-
zione e di occupazione legittima) gli interessi legali sulle somme do-
vute, siano essi corrispettivi (ex art. 1282 cod. civ.) o moratori (ex art.
1224 cod. civ.) sono pur sempre strumentali alla reintegrazione del
patrimonio del creditore della perdita connessa alla mancata disponi-
bilità tempestiva delle somme medesime, in base alla presunzione di
naturale fecondità del danaro e quindi a prescindere dalla prova della
concreta esistenza del pregiudizio. Ne consegue che, assolvendo en-
trambi una funzione risarcitoria, ove il creditore, deduca e dimostri
di avere subito, a causa della svalutazione monetaria, un danno mag-
giore di quello compensato dalla sola loro liquidazione e ne ottenga
l’integrale risarcimento, mediante rivalutazione della somma dovuta,
l’importo della rivalutazione stessa, che assolve identica funzione ri-
sarcitoria, con riguardo al danno effettivo e non semplicemente pre-
sunto, non è cumulabile ne’ con l’uno ne’ con l’altro tipo di interessi,
mentre gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata non possono che
decorrere dal momento della liquidazione di questa. (Cass., 16 aprile
1991, n. 4035).

Se le parti adottano la clausola “time is of the essence” l’adem-
pimento tardivo deve essere valutato tenendo conto della natura del
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contratto: nel caso United Scientific Holdings Limited v Burnley Bo-
rough Council [1978] AC 904), pur riguardando un lease immobi-
liare, la Corte d’Appello inglese ha stabilito che il termine entro il
quale il proprietario aveva il diritto di aumentare il canone era sca-
duto e quindi il lease si era rinnovato senza alcun aumento.

Se tuttavia le parti non adottato la clausola, l’adempimento tar-
divo deve essere valutato ragionevolmente per evitare che il creditore
si avvantaggi eccessivamente dalla risoluzione del contratto.

Anche negli Stati Uniti ciò che rileva è la volontà delle parti, ma
proprio la sua interpretazione dà luogo a diversi risultati. La que-
stione si trascina giurisdizione per giurisdizione da un secolo e
mezzo. L’esempio della giurisprudenza californiana è significativo.

Le sentenze della fine dell’Ottocento e della prima metà del No-
vecento sono rigorose: in presenza della clausola tendono a decidere
in modo drastico a favore del creditore (Steele v. Branch, 40 Cal. 3,
1870; Martin v. Morgan, 87 Cal. 203, 1890; Leiter v. Handelsman,
125 Cal. App.2d 243, 1954). Ma anche in assenza di una clausola
esplicita, la scadenza del termine che emerga in modo chiaro dalle
pattuizioni delle parti porta al medesimo risultato (Skookum Oil Co.
V. Thomas, 162 Cal.5339, 1912). Ma vi sono anche sentenze orien-
tate in senso opposto (Miller v. Cox, 96 Cal. 339, 1892). Negli anni
più recenti le Corti sono inclini a considerare l’oggetto del contratto
per stabilire se il termine è essenziale Hendren v. Yonash [Civ. No.
22668. First Dist., Div. Three. July 27, 1966.] La giurisprudenza
delle Corti californiane attualmente adotta una valutazione della
tempestività della prestazione che tiene conto della natura del con-
tratto e degli interessi di entrambe le parti. Solo quando l’adempi-
mento in termini è considerato rilevante (material) si procede alla ri-
soluzione (U. S. Hertz, Inc. v. Niobrara Farms, 41 Cal.App.3d 68, 78
(1974). Ovviamente, si deve tener conto del comportamento del cre-
ditore, il quale può notificare al debitore l’imminente scadenza, op-
pure essere tollerante. Nel primo caso si avrà risoluzione del con-
tratto, nel secondo solo il risarcimento del danno per l’adempimento
tardivo.

Abstracts

«Nell’epoca attuale – dice Le Goff – si assiste a un’evoluzione dei
rapporti temporali nell’universo, che va verso la mondializzazione, di
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cui purtroppo non possiamo predire i risultati: l’avvenire resta un
enigma. Il tempo ha la lentezza delle ere geologiche, ma è anche il
tempo rapido e individuale delle nostre piccole vicende quotidiane.
Ogni uomo è una meridiana e il tempo individuale s’intreccia agli altri
tempi, alle altre esistenze e confluisce nello scorrere della storia. Esiste,
tuttavia, un tempo assoluto, proprio di Dio, che i mercanti sin dal Me-
dio Evo cercano di svendere, ma è un tempo sacro e appartiene a
un’altra dimensione, lontana da qui». Ora, mentre è sempre affasci-
nante studiare le connessioni tra tempo e diritto, una correlazione che
sovente è volta a considerare il tempo come scansione del diritto, il
tempo che registra i cambiamenti nel diritto, cioè nelle sue concezioni,
nelle sue fonti, nel modo in cui è applicato, meno frequentemente si
studia in che modo la convenzione del tempo sia essa stessa oggetto
del diritto, e come dunque il diritto disciplini il calcolo del tempo.

“In the present era”, says Le Goff, “we are witnessing an evolu-
tion of temporal relations in the universe, which is moving towards
globalization, the results of which we unfortunately cannot predict:
the future remains an enigma. Time has the slowness of geological
eras, but it is also the rapid and individual time of our small daily
events. Every man is a sundial and individual time is intertwined
with other times, other lives and flows into the flow of history. There
is, however, an absolute time, belonging to God, that merchants
since the Middle Ages have been trying to sell off, but it is a sacred
time and belongs to another dimension, far from here”. Now, while
it is always fascinating to study the connections between time and
law, a correlation that often aims at considering time as the scanning
of law, time that records changes in law, that is, in its conceptions, in
its sources, in the way it is applied, less frequently we study how the
convention of time is itself the object of law, and how therefore law
regulates the calculation of time.
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Tempo e certezza nel diritto

Luisa Avitabile

SOMMARIO: 1. Diritto e linguaggio, verso la certezza del diritto. – 2. Il logos come
declinazione della temporalità giuridica. – 3. Diacronia e sincronia, verso la
sin-diacronia? – 4. Momentaneità e certezza del diritto. – 5. La forma del di-
ritto. – 6. Verso la ricerca del giusto.

1. Diritto e linguaggio, verso la certezza del diritto

Quando si pensa alla connessione tra tempo e diritto, è impos-
sibile prescindere dalla relazione con il linguaggio, anche se sembra
quasi d’obbligo riferirsi solo ad una congerie di prescrizioni, date,
termini. In realtà il concetto di temporalità richiama speculativa-
mente, in modo più profondo di un cronologico scadenzario, la que-
stione della certezza e della garanzia della legge che, a sua volta, rin-
via alla consapevolezza della storicità da parte dell’essere umano.

È importante rilevare che il diritto positivo viene istituito attra-
verso procedure storicizzate che rimandano alla dimensione tempo-
rale del passato; il consolidamento di alcuni diritti, come l’usuca-
pione, indica il lasso temporale per perfezionare la pretesa, così
come la prescrizione incide sul tempo trascorso, un atto testamenta-
rio è valido alla morte del soggetto giuridico che lo ha voluto, in
quanto grava sul futuro. Si tratta solo di alcuni esempi che compor-
tano la tematizzazione che – nel decisivo rapporto con il diritto e
nella coalescenza con altri elementi – il tempo è l’alfa e l’omega del
giuridico, ne determina la certezza, l’usura e rappresenta l’intempe-
ria che lo rende efficace o meno, individua la validità di un atto a se-
conda del lasso di tempo intercorso dalla sua emanazione.

Allora, proporre una riflessione su tempo e diritto implica l’ana-
lisi della giuridicità intesa sia come ‘giusto’ che certezza del legale,
ma anche come stabilità che, a sua volta, richiama la crisi del diritto,
quella parcellizzazione che fa invocare la sua sicurezza, alla ricerca di
territori dove sono quantomeno determinati i confini di un atto e gli
effetti di una scelta, come è proprio ad esempio del diritto penale.

Più generalmente, non si può prescindere dal tema della forma-
zione del testo giuridico che, prima di diventare legge, è logos strut-
turato secondo le regole del dialogo all’interno della comunità sino a



diventare discorso specifico1, con una sua forma definita e distinta
all’interno del tessuto sociale, attraversato dalla tematizzazione delle
aspettative sociali, non ancora regolamentate dal diritto, secondo i
principi di generalità e astrattezza2 che attivano il concetto di pretesa
giuridica, centro di irradiazione del riconoscimento dei diritti.

È nella specificità e nella concretezza della testualità giuridica
rinviare alla terzietà del diritto, come fenomeno imparziale e disinte-
ressato che contribuisce alla percezione della certezza delle norme,
perché vincolate ai caratteri generali e trasversali dell’humanitas.

Questa parte concettuale è significativa per una corretta tratta-
zione della certezza del diritto che non si limiti alle sole istanze ana-
litiche, perché, non solo nominalmente, la questione della giuridicità,
rinviando alla terzietà, rappresenta proprio una concatenazione di
passato, presente, futuro. La validità della legge è legata alla tempo-
ralità in virtù della sua estensione diacronica che ne garantisce la sta-
bilità.

Più completa e lineare è la trattazione del problema se alla que-
stione della temporalità si aggiungono le riflessioni sulla storia come
itinerario progressivo e consapevole dell’individuo; il tempo – in que-
sto senso – diventa una sorta di punctum individuationis che attribui-
sce al diritto una sua significatività, attraverso l’itinerario procedurale
istituito e dunque storicamente temporalizzato nella sua diacronia.

All’origine del rapporto tra tempo e diritto sussiste la questione
della formazione del testo giuridico che implica il concetto di tem-
poralità. Privato del tempo, il diritto non esisterebbe e non dispie-
gherebbe i suoi effetti, dunque, va da sé che cede al concetto di dia-
cronia il doppio versante di giusto e legale3 attraverso l’a priori della
certezza.

Per estensione, la stabilizzazione delle relazioni attraverso il di-
ritto è quel che contribuisce a renderlo certo, a non porre l’individuo
di fronte all’arbitrio irrazionale di chiunque: il tempo è essenza e
forma del diritto, l’essenza è rappresentata dalla certezza, mentre la
forma dal testo.

1 La questione della ‘genesi fenomenologica del diritto’ è discussa da B. ROMANO,
Ortonomia della relazione giuridica, Roma, 1996; ID., La legge del testo, Torino, 1997; Fi-
losofia del diritto, Roma-Bari, 2001; Diritti umani e diritti fondamentali, Torino, 2016.

2 E. DEL PRATO, Principi e metodo nell’esperienza giuridica, Torino, 2018, 122-124.
3 G. HUSSERL, Diritto e tempo, Milano, 1998, passim.
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In questa direzione, la temporalità storicizzata – vale a dire de-
clinata secondo una visibilità formale – mostra il nesso tra particolare
e universale, dato non dalla presenza di un individuo isolato, ma
dalla relazione che «assicura e garantisce il rilievo del particolare per
la ragione che esaurisce in sé l’universale». Di fatto, il tempo oscilla
tra i due poli del particolare e dell’universale, con la finalità di attri-
buire al diritto la stabilizzazione delle condotte che incide sulla cer-
tezza della legalità4.

Il diritto, astraendo dalla legge individuale, si orienta alla gene-
ralità come sua ‘determinazione costitutiva’5, significando allo stesso
tempo il suo vincolo alla concretezza dell’esistenza reale, quindi al-
l’individualità in carne ed ossa alla quale ritorna con il principio di
equità.

2. Il logos come declinazione della temporalità giuridica

Individualità e generalità sono il diametro lungo il quale si muo-
vono il tempo=storicità e il diritto istituito dalla terzietà delle istitu-
zioni pubbliche. I due plessi non sono governati da uno stacco, ma
da una linea di continuità.

Da un bilancio qualitativo delle relazioni giuridiche, deriva la
tematizzazione della generalità, come concetto giuridico, in quanto
originata dall’individualità temporalizzata: l’essere umano speri-
menta il tempo e la storia, nelle relazioni all’interno di una determi-
nata comunità, ma solo nell’ambito dei confini della legalità verifica
la certezza.

Il diritto mutua dal tempo il divenire e la durata; il tempo, a sua
volta, conferisce alla giuridicità stabilità e certezza6, assumendo dal
giuridico la condizione della forma che diventa elemento essenziale
per la visibilità delle norme.

L’ordine di queste riflessioni può essere affrontato se il diritto
viene meditato come opera umana che si trasferisce dal piano del
pensato a quello del parlato, attraverso il linguaggio, apparentemente

4 L. DE ONATE, La certezza del diritto, Roma, 1942, 65 e ss.
5 L. CAPOZZI, L’individuo, il tempo e la storia, Napoli, 2000, 240-241.
6 Cfr., sulla priorità data al concetto di certezza, G. RADBRUCH, Lo spirito del di-

ritto inglese, Milano, 1962.
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strumento funzionale nelle mani del giurista ma, in realtà, struttura
di ogni parte del diritto.

Non è difficile individuare la dinamica che viene attivata dal
giurista nell’opera ermeneutica: si avvale di una compagine di regole
convenzionali del parlare (= grammatica e sintassi) che rappresen-
tano il reale strumento per esprimersi; allo stesso tempo, è in ten-
sione per far comprendere il testo della legge mediato dalla sua er-
meneusi, espressione di originalità che trascende la convenzione fun-
zionale per ordinarsi secondo un’intesa empatica (= il senso di quel
che si vuole comunicare, attraverso il logos) che anima la stessa in-
terpretazione tralasciando, dopo averla assimilata, la metodologia
come mero rigore procedurale.

Dalla struttura del linguaggio nasce la tematizzazione della tem-
poralità nel/del diritto: il diritto è messo in parole con un senso che
non si può identificare semplicisticamente mediante le regole della
redazione del testo della legge e la loro analisi logica, come cammino
della certezza conferita dalla temporalità alla giuridicità, attraverso la
cifra della durata.

Ci si approssima qui alla riflessione su un’ulteriore differenza:
temporalità delle leggi istituite e temporalità delle leggi ‘trovate’. Le
prime sono umane, le secondo racchiudono il significato delle leggi
biologiche, fisiche, astronomiche, chimiche, ecc.; da qui si può pro-
cedere con una temporalità lineare distinta da una complessa,
umana, con la quale il diritto scandisce procedure, processi e dina-
miche che rendono possibile discutere di certezza del diritto.

Affermare che la temporalità delle leggi del mondo naturale,
biologico, fisiologico, atmosferico etc. rappresenta una successione
lineare, significa che, in questa dimensione, l’estensione del prima ha
la struttura della causa e quella del dopo la compagine dell’effetto7;
nell’ordine della causalità naturalistica, non si osserva nulla che pro-
ponga la dinamica di un atto successivo che incida su quello prece-
dente; di fatto, la temporalità lineare si dispiega in una progressione
conseguente: un momento precede l’altro, la sincronia diventa dia-
cronia in un processo di fusione che non differenzia le due declina-
zioni temporali.

7 L. BAGOLINI, Tempo e ‘dover essere’ nell’esperienza giuridica, RIFD, III, 1967,
604; ID., Poesia e giustizia. Diritto e tempo, Milano, 1998, 125.
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3. Diacronia e sincronia, verso la sin-diacronia?

L’analisi della temporalità nell’ambito dello sviluppo diacronico
del linguaggio, dalla quale deriva la riflessione sull’incidenza sulla
certezza nel diritto, mostra la complessità dell’architettura che segue
non solo un itinerario cronologico, ma di mutualità. Se sincronia e
diacronia sono le declinazioni cronologiche del diritto, il linguaggio
è il luogo dove il diritto realizza i suoi contenuti, intessuti da una
specifica estensione temporale. Ogni atto giuridico, prima di inci-
dere in uno spazio fisico dove regola le condotte interpersonali,
viene istituto in uno spazio dialogico in cui esplicita un suo signifi-
cato concreto dapprima come atto linguistico, perché l’atto enun-
ciato prima influenza quello successivo che, a sua volta, in una sorta
di retroazione reciproca, dà senso a quello precedente. In sintesi, il
prima e il dopo non sono punti autonomi, sin-diacronici, ma il dopo
incide sul prima, in quanto, nella comunicazione tra individui, nel di-
scorso, nel dialogo, emerge che le parole dette in un determinato
momento assumono un significato tramite quelle enunciate successi-
vamente in un movimento diacronico.

In questo modo, viene limitata la dimensione esclusivamente
persuasiva del linguaggio. Caricare di aspettative un singolo atto può
portare alla delusione e ad una situazione irreale, perché, nella con-
creta dinamica dei discorsi, gli atti linguistici enunciati in un deter-
minato momento non sono isolati, autonomi, autopoietici. Le propo-
sizioni vengono continuamente chiarificate da altre locuzioni, in un
gioco di scambi e di armonica confusione e libertà che mette in evi-
denza la diacronica del linguaggio e del diritto attraverso la succes-
sione retroattiva del prima e del dopo. Questo significa che l’opera
del linguaggio non si dispiega ed esaurisce in una connessione tem-
porale-lineare, ma in un ordine precipuo di retroazione. Non solo
prima/dopo, causa/effetto, ma anche effetto che illumina la causa, il
dopo che chiarisce il prima.

Questa progressione diacronico-concettuale porta ad un bino-
mio che emerge dalle questioni relazionali diritto/tempo. Da una
parte, l’opera del linguaggio, dall’altra la causalità naturalistica. La
diversa qualificazione temporale dell’opera del linguaggio, rispetto
alla causalità naturalistica, mostra che le relazioni giuridiche, patri-
monio esclusivo del mondo umano, non sono pensabili nelle dimen-
sioni dei processi fisici, chimici o biologici. Questo chiarimento esige
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che si presti attenzione alla struttura e agli effetti della qualificazione
temporale, specifica del linguaggio-discorso nelle istituzioni giuridi-
che, con effetti sul concetto di certezza.

L’analisi e la comparazione di due diverse qualificazioni della
temporalità portano all’attenzione dello studioso che le questioni del
senso, del dialogo e dell’istituzione pubblica non appartengono alla
struttura della causalità.

Con questo si vuole dire che il diritto, poiché ha la sua genesi
nell’opera dialogica non monologante, è fuori dalla causalità lineare
sin-diacronica.

In una temporalità complessa il senso della ‘ricerca del giusto’ è
in continua formazione e lo è in modo tale che le parole enunciate
dopo conferiscono senso alle parole enunciate prima; non si è in una
causalità lineare monodirezionale, ma in un’opera discorsiva, polidi-
rezionale nella circolarità, anche retroagente, che investe le espres-
sioni giuridiche.

Qualificare diversamente il linguaggio, dal punto di vista tem-
porale, e differenziarlo rispetto alla causalità naturalistica, significa
evidenziare che le relazioni giuridiche, patrimonio esclusivo degli es-
seri umani, non fanno parte dei processi fisici, chimici, organici, bio-
logici ecc.

Questa chiarificazione esige un’attenzione specifica alla strut-
tura e agli effetti del modo di procedere in questo diverso significato
che si vuole dare alla temporalità.

Quali sono gli effetti della qualificazione temporale del linguag-
gio sul diritto, sulle sue ambizioni di certezza? La questione princi-
pale è il senso che si attribuisce alle proposizioni giuridiche e dunque
alla temporalità che, come una deflagrazione, invade il diritto.

È evidente che ogni testo, oltre che un significato, comunica un
senso che, iscritto nel testo specifico del diritto dunque nelle norme,
acquista la temporalità della durata e, allo stesso tempo, si differen-
zia da altre forme di testualità come quella religiosa, economica, mo-
rale, etc. Così, il linguaggio-discorso, reso certo dalla forma, può es-
sere incontrato e riletto secondo una polisemia che fa parte dell’o-
pera ermeneutica del giurista che presenta il suo rapporto con il
tempo come permeato da una profonda inquietudine.

Gli elementi appena posti in discussione mostrano come ci sia
un costante ricostituirsi della ricerca del senso che, trasfusa peculiar-
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mente nel diritto, diventa ‘ricerca del giusto’, cioè dialogo disconti-
nuante e retroagente (per effetto dell’interpretazione intesa come ars
boni et aequi). Questa differenza, e non altre, avvia l’opera istitutiva
delle leggi che segue procedure temporali che si dipanano diacroni-
camente nelle tre dimensioni del passato-presente-futuro.

Ritornando al rapporto tra tempo e diritto, si specifica ancora
meglio che non si è davanti a un movimento che semplicemente
scorre, così come fluiscono i momenti della causalità in una succes-
sione temporale lineare: una causa prima, un effetto dopo che si può
rinvenire in modo paradigmatico nell’inferenza logica.

Gli effetti del linguaggio-discorso, formativi delle leggi giuridi-
che, sono radicati nell’opera creativa dell’essere umano, sono cioè
quelle conseguenze, anche retroagenti, che derivano dalla forma-
zione di un progetto, che è tale in quanto si differenzia rispetto al
senso enunciato, lo trasforma retroagendo.

Per effetto di questo doppio processo, gli esseri umani rappre-
sentano se stessi come una pluralità di ipotizzanti, che esistono e si
riconoscono nel compito della ripresa continua della parola nel dia-
logo.

Questa molteplicità persiste nell’ordine del discorso, in una re-
ciprocità riconoscitiva dei soggetti che formano la società intesa
come testo sociale, dove l’istituzione del diritto è disciplinata dalla
terzietà, luogo costitutivo della differenziazione fenomenologica del
diritto da altri fenomeni sociali.

4. Momentaneità e certezza del diritto

Le radici di questa discussione risiedono nella tesi sul diritto
come relazione di riconoscimento8 e non di esclusione che significa
negazione del diritto, vale a dire immissione di controgiuridicità che
avalla la violenza del principio di esclusione, individuata come fat-
tualità.

Nella direzione del concetto di certezza del/nel diritto, la pie-
nezza della temporalità si ha nel concetto di durata, nella stabilizza-
zione delle condotte in direzione di un compito, non nell’uso punti-
stico di una condizione statica e momentanea che rimane estranea

8 Cfr. B. ROMANO, Il riconoscimento come relazione giuridica fondamentale, Roma,
1986.
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alla costruzione della relazione, ma nella formazione dell’identità
della persona e nella sua progettualità orientata al futuro.

Il diritto non si consuma nella sua momentaneità, nell’univocità
di una ripetizione eventuale; appartiene alla scelta nell’alternativa tra
il bisogno e l’impegno dell’opera dell’umano, esistita attraverso la
presenza dell’alterità, che diventa dimensione terza, (l’erga omnes, la
res commune, l’interesse pubblico …), luogo del reciproco attraver-
sarsi di logos e nomos, di sincronia e diacronia, di incertezza e pre-
tesa della stabilità del diritto.

Il diritto è terzo, nella sua specificità ed autonomia come decli-
nazione dell’imparzialità9; questa nomenclatura qualifica il tempo
della relazione giuridica, garantendo, in quanto misura terza, la libe-
razione dei soggetti che si relazionano giuridicamente dalla mutevo-
lezza determinata all’improvviso.

Data la natura della traslazione degli effetti del dialogo nel di-
ritto, dell’incidenza del tempo nella giuridicità, emerge con partico-
lare rilievo che le relazioni non sono più lasciate alla variabilità del-
l’altrui volontà, come accade invece nei rapporti che nascono per ef-
fetto della simpatia, dell’economia o di altre forme di coesistenza,
dove i contenuti delle relazioni si trasformano, a seconda dell’orienta-
mento volitivo delle parti. Le decisioni sono affidate, di volta in volta,
ad un’interpretazione che può cambiare repentinamente; in questa di-
rezione, ognuno sperimenta l’interezza del rapporto con l’altro nella
condizione di totale dipendenza dalla variabilità dell’altrui volontà.

L’istituzione giuridica libera da questa dipendenza mediante
l’attivazione della pretesa che, dal punto di vista normativo-tempo-
rale, si specifica come ‘giuridica’, perché ha come suo contenuto du-
rata e certezza, considerati non epifenomeni, ma momenti costitutivi
delle relazioni giuridiche che, in questo modo, si emancipano dalla
mutevolezza delle scelte arbitrarie ad libitum.

Con l’istituzione della pretesa giuridica, attraverso la trasforma-
zione delle aspettative da sociali in giuridiche per opera del legisla-
tore, si esperisce la transizione da una condizione d’angoscia davanti
alla mutevolezza delle condotte altrui al requisito fondamentale di
garanzia che deriva dalla durata dei contenuti della giuridicità, rego-
lati dall’opera imparziale e disinteressata della terzietà presente.

9 A. KOJÈVE, Linee di una fenomenologia del diritto, Milano, 1986, passim.
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Una rapida ricognizione delle relazioni che permangono fuori
dalla giuridicità mostra come queste possano avere una qualità in-
tensa che si commisura proprio con la mutevolezza dell’arbitrio. Se
non vi fosse il diritto con le sue scansioni temporali, anche formal-
mente definite, l’effetto sarebbe quello di un’esistenza concreta alie-
nata e aperta all’improvvisazione e all’arbitrio di ognuno.

Essere dominati dalla temporalità dell’improvviso, decisa dal-
l’arbitrio e dalla variabilità continua delle condotte, costringe ad una
condizione di angoscia, dove il futuro viene avvertito come estraneo
rispetto alla progettualità scelta.

Il diritto, garantendo la durata della concretezza dei contenuti
della relazione, trasforma un’aspettativa cognitiva in una normativa,
mediante l’istituzione della pretesa giuridica che segna il passaggio
dalla possibilità indefinita ad una definita, reale, nel mondo condi-
viso e strutturato secondo regole terze e certe.

Diritto non significa possibilità illimitate, anzi esprime la defini-
zione e la delimitazione di esse, perché non tutte le aspettative pos-
sono essere garantite e tutelate giuridicamente, ma solo quelle che,
dal processo di selezione dei contenuti, risultano qualitativamente
orientanti per il legislatore e che, una volta istituite come aspettative
normative, diventano il contenuto della pretesa giuridica.

Il diritto si presenta come limite all’ampiezza integrale della
possibilità e simultaneamente come confine di una presunta distin-
zione tra le aspettative, quelle cognitive, lasciate alla conoscenza e
alla presa d’atto della volontà, e quelle normative, oggetto della pre-
tesa giuridica.

La linea di distinzione tra queste due qualificazioni delle aspetta-
tive non è mai ultima, può mutare secondo la direzione argomentata
dell’opera del legislatore, misurata dalla struttura dell’ermeneutica.

La coordinata principale è data dalla relazione giuridica fonda-
mentale come la relazione di riconoscimento, nel medio della diffe-
renza tra i soggetti che si riconoscono, proprio in quanto il ricono-
scere non è confondibile con un’attività meramente cognitiva, ma
evidenzia la dimensione temporale del futuro che non è calcolabile
né predittivamente conoscibile. L’essere umano pensa e si proietta
nel futuro attraverso la progettualità. Infatti, nel futuro, ciascuno si
ri-trova empaticamente nell’altro, nella formazione del suo futuro,
esistito però come differenziazione, non pre-calcolabile.
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Pertanto, la giuridicità custodisce una presentazione del diritto
primo: la formazione dell’identità di ogni essere umano nel medio
della relazione di riconoscimento. Questo luogo relazionale è custo-
dito dal diritto nell’istituzione pubblica, che temporalmente mostra
nel giudizio il momento centrale della giuridicità del presente, legato
a garantire il compito inesauribile della formazione in futuro dell’i-
dentità di ogni essere umano, mediante il processo di differenzia-
zione dal passato.

5. La forma del diritto

Il diritto conferisce una forma specifica alla relazione tra le
parti, scandita dal tempo. La forma fissata nelle norme legittima la
pretesa di concretizzare i contenuti relazionali selezionati, secondo
una legalità originata dalla ricerca della giustizia. In questo, il diritto
presenta la sua dimensione differenziante: garantisce che una defi-
nita forma possa essere certa.

La differenza della specifica forma del diritto, distinta dalle al-
tre forme delle relazioni, consiste nel fatto che i soggetti convengono
nel limitare e definire le loro possibilità, secondo un contenuto con-
venuto dalla volontà delle parti, posta nella fissità delle forme giuri-
diche. Ne consegue che ogni individuo non ha più davanti a sé l’in-
tera ampiezza delle sue possibilità, ma ha convenuto e definito con
l’altro una possibilità, rinunciando a tutte le altre. Questa possibilità
definita è fissata nella forma del diritto.

Nella compravendita, ad esempio, il venditore rinuncia ad eser-
citare tutte le infinite possibilità praticabili sul suo bene; esercita
esclusivamente quelle definite dalle fattispecie astratte. Da parte sua,
il compratore esercita la possibilità di acquisire il bene oggetto della
compravendita e allo stesso tempo rinuncia ad altre possibilità.

Secondo i lineamenti del diritto, la forma peculiare della com-
pravendita non è confondibile né con l’acquisizione di un bene me-
diante la violenza, né con l’acquisizione mediante il caso, che si so-
stituisce alla libera formazione della volontà delle parti.

La controfattualità consiste nel conferire e garantire durata a
una direzione giuridicizzata della coesistenza.

Se la controfattualità non fosse nient’altro che uno degli effetti
della temporalità lineare, si dovrebbe concludere che non potrebbe
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essere chiarita come garanzia giuridica della durata di una qualifica-
zione e di un progetto di condotte, posti in essere in un tempo, che
ora è un passato, distinto ma legato al presente e all’aspettativa verso
il futuro.

La temporalità lineare si sedimenta esclusivamente nel presente,
nell’identificazione in una condizione che si potrebbe definire sin-
diacronica: un momento dopo un altro, in assenza della connessione
progettuale del presente con il passato e con il futuro.

La controfattualità, fenomenologicamente differenziante il di-
ritto, incide nel presente con un orientamento al futuro, ma ha la sua
ragione nell’attribuire senso al presente e non considerarlo secondo
una variabilità di condotte. La sua ragione – che libera dall’angoscia
dell’improvvisa mutevolezza – consiste nel far durare nel presente un
passato, quello scelto per la sua conformità ad una precisa configu-
razione delle condotte relazionali.

La giuridicità, a differenza della fattualità, appartiene a quella
configurazione delle condotte che è garantita, in quanto posta, se è
‘istituita’ in una dimensione protesa a un futuro, a sua volta garantito
in quanto oggetto della pretesa giuridica, orientata e connessa all’o-
pera controfattuale del giudizio giuridico che custodisce le aspetta-
tive normative nel garantire il loro futuro contro i fatti che escludono
invece di riconoscere.

La dimensione controfattuale, come istituzione del diritto, ha
inoltre la sua origine costitutiva nel discorso-dialogo, inteso nella sua
duplicità di direzioni: quella positiva, dell’aprire una prospettiva di-
versa, e quella negativa, del non stare ai patti.

6. Verso la ricerca del giusto

I problemi metodologici ed ermeneutici, così come quelli tem-
porali, derivano anche dall’a priori della finalità del diritto che, unito
a quello di certezza e di idea del giusto, comporta una scelta per il le-
gislatore diretta al concetto di temporalità che interessa non solo la
giuridicità, ma anche altri fenomeni relazionali.

La questione del tempo, inteso diacronicamente, è certo esclu-
siva del diritto, ma rappresenta – in modo centrale, paradigmatico
primario – un suo tratto peculiare. Infatti, nel processo di chiari-
mento ed esame della certezza del diritto, è significativo l’asserto del
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tempo che si estende all’idea del giusto come momento temporale
che incide nel presente, provenendo dal passato, e la cui finalità si
proietta nel futuro. Come si evince, la certezza è il presente della va-
lidità del diritto che ha senso solo se orientato secondo il passato e il
futuro, altrimenti diventa mera contingenza che avalla la necessità
del momento.

In particolare, la parola, all’interno del testo giuridico, acquista
un suo specifico ruolo, dando luogo ad una diversa orientazione del
senso, vale a dire ad una polisemia del linguaggio attraverso l’erme-
neutica, manifestando lo spazio diacronico coesistenziale che non
coincide con una particolare dimensione temporale, ma è estensione.
L’essere umano non collima con la mera contingenza del presente,
non è sin-diacronico, ma si proietta nel futuro, attraverso il rifiuto
della controgiuridicità e così comincia la sua lotta, ma anche nel mo-
mento in cui prende parte ad un accordo, mette in moto gli elementi
delle dimensioni temporali.

In questa dimensione, incide la terzietà del diritto che si radica
nel logos, dove la prospettiva è quella della giuridicità, come spazio
di nessuna delle parti coinvolte, ma principio imparziale e disinteres-
sato, che può garantire controfattualmente la durata di una relazione
che trascende la mutevolezza di una volontà arbitraria e mutevole.

Il reciproco movimento tra tempo e diritto sollecita l’attenzione
all’ars boni et aequi dell’interpretazione che si diacronizza nella tem-
poralità. Infatti, l’interpretazione della norma nel presente garantisce
in modo controfattuale la durata che, provenendo dal passato, forma
e qualifica il futuro ed è diretta a costituire un ambito essenziale per
custodire giuridicamente la libertà condivisa dell’essere umano.

Per analogia, così come le parole all’interno del discorso giuri-
dico non sono isolabili in un gesto puntistico, privo di ambienta-
zione, quindi non iniziano e finiscono nel momento in cui si realiz-
zano, così l’itinerario delle norme e il loro significato durano nel
tempo convenuto con gli altri, superando la mutevolezza della fat-
tualità, in modo da assumere i tratti formali della testualità.

Nella complessa sistemazione del giuridico, la questione della
durata che combatte la fattualità non coincide con il presente della
contingenza e con gli effetti sulla qualità delle relazioni. Un elemento
principale della durata giuridicizzata è costituito da rinvii di senso
alle tre figure della terzietà del diritto, che garantisce la certezza e la
durata dei contenuti – istituiti nel passato – di una pretesa giuridica,
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esercitabile secondo una aspettativa normativa; questi contenuti si
concretizzano anche oltre e contro la condizione presente della fat-
tualità.

La terzietà giuridica forma il diritto, garantendo la pretesa giu-
ridica come controfattualità, in questo modo eccede le combinatorie
funzionali di elementi fattuali predominanti nella successione di una
condizione presente, secondo il susseguirsi di una momentaneità
estranea al progetto giuridico.

Una dimensione esclusiva del diritto, come la pretesa, può sor-
gere solamente perché si alimenta alla temporalità mediata dal lin-
guaggio e dunque dall’interpretazione, lottando contro la fattualità
vincente del presente, momento dopo momento.

Quando si riflette sul significato di diritto non si può prescindere
dal concetto di controfattualità, intesa come forza fine a se stessa che
assolutizza il presente come contingenza, sin-diacronica. La tempora-
lità del controfattuale, invece, è intesa come connessione di passato,
presente e futuro, ed esprime la certezza della durata rappresentata
dalla pretesa giuridica, vero fulcro della ‘ricerca del giusto’.

Abstracts

Il diritto conferisce una forma specifica alla relazione tra le
parti, scandita dal tempo. La forma fissata nelle norme legittima la
pretesa di concretizzare i contenuti relazionali selezionati, secondo
una legalità originata dalla ricerca della giustizia. Il diritto presenta la
sua dimensione differenziante: garantisce che una definita forma
possa essere certa. La differenza della specifica forma del diritto, di-
stinta dalle altre forme delle relazioni, consiste nel fatto che i soggetti
convengono nel limitare e definire le loro possibilità, secondo un
contenuto convenuto dalla volontà delle parti, posta nella fissità
delle forme giuridiche. Ogni individuo non ha più davanti a sé l’in-
tera ampiezza delle sue possibilità, ma ha convenuto e definito con
l’altro una possibilità, rinunciando a tutte le altre. Questa possibilità
definita è fissata nella forma del diritto.

The law gives a specific form to the relationship between the
parties, marked by time. The form established in the norms legit-
imizes the claim to concretize the selected relational contents, ac-
cording to a legality originating from the search for justice. The law
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has its differentiating dimension: it guarantees that a definite form
can be certain. The difference of the specific form of law, distinct
from the other forms of relations, consists in the fact that the sub-
jects agree to limit and define their possibilities, placed in the fixed-
ness of the juridical forms. Each individual no longer has before him
the full breadth of his possibilities, but has agreed and defined one
possibility with the other, renouncing all the others. This definite
possibility is fixed in the form of law.
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Lex semper loquitur

Mario Caravale

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Diritto romano. – 3. La lettura dei glossatori civi-
listi. – 4. Graziano e i decretisti. – 5. I commentatori civilisti. – 6. Civilisti
della prima età moderna. – 7. La Seconda Scolastica. 8. Luterani e Calvinisti.

1. Introduzione

Negli ultimi anni le mie ricerche si sono concentrate soprattutto
sulla riflessione della dottrina giuridica tra Medioevo e prima età
moderna in tema di legge. I profili di tale tema, come è evidente,
sono numerosi: in questa sede cercherò di esporre in maniera sinte-
tica le prevalenti idee formulate dai giuristi su uno di tali profili,
quello della perennità della legge, espresso in maniera icastica nella
formula, ricorrente in tutto il periodo storico preso in esame, «lex
semper loquitur». E, di conseguenza, in questa esposizione ripeterò
alcune delle osservazioni già esposte in saggi precedenti.

«L’antica questione posta dai saggi politici non è stata ancora ri-
solta: se cioè un’ordinanza nuova debba preferirsi all’antica, sia pure
essa migliore di quella; giacché la legge, per buona ch’essa sia, non
vale niente se comporta un atto di disprezzo della legge stessa; ora,
in materia di legge quello che è nuovo viene sempre visto con un
certo disprezzo, mentre la reverenza per l’antichità di una legge è
così grande che dà a questa la forza sufficiente per farsi obbedire di
per sé, senza bisogno di intervento del magistrato». Con queste pa-
role Jean Bodin1 sottolineava la perdurante vigenza nel secolo XVI di
leggi antiche che riteneva addirittura prevalenti sulle più recenti2. La
perdurante vigenza delle leggi antiche è confermata nel secolo XVII,
tra l’altro, dalla raccolta composta da Carlo Tapia, la quale riunisce i
testi della legislazione regia allora vigente nel Regno di Napoli, legi-
slazione che comprendeva innanzi tutto le costituzioni di Federico II
e i provvedimenti normativi dei successivi monarchi del periodo me-

1 J. BODIN, I sei libri dello Stato, libro IV, cap. III, edizione a cura di M. ISNARDI

PARENTE e D. QUAGLIONI, Torino, 1988, II, 470.
2 D. QUAGLIONI, I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean Bodin nella cultura

politica e giuridica dell’età moderna, Padova, 1992, 242 s.



dievale3. Alla fine del secolo XVIII, poi, il siciliano Rosario Gregorio
nel suo studio sul diritto pubblico dell’isola presentava tale ordina-
mento come costituito innanzi tutto dalle leggi sveve e dai successivi
provvedimenti dei monarchi siciliani di età medievale 4. Ancora.
Nello stesso secolo XVIII Gaetano Filangieri si doleva del fatto che
«le leggi che ci dirigevano dieci secoli fa seguitano ancora a diri-
gerci»5. Sembra, allora, che nel Medioevo e in età moderna alla legge
fosse riconosciuta natura diversa da quella a noi familiare e che in
quel lungo periodo si attribuisse alla tradizione una predominante
forza cogente. Ne deriva che il rapporto tra legge vecchia e legge
nuova era necessariamente letto in termini più complessi rispetto a
quello oggi unanimemente accolto per il quale la legge nuova abroga
la vecchia che disciplinava la medesima materia.

2. Diritto romano

Il punto di partenza non può non essere Roma dove in età
monarchica e repubblicana i mores maiorum erano accreditati di ca-
rattere di diritto superiore, morale, religioso e, di conseguenza, si at-
tribuiva loro una validità sostanzialmente perenne che si adattava al-
l’evoluzione della prassi sia spontaneamente, sia attraverso l’interpre-
tazione delle loro norme. Si riconosceva, dunque, ai mores sia il
carattere di eternità, sia l’altro di fecondità, della capacità – cioè – di
evolversi seguendo i cambiamenti vissuti dalla società6. Quando, poi,
le leges rogatae, deliberate dai comizi popolari, furono ammesse
come fonti giuridiche ordinarie e le loro norme furono intese di na-
tura identica a quella delle norme dello ius civile, esse vennero ac-
creditate della stessa natura che segnava gli usi tradizionali7. Infatti,
riconoscendo loro l’autorità di correggere e modificare il sacro ius ci-
vile della tradizione, di integrare o modificare i mores maiorum8, si

3 Ius Regni Neapolitani…, Neapoli, 1605.
4 Introduzione allo studio del diritto pubblico siciliano, Palermo, 1794.
5 La scienza della legislazione, ed. critica, I, a cura di A. TRAMPUS, Venezia, 2003,

171.
6 V. ARANGIO-RUIZ, La règle de droit et la loi dans l’antiquité classique, Le Caire,

1938, 31.
7 Ibid., 54-56.
8 A. GUARINO, Giuliano e la consuetudine, in Labeo, 1989, 178 sostiene che ancora

in epoca classica i giuristi continuavano a considerare le leges come integrative o modi-
ficative dei mores.
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finì per attribuire alle leggi una natura altrettanto sacra: solo in
quanto sacre esse potevano emendare un diritto sacro. Nella Roma
tardo-repubblicana, dunque, alla legge era ormai stabilmente ricono-
sciuta natura di norma eterna e inderogabile.

La preminente autorità dello ius civile, plasmato e attualizzato
dagli interpreti, poneva, comunque, rigidi limiti alla libertà del legi-
slatore romano: le fonti attestano che la legge non poteva toccare i
princìpi fondamentali della tradizione, né poteva modificare norme di
diritto naturale9, né quelle dello ius sacrum10. Fonte giuridica secon-
daria rispetto alla tradizione, partecipe del carattere di eternità di
questa, la legge non poteva, poi, essere riconosciuta come segnata dal-
l’altro carattere attribuito alla tradizione, quello della fecondità. Men-
tre, infatti, la tradizione spontaneamente e attraverso l’interpretazione
dei prudenti si evolveva in modo armonico, la legge rimaneva inges-
sata nella forma votata dai comizi e per una disciplina più aggiornata
si doveva ricorrere ad una nuova legge. Il che apriva il problema del
rapporto tra la legge antica e quella nuova, entrambe accreditate
come eterne. Una regola che Tito Livio (7. 17. 12; 9. 33. 9; 9 34. 6) at-
tribuisce alla Legge delle XII Tavole voleva che la delibera comitale

9 ARANGIO-RUIZ, La règle, cit., 32-34 ricorda in proposito l’arringa di Cicerone in
difesa di Aulo Cecina, il quale, per iniziativa di un tale Ebuzio, era stato cacciato, in
base ad una clausola dell’Editto pretorio sull’espulsione, dal podere ereditato dalla mo-
glie cittadina romana. Aulo Cecina era di Volterra, città che per lungo tempo aveva go-
duto del diritto della città di Roma; ma Volterra si era schierata contro Silla, così che
quest’ultimo, una volta conquistato il potere, aveva fatto votare una legge la quale pri-
vava del diritto romano le città nemiche. Sulla base di tale legge Ebuzio aveva sostenuto
che Aulo Cecina non era cittadino romano e di conseguenza non era valida la sua isti-
tuzione ad erede da parte di una cittadina romana. Cicerone contestò la legge sillana so-
stenendo che non poteva eliminare un diritto essenziale come quello di libertà e rile-
vando che era la stessa legge ad affermare in una sua clausola che «se qualcosa era di na-
tura non può essere sottoposta all’approvazione del popolo». Il diritto naturale –
conclude Arangio-Ruiz – costituiva, dunque, un limite invalicabile per la delibere legi-
slative del popolo romano.

10 La tesi tradizionale, esposta più di recente da F. ZUCCOTTI, La sanctio legis e i li-
miti posti dallo ius sacrum al potere legislativo dei comizi, in Philia. Scritti per G. Fran-
ciosi, Napoli, 2007, IV, 2907-2926 (tesi dallo stesso studioso ripresa in Sacramentum ci-
vitatis: diritto costituzionale e ius sacrum nell’arcaico ordinamento giuridico romano, Mi-
lano, 2016) non è condivisa da L. MAGANZANI, La sanctio e i rapporti fra leggi, in Leges
publicae. La legge nell’esperienza giuridica romana, cura di J.-L. FERRARY, Pavia, 2012, 69
s., secondo la quale «più che di un divieto formale di abrogazione, si può parlare di una
tendenziale immodificabilità di norme considerate il fondamento della costituzione re-
pubblicana».
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più recente prevalesse su ogni decisione precedente11. Un regola, que-
sta, però che con difficoltà si armonizzava con la natura eterna ed in-
violabile della legge e con il principio della vetustas che da fonda-
mento dei mores era passato a segnare anche la fonte legge.

Di tale difficoltà abbiamo testimonianza in un passo di Varrone
nel quale si legge «non saepe veteres leges abrogatae novis cedunt»12,
passo che legittima l’idea di una contemporanea vigenza della legge
antica e di quella nuova. Una vigenza che, stando ad una accreditata
lettura storiografica, si riscontrerebbe anche nel caso in cui la legge
nuova disponesse in maniera esplicita in contrasto con la vecchia.

Con Augusto, poi, cominciarono ad apparire gli atti normativi
dell’imperatore, ordini volti a dettare nuove regole nella disciplina di
specifici rapporti intersoggettivi13. All’autorità superiore di comando
del principe si riconobbe sin dall’inizio una potestà normativa che si
esprimeva in editti, mandati, rescritti, sentenze, epistole, costituzioni
generali e personali, tutti atti che la giurisprudenza classica a volte
unificava sotto il termine di constitutiones14, riconosceva loro forza
vincolante, ma teneva nettamente distinti dalle leges15. La stessa no-

11 In proposito si vedano, ad esempio, V. ARANGIO-RUIZ, Storia del diritto romano,
Napoli, 1984, 65, 94; A. GUARINO, Storia del diritto romano, Napoli, 1998, 286; L. CA-
POGROSSI COLOGNESI, Storia di Roma tra diritto e potere, Roma, 2009, 97; MAGANZANI, La
sanctio, cit., 60.

12 MARCO TERENZIO VARRONE, De lingua latina, 9. 20. Il passo è ricordato da A. BI-
SCARDI, Aperçu historique du problème de l’abrogatio legis, in Revue internationale des
droits de l’antiquité, 1971, 462.

13 Sul fondamento e sulle forme della legislazione del principe rinvio a Lineamenti
di storia del diritto romano, sotto la direzione di M. TALAMANCA, Milano, 1979, 411-473.

14 CAPOGROSSI COLOGNESI, Storia di Roma, cit., 254-256, mette in rilievo come i
provvedimenti imperiali riuscissero a conseguire una significativa efficacia grazie alla
loro ampia diffusione nelle province dell’Impero garantita da un articolato reticolo di
strade, stazioni di posta, tappe per i rifornimenti, ecc.

15 R. ORESTANO, Il potere normativo degli imperatori e le costituzioni imperiali.
Contributo alla teoria delle fonti del diritto nel periodo romano classico, Roma, 1937 (ora
anche in ID., Scritti, a cura di A. MANTELLO, I, Napoli, 1988, n. 8), 58-61 ricorda le se-
guenti testimonianze: GAIO 1. 2: «Constat autem iura populi Romani ex legibus, plebi-
scitis, senatusconsultis, constitutionibus principum, edictis eorum qui ius edicendi ha-
bent, responsis prudentium»; GAIO 1. 5: «constitutio principis est quod imperator de-
creto vel edicto vel epistula constituit. Nec umquam dubitatum est, quin id legis vicem
optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat»; POMPONIO in D. 1. 2. 2. 12:
«Ita in civitate nostra aut iure, id est lege, constituitur, aut est proprium ius civile, quod
sine scripto in sola prudentium interpretatione consistit, aut sunt legis actiones, quae
formam agendi continent, aut plebiscitum, quod sine auctoritate patrum est constitu-
tum, aut est magistratum edictum, unde ius honorarium nascitur, aut senatus consul-
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tissima affermazione di Ulpiano «quod principi placuit legis habet
vigorem» (D. 1. 4. 1. pr.) nel momento stesso in cui riconosceva al-
l’espressione della auctoritas imperiale il medesimo valore vincolante
della lex, confermava che si trattava di provvedimenti formalmente
tra loro distinti16. E della lex i provvedimenti imperiali presentavano
il medesimo tratto di specificità, diretti, come erano, non già a fissare
princìpi generali ed astratti, ma a correggere la disciplina tradizio-
nale di singoli casi.

A partire da Diocleziano, grazie alla supremazia istituzionale or-
mai riconosciuta all’imperatore, le constitutiones imperiali comincia-
rono ad essere identificate con le leges. In questa nuova temperie
culturale e politica la legge, ormai esclusivamente espressione della
superiore potestà imperiale, conservò molte delle sue caratteristiche
precedenti e altre ne aggiunse. Se ne possono indicare in sintesi le
principali.

i) In primo luogo la legge continuò ad affiancarsi ai mores, che
con la loro flessibilità adattavano la vetustas della tradizione alle no-
vità della prassi, e all’interpretazione razionale dei giuristi. Le leggi
imperiali avevano la funzione di integrare, precisare, modificare in-
certezze, contraddizioni o deviazioni dell’antico diritto.

tum, quod solum senatu constituente inducitur sine lege aut est principis constitutio, id
est ut quod ipse princeps pro lege servetur»; PAPINIANO in D. 1. 1. 7: «Ius autem civile
est quod ex legibus, plebis scitis, senatus consultis, decretis principum, auctoritate pru-
dentium venit»; MARCIANO in D. 35. 1. 33. pr.: «… et hoc ita ius civilis ratione et con-
stitutionibus divorum Severi et Antonini cautum est»; PAOLO in D. 22. 3. 5: «Ab ea
parte quae dicit adversarium suum ab aliquo iure prohibitum esse specialiter lege vel
constitutione id probari potest»; PAOLO in D. 6. 2. 12. 4: «Si res talis sit, ut eam lex aut
constitutio alienari prohibeat, eo casu Publiciana non competit». E lo conferma un
passo del Fragmentum Dositheanum De manumissionibus, del II-III secolo d.C. (in Tex-
tes de droit romain, a cura di P.F. GIRARD e F. SENN, I, Paris, 1967, 464-468), dove si
legge: «Iuris civilis ut quid appositicium appellatur, ex pluribus partibus constat. Sed
constitutiones imperiales similiter honorandum».

16 Quando, comunque, esprimeva il suo comando superiore con un provvedi-
mento che aveva efficacia generale, l’imperatore seguiva alcuni aspetti del procedimento
legislativo repubblicano, quali l’apertura all’intervento popolare nella fase di definizione
del progetto di legge e la possibilità di emendare il testo iniziale: secondo la prassi inau-
gurata da Augusto nel 27 a.C., infatti, il principe faceva affiggere il suo progetto, solle-
citava le osservazioni dei cittadini e le proposte di emendamento e a volte accoglieva al-
cune di queste ultime. Al riguardo PH. MOREAU, Sublata priore lege. Le retrait des roga-
tions comme mode d’amendement aux propositions de loi, à la fin de la République, in Le
législateur et la loi dans l’Antiquité. Hommage à François Ruzé. Actes du Colloque de
Caen, 15-17 mai 2003, a cura di P. SINENEUX, Caen, 2005, 212.
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ii) In secondo luogo, la legge continuò a disciplinare singoli casi
concreti ed al contempo ad essere accreditata come eterna. Il carat-
tere di eternità acquistò nel tardo Impero, anche dietro influenza del
pensiero cristiano, ulteriori fondamenti perché la legge fu presentata
espressione, immediata e diretta, «della maestà divina» senza tempo,
né spazio dell’imperatore17; maestà imperiale che, in quanto derivata
direttamente da Dio, era sacra ed eterna e trasmetteva tale natura
alla legge da lei promulgata. La legge imperiale ora è sacra in quanto
prodotto della superiore auctoritas imperiale, diretta espressione
della potestà divina. E «leges sacratissimae» risulta la definizione
delle leggi imperiali ricorrente nel Codice e nelle Novelle.

iii) Ancora, la legge di età imperiale, in altre parole, al pari di
quella di età repubblicana doveva essere conforme al diritto naturale
ed era considerata coincidente nella sostanza con la ratio, termine
che ricorre continuamente nelle fonti giuridiche tardoimperiali con
una pluralità di significati che, se ne impediscono una definizione
precisa18, virano comunque verso l’idea che la norma giuridica debba
essere guidata, nella sua formulazione e nella sua applicazione, da un
principio razionale, giusto, equo, moderato19 che costituisca «la forza
dinamica formativa dell’atto»20.

iv) Giustiniano precisò che la legge non aveva effetti retroattivi,
ma disponeva esclusivamente per il futuro, a meno che essa stessa
avesse disposto la validità di alcune sue norme anche per il passato21.
E il principio della non retroattività risulta confermato da numerose
Novelle le quali in maniera esplicita dispongono la non applicabilità
delle loro norme ai casi e alle vertenze del passato22.

17 S. PULIATTI, «Eas quas postea promulgavimus constitutiones». Sui rapporti Novel-
lae-Codex nella prospettiva giustinianea, in Novellae Constitutiones. L’ultima legislazione
di Giustiniano tra Oriente e Occidente da Triboniano a Savigny. Atti del Convegno Inter-
nazionale. Teramo, 30-31 ottobre 2009, a cura di L. LOSCHIAVO, G. MANCINI, C. VANO,
Napoli, 2011, 2.

18 Così, ad esempio, E. CORTESE, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto co-
mune classico, I, Milano, 1962, 277-281 e P. MICHAUD QUANTIN, La ratio dans le début du
Décret (dist. 1-2) et ses commentateurs, in St. Grat., 1955, 104.

19 J. BALON, La «ratio» fondement et justification du droit avant Gratien, in St.
Grat., 1966, 11-25.

20 CORTESE, La norma giuridica, cit., I, 280.
21 G. BROGGINI, La retroattività della legge nella prospettiva romanistica, in St. doc.

hist. iur., 1966, 1-62.
22 Così, ad esempio, la Nov. 22. 1: «Et primum illud, ut omnia quidem, quaecun-

que in prioribus sancita sunt sive a nobis, sive a prioribus, haec valeant singula secun-
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v) Nel momento stesso in cui proclamavano la validità eterna
delle loro leggi, gli imperatori appaiono consapevoli della caducità
delle cose umane. Per Giustiniano, in particolare, la legge nuova mi-
gliorava, precisava, perfezionava la precedente. Ma che fine faceva
quest’ultima? Per rispondere a tale quesito la storiografia ha fatto
spesso riferimento al passo di Modestino (D. 1. 4. 4), secondo cui
«constitutiones tempore posteriores fortiores sunt hiis quae ipsis
praecesserunt» e lo interpreta nel senso che esso afferma l’«ovvio
principio» per il quale le costituzioni nuove sostituiscono, abrogan-
dole, le precedenti23. In realtà sembra che Modestino cercasse un cri-
terio da offrire agli interpreti i quali si trovavano di fronte a due leggi,
entrambe vigenti, che disciplinavano la medesima materia e a tal fine
diceva loro di preferire la stesura più recente: un criterio, dunque, per
risolvere un problema che certamente non sarebbe sorto se fosse stato
seguito il principio, proprio della nostra epoca, dell’abrogazione della
legge vecchia da parte della nuova. Il passo di Modestino conferma,
quindi, che la vecchia legge continuava a vivere anche dopo la pro-
mulgazione della nuova. Peraltro il criterio indicato da Modestino
non sembra essere l’unico adottato dalla giurisprudenza romana.
Paolo, ad esempio, affermava che «Non est novum, ut priores leges
ad posteriores trahantur» (D. 1. 3. 26) ed aggiungeva «Sed et poste-
riores leges ad priores pertinent, nisi contrariae sint, idque multis ar-
gumentis probatur» (D. 1. 3. 28). E Tertulliano confermava lo stretto
legame tra legge vecchia e legge nuova affermando «Ideo quia anti-
quiores leges ad posteriores trahi usitatum est, semper quasi hoc legi-
bus inesse credi oportet, ut ad eas quoque personas et ad eas res per-
tinerent, quae quandoque similes erunt» (D. 1. 3. 27).

Sembra, allora, che le leggi una volta in vigore entravano a far
parte di quella tradizione che costituiva il tratto fondamentale del-
l’ordinamento romano e che di questa tradizione continuavano a co-
stituire momenti normativi validi anche dopo la promulgazione di

dum propria tempora, non habentia ullam ex praesente lege novitatem». E nella Nov.
65 Giustiniano disponeva «Scimus autem legem promulgasse, per quam omnes aliena-
tiones ecclesiasticas inhibimus. Sed postea alia lege prospeximus, quatenus liceat pro so-
luto res ecclesisticas, vel alias, quae piis domibus deputatae sunt, persolvere… Et… ha-
beat venditio firmitatem, et liceat sine metu alterius legis».

23 Così, ad esempio, GUARINO, Giuliano, cit., 175. «Il principio tradizionale che
una norma posteriore può abrogare una precedente dello stesso tipo» è ricordato anche
da CORTESE, La norma giuridica, II, Milano, 1964, 42.
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nuovi provvedimenti che disciplinavano la loro medesima materia, a
meno che da detta tradizione non fossero espressamente eliminate
dal titolare del potere legislativo.

vi) La contemporanea vigenza di costituzioni imperiali di di-
versa datazione è infine, confermata dal Codex. Nella scelta dei testi
da inserire sia nel Digesto, sia nel Codice i compilatori, infatti, non
seguirono un criterio cronologico. Il Codice, in particolare, riuniva
costituzioni imperiali promulgate nell’arco di secoli senza tenere in
alcun conto la loro successione temporale: di modo che quando di-
sciplinavano la medesima materia, costituzioni antiche e nuove erano
contemporaneamente offerte per la soluzione dei casi concreti agli
interpreti, i quali erano liberi di scegliere, all’interno del materiale
compreso nel Codice stesso, la disposizione legislativa che avessero
giudicato più idonea, mentre non potevano far ricorso a testi esclusi
dalla raccolta. Il che accadeva anche nel caso in cui le costituzioni
più recenti contrastassero con le più antiche modificandone la disci-
plina. Né le costituzioni giustinianee riunite nelle Novelle avevano
toccato la vigenza di quelle raccolte nel Codice di cui innovavano la
disciplina. In altre parole, la compilazione giustinianea non aveva
adottato il criterio per cui la legge nuova elimina la precedente, ma
aveva selezionato, all’interno della vastissima massa dei provvedi-
menti imperiali, quelli giudicati ancora utili dai compilatori. E tutte
queste leggi, le precedenti come le successive, erano proposte ai pra-
tici quali provvedimenti normativi di pari autorità, in quanto tutte
partecipi della grande ed eternamente valida tradizione legislativa
dell’Impero. Era dunque l’imperatore a stabilire quali leggi vecchie
continuavano a far parte della tradizione: a quelle da lui approvate
era riconosciuta la medesima forza vincolante delle nuove.

3. La lettura dei glossatori civilisti

La ricostruzione dei testi giustinianei ad opera di Irnerio e dei
suoi allievi aprì una nuova fase della riflessione sulla legge imperiale,
sulla sua eternità, sulla sua sacralità, sulla sua continuità dopo la pro-
mulgazione di una legge successiva. Una riflessione che si sviluppò
nel quadro di una cultura generale venuta a maturazione nell’alto
Medioevo che era segnata innanzi tutto dal mito della sacralità del
diritto della tradizione e quindi dell’eterna validità delle sue norme,
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mito in cui la matrice romanistica si incontrava con la mentalità dei
popoli germanici e ne traeva nuova e ancora più robusta linfa: era
l’antichità ab immemorabili quella che costituiva il fondamento della
validità delle norme, al punto che le eventuali novità per essere ac-
cettate venivano ritenute non già come inedite, bensì come regole
implicitamente contenute nella tradizione e all’interno di questa in-
dividuate dagli interpreti solo perché erano venute a maturazione le
condizioni per estrapolarle24. Peraltro nella cultura medievale la sa-
cralità della tradizione giuridica acquisì nuovi profili etico religiosi in
virtù dell’influenza del pensiero cristiano.

I glossatori bolognesi assunsero la codificazione giustinianea
come diritto vigente, un diritto che Giustiniano aveva dichiarato pe-
renne in quanto espressione della maestà imperiale «senza tempo e
senza spazio»25. Si riconobbero eredi diretti della giurisprudenza ro-
mana e intesero proseguirne l’attività interpretativa legata alla realtà
viva della società. Il loro contributo di riflessione sul tema in esame
presenta non pochi aspetti interessanti ed originali. In particolare:

i) Essi confermarono l’equiparazione tra costituzione imperale e
legge, come si legge, ad esempio, nella Summa Institutionum erro-
neamente attribuita da Fitting a Irnerio26 e nella Lectura super Dige-

24 Un quadro sintetico ed estremamente chiaro della mentalità giuridica dell’alto
Medioevo si può trovare nel vecchio, ma sempre utile, studio di F. KERN, Recht und Ver-
fassung in Mittelalter, Basel, s.d. Questo principio della tradizione germanica si ritrova
correntemente seguito dal Parlamento inglese, le cui decisioni erano intese come inter-
pretazioni evolutive del diritto tradizionale popolare, il common law, dato che rende-
vano esplicito quanto in quel diritto era implicitamente contenuto e fino alla decisione
assembleare non era stato manifestato perché ancora non erano maturate le condizioni
che avevano finalmente reso possibile detto chiarimento (in proposito rinvio a quanto
detto in Alle origini del diritto europeo. Ius commune, droit commun, common law nella
dottrina giuridica della prima età moderna, Bologna, 2005, 195-203 e in Storia del diritto
nell’Europa moderna e contemporanea, Roma-Bari, 2012, 39 s.). Si può ricordare che in
Inghilterra ancora sulla metà del secolo XIX la delibera parlamentare era definita «de-
claratory of the old law» da sir F. DWARRIS, A general treatise on statutes: their rules of
construction and the proper boundaries of legislation and of judicial interpretation, Lon-
don, 1848, 7.

25 PULIATTI, «Eas quas postea promulgavimus constitutiones», cit., 2.
26 WERNERII Summa Institutionum cum glossis Martini, Bulgari, Alberici, alio-

rumve, in Scripta anecdota glossatorum, a cura di G.B. PALMIERI, in Bibliotheca iuridica
Medii Aevi, I, Bononiae, 1914, 275: «Constituto Principe, datum est ei ius ut quod con-
stituisset ratum esset, lataque lege regia, populus ei et in eum omnem suum imperium ei
potestatem concessit. Quod ergo Imperator constituit legis vim obtinet, et imperialis di-
citur constitutio». Concorda con la definizione irneriana quella del Libellus de verbis le-
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sto Veteri di Odofredo27. Ribadirono anche la natura sacra del prov-
vedimento. Esplicitamente lo dichiaravano, ad esempio, la Summa
Codicis Trecensis28, la gl. divino a l. cum in longi temporis praescrip-
tione, C. de praescriptione longi temporis (C. 7. 33. 12. 3)29, e la
Summa Codicis di Azzone:30. La gl. nam a l. nam et Demosthenes, ff.
de legibus et senatusconsultis (D. 1. 3. 2) commentava la dichiara-
zione di Demostene precisando «ibi dicit donum Dei. Ideo dicit quia
nutu divino faciens princeps leges», mentre la gl. non faciendorum al
medesimo passo aggiungeva: «ex hoc colligitur quaedam magistralis
definitio: lex est sanctio sancta, praecipiens honesta, prohibens con-
traria». «Sacratissime leges ab omnibus firmiter observantur» si
legge, poi, in una Summula attribuibile a Ugo31: espressione, questa,
che ritorna nella Summa de iuris et facti di Bulgaro dove si legge «sa-
cratissime leges ab omnibus sciri et intelligi debent»32, e nell’Abbre-
viatio Codicis edita da Palmieri secondo cui «leges sacratissime, que
constringunt omnium vitas ab omnibus intelligi debent»33. Sacre e
perciò perpetue: lo confermava la gl. perpetuae a l. leges, C. quae sit
longa consuetudo (C. 8. 53 [52]. 3) che spiegava l’espressione «per-
petuae legis vicem» della costituzione dichiarando «Sic dicas perpe-
tuae… dic, id est, non ad tempus»34.

galibus edito da H. FITTING, Juristische Schriften des früheren Mittelalters, Halle, 1876,
181: «lex est principum constitutio pro utilitati communi conscripta».

27 ODOFREDO, Lectura super Digesto Veteri, I, Lugduni, 1550, ed. an. Bologna,
1968, rubr. de constitutionibus principum (D. 1. 4), f. 17 rb, n. 1: «principum constitu-
tiones pro lege observantur… quia lex dicitur lata a populo… constitutio dicitur lata a
principe quae servatur pro lege».

28 Summa Codicis des Irnerius, a cura di H. FITTING, Berlin, 1894, 15: «leges et
constitutiones sacre sunt».

29 «Nota divinitus leges factas… leges per ora principum sunt divinitus promul-
gatae».

30 AZZONE, Summa Codicis, in Summa Azonis, Venetiis, 1584, a C. de legibus et
constitutionibus principum (C. 1. 14), col. 24 pr.: «nam leges sacrae sunt» e «lex est sanc-
tio sancta iubens honesta prohibens contraria».

31 Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Chis. E. VII. 218, f. 95 va.
32 Distinctiones glossatorum collectio senensis, a cura di G.B. PALMIERI, in Bi-

bliotheca iuridica Medii Aevi, II, Bononiae, 1892, 160.
33 Abbreviatio Codicis (ex codice manuscripto Bibliothecae publicae gratianopolita-

nae n. 627), a cura di G.B. PALMIERI, in Bibliotheca iuridica Medii Aevi, I, Bononiae,
1914, 517.

34 Sulla questione rinvio a quanto detto in La legge e la tradizione. Glossatori civi-
listi e decretisti sul rapporto tra legge antica e legge nuova: qualche nota, in Rivista italiana
per le scienze giuridiche, n.s., 2018, 58 s.
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ii) E, in quanto sacre, le leggi erano la concreta attuazione del-
l’aequitas. Lo affermava in modo esplicito, ad esempio, la Summa Co-
dicis Trecensis35. Il significato del termine aequitas risulta, peraltro,
plurimo nei glossatori36. In particolare il Tractatus de equitate37 af-
ferma che «equitas est qua inducit iusticia cum sua causa convenien-
tia» e che «in rebus ipsis et negotiis idem videtur et equitatis et iu-
sticie nomen significare»38. Di modo che l’aequitas si esprimerebbe
anche nella congruenza dell’atto giuridico «con lo schema tipico
della sua fattispecie»39. Altri giuristi, poi, videro nell’equità la so-
stanza razionale della norma contrapposta all’interpretazione lette-
rale e formalistica della stessa, un principio astratto (aequitas rudis)
che alitava in tutte le norme di diritto positivo e a volte da queste era
recepito ed esplicitato (aequitas constituta)40. In tutte le sue accezioni
il termine aequitas sembra, dunque, far riferimento al principio su-
periore di giustizia sostanziale che deve segnare la norma e soprat-
tutto guidarne l’interpretazione e l’applicazione. Un valore spirituale
che alita nel diritto positivo e che alcuni glossatori resero esplicito

35 Summa Codicis des Irnerius, cit., 16: «Condite leges intelligende sunt benignius,
ut mens earum servetur et ne ab equitate discrepent: legitima enim precepta tunc de-
mum a iudice admittuntur, cum ad equitatis rationem accomodantur».

36 E. CORTESE, Il diritto nella storia medievale, II, Il basso Medioevo, Roma, 1995,
96: «l’equità fu figura carissima ai giuristi medievali fin dal tempo dei primi glossatori,
ma ebbe molti aspetti diversi».

37 Il testo del Tractatus de equitate costituisce la terza parte delle Quaestiones de
iuris subtilitatibus nel ms. Leiden, D’Ablaing 1 edito da H. FITTING, Quaestiones de iuris
subtilitatibus des Irnerius, Berlin, 1894 e da lui attribuito ad Irnerio. Lo stesso testo si
trova anche nel cod. Vat. Lat. 1405 della Biblioteca Apostolica Vaticana, 155v-157r. Se-
condo E.M. MEIJERS, Sommes, lectures et commentaires (1100 à 1250), in Atti del Con-
gresso internazionale di diritto romano, Bologna 1933, I, Pavia, 1934, 455 s. il trattato
deve essere attribuito a Martino, mentre A. ROTA, Il Tractatus de equitate come pars ter-
tia delle Quaestiones de iuris subtilitatibus e il suo valore storico-politico, Modena, 1954
lo ritiene di Bulgaro. Alla scuola di Martino l’assegna, invece, H. LANGE, Römisches Re-
cht im Mittelalter, I, Die Glossatoren, München, 1997, 414. Si deve aggiungere che G.
DOLEZALEK, Verzeichnis der Handschriften zu römischen Recht bis 1600, Frankfurt a.M.,
1973, III, Auctores, attribuisce il testo del codice vaticano a Piacentino.

38 Ed. FITTING, 88; ed. ROTA, 38; Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 1405, f.
155 va. La stessa idea si trova nella gl. iustitia ad l. iuri operam, ff. de iustitia et iure (D.
1. 1. pr.), edita da Besta secondo la quale «equitas enim in ipsis rebus percipitur»: E. BE-
STA, L’opera d’Irnerio (Contributo alla storia del diritto italiano), I, Torino, 1896, 1.

39 CORTESE, Il diritto nella storia medievale, II, cit., 96.
40 Al riguardo rinvio a quanto detto nel già citato saggio La legge e la tradizione,

59-62.
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identificando l’equità con Dio. Lo leggiamo, ad esempio, nella
Summa Institutionum Vindebonensis in cui si afferma: «equitas est…
Deus, secundum hoc quod desiderat, equus dicitur, nihil enim aliud
est equitas quam Deus»41.

iii) Certamente influenzati dal pensiero cristiano, i glossatori
lessero il diritto naturale innanzi tutto come ordine dato alla natura
da Dio. Così, ad esempio, la gl. ius naturale ad Inst. de iure naturali
(Inst. 1.2. pr.) affermava «ius naturale id est Deus», formula ripetuta
dalla gl. quod natura, a l. iuri operam, ff. de iustitia et iure, par. ius na-
turale (D. 1. 1. 1. 3) secondo la quale «natura id est Deus». Una for-
mula che, come ha rilevato Gualazzini, non proponeva una visione
panteistica del mondo, ma ripeteva l’insegnamento della Chiesa per
il quale la natura è opera di Dio42. In altri passi, poi, i glossatori si
mostrano maggiormente legati al testo giustinianeo, del quale ripete-
vano la pluralità di contenuti della nozione di diritto naturale. Così,
ad esempio, la gl. ius civile est a l. ius civile est, ff. de iustitia et iure
(D. 1. 1. 6) spiegando che «id est iure naturali, quod semper est bo-
num et aequum, vel gentium… quae sunt communia primum omni-
bus animalium, secundum omnibus hominibus», accoglieva da un
canto la tripartizione ius civile, gentium e naturale, dall’altro sia la
lettura ulpianea di quest’ultimo, sia la definizione di Paolo. Azzone
ribadiva che «ius naturale pluribus modis dicitur». In primo luogo
ricordava la tesi ulpianea, per cui «dicatur a natura motus quodam
instinctu naturae proveniens, in quo singula animalia ad aliquid fa-
ciendum inducuntur. Ius naturale est quod natura, id est Deus, do-
cuit omnia animalia». Aggiungeva, poi, «dicitur enim quandoque ius
naturale, ius commune hominum». E, con evidente richiamo al pen-
siero cristiano, continuava «dicitur ius naturale quod in lege Mo-
sayca, vel in Evangelio continetur», concludendo, infine, «item dici-
tur ius naturale aequissimum, ut cum dicitur lapsos minores secun-
dum aequitatem restitui»43. Le varie accezioni di diritto naturale
accolte dai glossatori convergevano, comunque, sul suo carattere di

41 ROTA, Il Tractatus de equitate, cit., 12.
42 U. GUALAZZINI, «Natura id est Deus», in St. Grat., 1955, 411-424. La medesima

opinione è espressa in altre glosse per le quali rimando a quanto indicato in La legge e
la tradizione, cit., 63-65.

43 AZZONE, Summa Institutionum, in Summa Azonis, cit., rubr. de iure naturali gen-
tium et civili (Inst. 1. 2), coll. 1049 s.
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immutabilità, perennità, eternità già messo in luce dalla giurispru-
denza romana. Allo stesso tempo con quest’ultima i glossatori con-
cordavano nel rilevare la molteplicità e varietà delle forme in cui la
natura si esprimeva.

iv) Quale sorte, allora, conosceva la legge sacra, perenne, incar-
nazione della ratio, dell’aequitas, conforme allo ius naturale dopo che
una successiva legge, altrettanto sacra, perenne, razionale, equa, na-
turale aveva introdotto una disciplina innovativa della materia da lei
regolata? Rimaneva in vigore o era modificata, se non addirittura
abrogata? Il punto non era di scarsa portata perché i glossatori si tro-
vavano di fronte al Codice giustinianeo il quale, come sappiamo,
comprendeva costituzioni vecchie accanto a quelle più recenti che le
avevano modificate, nonché di fronte alla raccolta delle Novelle che
avevano innovato in più casi la disciplina di quelle inserite nel Co-
dice. Si trattava di un complesso di leggi ciascuna delle quali a pieno
titolo faceva parte di quel diritto superiore e divino trasmesso da
Giustiniano alle generazioni future, faceva parte, quindi, della com-
plessa tradizione giuridica che serviva a disciplinare in maniera ra-
zionale ed equa la molteplicità della prassi.

E proprio sul rapporto tra vecchie e nuove costituzioni conte-
nute nella raccolta giustinianea rifletteva Rogerio. «Imperator enim»
– affermava – «cum dat auctoritatem novis legibus, duplicem aucto-
ritatem prestare dicitur, idest ut narrentur a iurisconsulto, et in iudi-
ciis observentur, veteribus autem contrariis ut narrentur, non modo
ut confirmentur, et sic quid novum, quid vetus sit cognoscantur, si-
cuti in libro Institutionum dictum esse titulo de testamentis, cum di-
cit: ‘ne penitus antiquitatem ignorare videamus, dicamus quid no-
vum, quid vetus intelligatur’. Sic ergo non est inconveniens si Impe-
rator dicat confirmando, aliud sollumodo narrando»44. Secondo
Rogerio Giustiniano aveva affiancato alle nuove le vecchie leggi al
mero scopo di favorire la comprensione delle prime, il cui contenuto
era radicato nelle seconde, non già perché anche queste ultime tro-
vassero applicazione nelle corti di giustizia45. Per il rapporto tra legge

44 ROGERIO, Summa Codicis, in Bibliotheca Iuridica Medii Aevi, a cura di A. GAU-
DENZI, I, Bononiae, 1914, 58 a, n. 2.

45 Che le nuove leggi avessero il loro fondamento nelle precedenti lo ritenevano in
molti. Così, ad esempio, la gl. non novum commentava il passo di Paolo – riportato dalla
l. non est novum, ff. de legibus (D. 1. 3. 26) – per cui «non est novum, ut priores leges
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precedente e legge posteriore il giurista, dunque, adottava un criterio
puramente cronologico: la legge nuova eliminava la precedente dal-
l’applicazione nei giudizi.

Ma la sua opinione non era condivisa da tutti. Nelle Distinctio-
nes glossatorum pubblicate da Seckel troviamo indicata l’idea di Ro-
gerio tra quelle per le quali «leges que correcte sunt, in argumentum
trahi non debent»: si ricordava, infatti, la tesi per la quale «secun-
dum novas, non etiam secundum veteres correctas leges iudicandum
est». E allora ci si chiedeva «cum iust(inianus) iusserit tantum ex se-
cundo Codice constituciones recitari et in iudicijs allegari… quare
non illas excepit, quas ante correxerat? Vel cur in Codice secundo
eas inseri iusserit?». Al quesito «ita responderi potest ideo eas posi-
tas esse, non ut secundum eas aliquid iudicetur vel etiam statuatur,
sed ut nichil antiquitatis penitus ignoretur». Ed era la risposta che
sappiamo di Rogerio. Ma si aggiungeva: «Probatur contra, quod pos-
sint et debeant, quia simpliciter dixit iust(inianus) in C. de emen-
dat(ione) Iustiniani Codicis ex Codice secundo leges in iucicijs alle-
gandas et nullas excepit; in infinitum ergo omnes allegari possunt…
quod enim princeps non distinxit, nec debemus distinguere… Item
hoc ipso, quod prohibentur extra corpus huius iuris leges recitari, de
his omnibus permissum videtur, ut debeant allegari… In summa le-
ges correctas iust(inianus) in argumentum inducit»46. Si metteva,
dunque, in evidenza che Giustiniano non aveva adottato il criterio
cronologico, ma aveva ordinato ai compilatori di inserire nel Codice
tutte le costituzioni che, a prescindere dalla loro data di promulga-
zione, potevano trovare applicazione nelle corti di giustizia, esclu-
dendo dalla compilazione quelle che essi avessero giudicato non ap-
plicabili. In altre parole, il Codice aveva messo ordine alla lunga e
complessa tradizione legislativa dell’Impero: ne era derivato un qua-
dro più chiaro e definito della medesima tradizione, la quale, nella
forma del Codice, era da considerare vigente, e quindi applicabile

ad posteriores trahantur», dicendo: «tribus modis trahuntur, ut determinentur, sup-
pleantur, corrigantur», mentre la gl. sed et posteriores di Accursio spiegava un ulteriore
passo di Paolo (in l. sed et posteriores, ff. de legibus [D. 1. 3. 28]) con le parole «quasi
dicat, non solum priores, sed contra posteriores ad priores».

46 E. SECKEL, Distinctiones glossatorum. Studien zur Distinktionen-Literatur der ro-
manistischen Glossatorenschule, in Festschrift der berliner juristischen Facultät für Ferdi-
nand von Moritz zum fünfzigjähren Doktorjubiläum am 24. Juli 1911, Berlin, 1911, 396-
398, 5-7, 10.
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nelle corti di giustizia, in tutte le sue componenti, tutte essendo parte
integrante della tradizione giuridica dell’Impero.

Era, allora, necessario, individuare criteri utili a regolare il rap-
porto tra leggi vecchie e leggi nuove. Il Digesto ne proponeva qual-
cuno. Come si è visto prima Paolo e Tertulliano affermavano che le
leggi vecchie «trahuntur» alle nuove (D. 1. 3. 26, 27 e 28) e i glossa-
tori cercarono di chiarire tale idea. Così la gl. trahantur a l. non est
novum, ff. de legibus et senatusconsultis (D. 1. 3. 26) precisò «Tribus
modis trahuntur: ut determinentur, suppleantur, corrigantur». Le
leggi nuove correggevano, dunque, le precedenti, anche mitigandone
il rigore, come affermava la gl. ideo quia a l. ideo quia, ff. de legibus
et senatusconsultis (D. 1. 3. 27), edita da Besta, secondo la quale
«multo magis posterioris legis auctoritate, prior mitigat rigorem ver-
borum»47. Paolo, comunque, aveva stabilito uno stretto legame tra le
vecchie le nuove leggi, affermando. «Non est novum, ut priores leges
ad posteriores trahantur» (D. 1. 3. 26), passo che Odofredo com-
mentò dicendo: «lex posterior debet intelligi secundum determina-
tionem prioris… priores leges trahuntur ad posteriores aliquando
determinando, aliquando supplendo, aliquando corrigendo… sicut
priores leges trahuntur ad posteriores, ita posteriores trahuntur ad
priores»48. Le leggi nuove, dunque, dovevano essere interpretate ed
applicate alla luce del dispositivo delle precedenti, in un reciproco
accordo. Tanto che anche le nuove potevano essere corrette dalle
vecchie. Lo si poteva dedurre da un ulteriore passo di Paolo «sed et
posteriores leges ad priores pertinent, nisi contrariae sint; idque mul-
tis argumentis probatur» (D. 1. 3. 28), che Accursio così commen-
tava con la gl. sed et posteriores: «Quasi dicat, non solum priores, sed
econtra posteriores ad priores», proponendo la possibilità che le
leggi nuove potessero essere corrette dalle vecchie. Idea che sembra
confermata dalla gl. pertinent al medesimo passo di Paolo, glossa in
cui si legge: «scilicet ut per eas [= priores] posteriores corrigantur et
determinentur, et suppleantur».

E l’idea che la legge precedente potesse emendare la posteriore
era stata esplicitamente formulata da Bulgaro. Lo si legge in due
glosse rispettivamente alla Nov. 9 e alla Nov. 111 edite da Savigny.

47 BESTA, L’opera d’Irnerio, cit., 6.
48 ODOFREDO, Lectura super Digesto Veteri, cit., a l. non est novum, ff. de legibus se-

natusque consultis et longa consuetudo (D. 1. 3. 26), 13 va, nn. 1s., 4.
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Nella prima si dice: «Haec constitutio innovata est per inferiorem
constitutionem. Haec const. innovat, secundum M[artinum] ita dici-
tur, secundum b[ulgarum] quod ista innovet inferiorem. Sed est ri-
diculum, ut prior corrigat posteriorem». E nella seconda: «Secun-
dum quosdam haec constitutio innovat superiorem… secundum
M[artinum] innovatur haec per illam, sed secundum b[ulgarum] in-
novatur illa per istam, quia ridiculum est inferiorem debere corrigi
per superiorem»49. Anche se bollata da molti come «ridicula», la tesi,
comunque, risulta autorevolmente sostenuta.

Se, allora, per i glossatori la vecchia legge rimaneva in vigore an-
che dopo la promulgazione della nuova, bisognava individuare il
fondamento giuridico della perdurante vigenza della legge emendata
dalla successiva. A questo fine essi fecero ricorso alla correntemente
teorizzata distinzione, all’interno della legge, tra ratio/mens e verba.
«Item, quia durat legis ratio, quae naturalis est, quamvis lex ipsa fuit
abrogata»50 sostenevano i glossatori, legando l’essenza della legge al
principio superiore ed eterno della ratio, dello ius naturale e quindi
dell’aequitas, il principio che l’ispirava, indicandone gli obiettivi al di
là delle parole usate nel testo, le quali erano mera espressione delle
contingenti necessità avvertite dal legislatore e quindi di una cultura
cangiante nel tempo. E che la vigenza della legge dipendesse dalla
persistenza della sua ratio, non già dagli emendamenti introdotti da
leggi successive viene confermato da altre glosse51, nonché dalla Lec-
tura Codicis attribuita a Giovanni Bassiano52 e da Carlo di Tocco53.

49 SAVIGNY, Storia del diritto romano, cit., III, 385 s.
50 SECKEL, Distinctiones glossatorum, cit., 397, & 8.
51 Così, ad esempio, la gl. non omnium a l. non omnium, ff. de legibus et senatu-

sconsultis (D. 1. 3. 19) affermava: «ratio enim debet esse talis, quae sit generalis et ne-
cessaria: et ubicumque ratio locum habet, et lex quia quandoque habet locum ratio et
non lex». E la gl. et rei a l. si cum exceptione, ff. de eo quod metus causa (D. 4. 2. 14. 2)
aggiungeva: «Haec ratio est probabilis sed non necessaria… Est autem tunc necessaria
ratio, ut quando ipsa ratio deficit, deficiat ipsa lex».

52 La Lectura è conservata, come si è già detto, nel ms. napoletano Brancacciano,
IV. D. 4, f. 32 rb: nel commento alla l. non dubium, C. de legibus et constitutionibus (C.
1. 14. 5) si legge: «Quare dicit io[hannes] b[assianus] ubi non sit contra mentem legis
non prohibetur quin contra verba possit committi» (CORTESE, La norma giuridica, cit.,
II, App. III, 407).

53 In l. non dubium, C. de legibus et constitutionibus (C. 1. 14. 5) così si esprimeva
CARLO DI TOCCO: «Sed queritur: quid si fiat contra verba legis expressim, non tamen
contra mentem, nunquid videbitur in fraudem legis facere ac irritum erit ut supra? Re-
spondetur: minime, imo licite possum contra verba venire, dum tamen mentem non of-
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La legge, dunque, rimaneva in vigore – ed apparteneva a pieno
titolo alla tradizione – fino a quando restava attuale la sua ratio. Ne
conseguiva che l’interprete si poteva trovare di fronte a due o più te-
sti legislativi uniti – quanto meno in teoria – dalla medesima ratio,
ma divergenti nelle parole del dispositivo. I glossatori lo invitavano a
tentare una conciliazione tra i due testi. «Optima inter has leges con-
cordia sic dicamus» si legge nella Lectura Institutionum attribuita a
Giovanni Bassiano54. Una concordia che per Rogerio aveva costituito
l’obiettivo di Giustiniano nel disporre la redazione del Codice: «Pre-
cipit etiam in sua Constitutione ius, seu leges, ita in unum congre-
gari, ne aliquid imperfectum reliquatur, idest nec idem, vel simile
inveniatur, nec contrarium, simile vel idem… quia… nihil debet in-
veniri contrarium»55. Se, però, tale obiettivo non fosse stato raggiun-
gibile per alcuni doveva essere l’interprete a scegliere «secundum
eam quae potior sibi videbitur: debet enim iudicare secundum quod
melius ei videbitur secundum Aldricum»56. L’abrogazione di una
legge, comunque, non era esclusa, ma era limitata al solo caso in cui
la legge successiva lo disponesse esplicitamente. «Lex non scripta
consuetudine et alia lege tollitur: lex scripta alia lege tantum, secun-
dum P(lacentinum)» si affermava nella gl. constituit a Inst. 1. 2. 1157.
In questo caso la volontà esplicita dell’imperatore eliminava la legge
dal vasto patrimonio della tradizione legislativa. Comunque, se la
legge antica era generale, la sua abrogazione poteva avvenire soltanto
ad opera di una legge scritta altrettanto generale, non già da una
legge speciale. Lo chiariva, ad esempio, Azzone per il quale «leges…
speciales non facile tollunt iura communia. Ius enim per commune
tollitur, non per speciale, unde habes quod publica utilitas est prae-
ferenda privatae, quare per talem legem specialem non tolletur lex
generalis, nisi imperator diceret non obstante lege quotiens»58.

fendam». Il testo è nel ms. Paris. Lat. 4546, f. 11 vb ed è stato edito da CORTESE, La
norma giuridica, cit., II, App. VI, 428.

54 Ad Inst. de iure naturali, gentium et civili (Inst. 1. 2) conservata nel ms. Leiden,
D’Ablaing 3, f. 3 rb ed edita ibid., App. III, 413.

55 ROGERIO, Summa Codicis, cit., 58 a, n. 2.
56 Ms. Vat. Chis. E. VII. 218, f. ra edita da CORTESE, La norma giuridica, cit., II,

App. VII, 440.
57 Glosse preaccursiane alle Istituzioni, cit., n. 120, 69.
58 AZZONE, Lectura super Codicem, cit., ad l. quotiens, C. de precibus imperatori of-

ferendis (C. 1. 19. 2), 49, nn. 12 s.

237M. CARAVALE – LEX SEMPER LOQUITUR



4. Graziano e i decretisti

Sin dalla tarda antichità i pensatori cristiani avevano volto la
loro attenzione alla legge: e lo avevano fatto in termini sensibilmente
diversi da quelli dei giuristi. Per loro, infatti, il termine lex non si li-
mitava ad indicare la legge umana positiva, ma riguardava anche da
un canto l’ordine naturale creato da Dio, l’ordine eterno dell’uni-
verso, dall’altro i comandamenti dati da Dio agli uomini sia con il
Decalogo e con le altre norme del Vecchio Testamento, sia con l’in-
segnamento di Cristo espresso nel Nuovo Testamento. Ne consegue
che la loro riflessione sulla natura della legge umana e sul rapporto
tra leggi positive di diversa età si colloca necessariamente all’interno
della più generale analisi sulla legge nel suo plurimo significato.

Particolarmente importante è al riguardo il pensiero di s. Ago-
stino. A suo giudizio Dio aveva dato agli uomini la lex aeterna che si
manifesta sia nei comandamenti della Rivelazione, sia nell’ordine
della natura: «Lex vero aeterna est ratio divina vel voluntas Dei, or-
dinem naturalem conservari jubens, perturbari vetans» dichiarava
nel Contra Faustum Manichaeum59. Il vero diritto, allora, era per s.
Agostino «l’obbedienza ad una legge divina positiva» che l’uomo co-
nosce non già con l’intelligenza, troppo corrotta per cogliere il con-
tenuto autentico del giusto, ma soltanto mediante la fede60. I coman-
damenti della legge divina e della legge naturale, comunque, dispo-
nevano in termini generali, senza entrare nei numerosi particolari
che la concreta vita della società declinava. Alla disciplina di tali
particolari era deputata la legge umana, la quale, di conseguenza, po-
teva essere giusta soltanto se coerente con la legge divina e con la
naturale. Chiariva che mentre la legge divina è eterna ed immuta-
bile, quella umana, tenendo conto delle necessità concrete della so-
cietà, è cangiante e dispone il giusto solo se si conforma alla legge
eterna61.

59 MIGNE, Patrologia latina, XLII, col. 418. Sul pensiero di s. Agostino in tema di
legge si veda, D. MARIAFOTI, Il tema della legge nel De diversis quaestionibus ad Simpli-
cianum di sant’Agostino, in Ecclesae sacramentum. Studi in onore di p. Alfredo Marran-
zini S.J., a cura di G. LORIO e V. SCIPPA, Napoli, 1966, 273-286.

60 In proposito M. VILLEY, La formation de la pensée juridique moderne. Cours
d’histoire de la philosophie du droit, 1961-1966, Paris, 1968, 89 s.

61 AGOSTINO, De libero arbitrio, in MIGNE, Patrologia latina, XXXII, l. I, caput 6,
n. 14, coll. 1228 s.
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Legge divina e legge umana in s. Agostino risultano, dunque,
appartenere, quali species, ad un medesimo genus, quello della lex, e
si differenziano tra di loro sia per l’origine, sia per l’oggetto delle
loro norme, essendo la prima costituita dai comandamenti impartiti
da Dio agli uomini, la seconda dalle regole dirette ad attuare i questi
stessi comandamenti nella concretezza del mondo sociale. Un genus
all’interno del quale le species risultano collocate in ordine gerar-
chico, nel senso che la legge eterna, costituita da norme di equità,
giustizia, razionalità, era superiore all’umana, la quale ad essa doveva
conformarsi per realizzarne i precetti nelle singole comunità. Anche
se cangiante, la legge umana, in quanto componente del genus lex
plasmato dalla lex aeterna era segnata dagli stessi caratteri della legge
divina e naturale e in tanto poteva essere validamente definita legge
in quanto riuscisse a svolgere correttamente il suo compito di ren-
dere positivi i comandamenti della medesima legge divina.

Tale impostazione appare ulteriormente approfondita nel pen-
siero di Isidoro di Siviglia, nel quale si coniugano tradizione romana
e ispirazione cristiana. Anche nella sua lettura il termine lex era plu-
risemico: «Omnes autem leges aut divinae sunt, aut humanae. Divi-
nae natura, humanae moribus constant; ideoque haec discrepant,
quoniam aliae aliis gentibus placent. Fas lex divina est, ius lex hu-
mana»62. Le leggi divine si esprimono sia nell’ordine naturale, sia nei
comandamenti espressamente dettati da Dio a Mosè: «proprie autem
lex appellatur quae per Moysen data est»63. Nella loro duplice
espressione esse risultano eterne ed immutabili, a differenza delle
leggi umane positive che cambiano da società a società e con l’evolu-
zione di queste64. Per quanto concerne, poi, la legge umana, Isidoro
dichiarava: «Lex est constitutio populi, quam maiores natu cum ple-
bibus sancierunt», aggiungendo «institutio aequitatis duplex est,
nunc in legibus, nunc in moribus. Inter legem autem et mores hoc
interest, quod lex scripta est, mos vero est vetustate probata consue-
tudo, sive lex non scripta». Quindi aequitas e ratio costituiscono l’es-
senza sia della legge, sia della consuetudine. Ma poi precisava «porro

62 ISIDORO, Etymologiarum sive originum libri XX, V, 2 (ed. a cura di W.M.
LINDSAY, I, Oxonii, 1957, 182).

63 Ibid., VI, 1, n. 5 (ed. cit., 216)
64 In proposito G. MAGLIO, La coscienza giuridica medievale. Diritto naturale e giu-

stizia nel Medioevo, Padova, 2014, 55.
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si ratione lex consistat, lex erit omne iam quod ratione constiterit,
dumtaxat quod religioni congruat, quod disciplinae conveniat, quod
saluti proficiat»65: la ratio veniva indicata come elemento essenziale
ed originario della legge, ma al contempo si affermava che la stessa
ratio doveva essere conforme ai princìpi del cristianesimo e diretta
alla salvezza eterna66.

Nel pensiero cristiano altomedievale, dunque, la legge umana
sembra perdere sia la sua individualità, sia la sua laicità, per assu-
mere un carattere essenzialmente etico-religioso, quello di strumento
per l’attuazione nel mondo dei precetti divini. La sua sacralità, al-
lora, non nasceva dalla auctoritas che la produceva, come accadeva
per la costituzione degli imperatori romani, né dal suo legame con la
tradizione sacra del popolo romano; derivava esclusivamente dalla
sua inclusione nel genus lex plasmato dalla legge divina.

S. Agostino e Isidoro di Siviglia sono, come noto, tra gli autori
più saccheggiati da Graziano il quale apriva il Decretum affrontando
proprio il problema della legge. Fedele all’insegnamento cristiano,
Graziano ne adottava la tradizionale lettura plurima del termine
lex67, riproducendo, in particolare, le idee già esposte da Isidoro di
Siviglia. Innanzi tutto dichiarava «Omnes leges aut divinae sunt aut
humanae», precisando «divinae natura, humanae moribus constant,
ideoque hae discrepant, quoniam aliae aliis gentibus placent. Fas lex
divina est; ius lex humana» (c. 1. D. I). La prima divisione era, dun-
que, tra leggi divine e leggi umane, quelle espressione del fas, cioè
dell’ordine stabilito da Dio68, queste dello ius, l’ordine stabilito dagli
uomini, come lo stesso Graziano precisava nel dictum post c. 1. D. I:
«Ex verbis huius auctoritatis evidenter datur intelligi, in quo diffe-
rant inter se lex divina et humana, cum omne quod fas est, nomine
divinae vel naturalis legis accipiatur, nomine vero legis humanae mo-
res iure conscripti et traditi intelligantur». Una seconda articolazione
del termine lex era legata a quella del termine ius: «Ius aut naturale
est, aut civile, aut gentium» (c. 6. D. I). Si deve notare, al riguardo,

65 ISIDORO, Etymologiarum, cit., II, 10, nn. 1-3 (ed. cit., 91).
66 Ibid., n. 5 (ed. cit., 91 s.).
67 R. BALBI, L’idea della legge. Momenti del pensiero grazianeo e della riflessione de-

cretista, Napoli, 2003, 12-15.
68 Ibid., 13. Si veda anche D. COMPOSTA, Il diritto naturale in Graziano, in St.

Grat., 1954, 164 s.
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che per lo più Graziano quando si riferiva al diritto di natura ricor-
reva al termine ius, ma in alcuni casi usò quello di lex, come accade,
ad esempio, nell’or ora citato dictum post c. 1. D. I69 e nel dictum post
c. 3. D. VI70. Ancora. All’interno dello ius naturale Graziano operò
un’ulteriore distinzione ed usò il termine lex per indicare il Deca-
logo: «ius naturae est, quod in lege et evangelio continetur» affer-
mava, infatti, nel dictum ante c. 1. D. I, così che la legge divina si
esprimeva non solo nell’ordine naturale delle cose, ma anche nei co-
mandamenti dati agli uomini nel Vecchio Testamento71. Infine, per
quanto riguarda la lex humana Graziano, dopo aver detto che «lex
est constitutio scripta» (c. 3. D. I), distinse al suo interno tra leggi se-
colari e leggi ecclesiastiche, affermando nel dictum ante c. 1. D. III:
«Sed quia constitutio alia est civilis, alia ecclesiastica: civilis vero fo-
rense vel civile ius appellatur, quo nomine ecclesiastica constitutio
appellatur, videamus».

La legge, dunque, per Graziano è divina, naturale, umana, ci-
vile, ecclesiastica. Ritornava, dunque, in Graziano l’idea già formu-
lata da s. Agostino e da Isidoro, per la quale la legge umana altro non
è che una species del genus legge; e in quanto tale presenta gli stessi
elementi che caratterizzano il genus cui appartiene e che nella legge
divina e in quella naturale trovano la loro più elevata espressione. E
alla legge umana Graziano dedicò ampia attenzione.

i) Inserita entro il grande contenitore del genus legge, la legge
umana ha una funzione primaria, quella, già sottolineata da s. Ago-
stino e da Isidoro, di sostanziare in norme positive i comandamenti
della legge divina72. Una funzione, dunque, essenzialmente etica, la

69 Dictum post c. 1. D. I: «… cum omne quod fas est, nomine divinae vel natura-
lis legis accipiatur».

70 Dictum post c. 3 D. VI. 1: «Ius vero consuetudinis post naturalem legem exor-
dium habet». In proposito COMPOSTA, Il diritto naturale, cit., 165 s.

71 BALBI, L’idea della legge, cit., 10 sottolinea l’adesione di Graziano alle idee già
espresse da s. Agostino e da Isidoro.

72 «Omnis autem lex aut permittit aliquid, ut vir fortis petat premium, at vetat, ut
sacrarum virginum nuptias nulli petere liceat, aut punit, ut qui cedem fecerit, capite
plectatur, eius enim premio aut pena vita moderatur humana, aut precipit ut Dilige Do-
minum Deum tuum» affermava il c. 4. D. III. E riproducendo l’affermazione di Isidoro
«factae sunt autem leges ut earum metu humana coherceatur audacia, tutaque sit inter
improbos innocentia, et in ipsis improbis formidato supplicio refrenetur nocendi facul-
tas» (c. 1. D. IV), Graziano dichiarava: «causa vero constitutionis legum est humanam
cohercere audaciam et nocendi facultatem refrenare» (dictum ante c. 1. D. IV).
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quale finiva per segnare in modo particolare le norme di carattere
penale volte a colpire le azioni umane che violavano i comandamenti
divini. A questa direzione essenzialmente penalistica, comunque, fa-
cevano eccezione le leggi degli imperatori romani: il c. 12. D. X ri-
porta un passo di un’epistola diretta al re Teodorico in cui si legge
«Certum est magnificientiam vestram leges Romanorum principum,
quas in negotiis hominum custodiendas esse precepit, multo magis
circa reverentiam beati Petri apostoli pro suae felicitatis augmento
velle servari». Le leggi degli imperatori romani erano, dunque, di-
rette a disciplinare i negotia hominum, i rapporti negoziali intersog-
gettivi. E «Romana lex nullius temeritate debet corrumpi» procla-
mava Graziano nel dictum ante il canone successivo: era una legge
che a suo parere incarnava la funzione etica della legge umana.

ii) In quanto inclusa nel genus lex, la legge umana finiva per
coincidere, per Graziano, con la ratio73, termine che, in linea con la
tradizione del pensiero cristiano74, per lui equivaleva a veritas, come
risulta chiaramente dall’uso dell’altra endiadi ratio et veritas ricor-
rente nel testo del Decretum75. La ratio grazianea, dunque, presenta
«precise connotazioni metafisiche»76: per lui, attraverso la ratio «il
valore della lex umana è… ricondotto… all’ordine divino»77.

iii) All’interno del genus lex la legge umana è subordinata sia
alla lex divina78, sia al diritto naturale79. In particolare la legge umana

73 «Lex erit omne ius, quod ratione constisterit» (c. 5. D. I.) ripeteva ancora una
volta da Isidoro. E ribadiva l’endiadi lex et ratio in numerosi altri passi, ad esempio nel
c. 1. D. XI dove si legge «pravum usum lex et ratio vincat» e nel successivo dictum ante
c. 4 in cui affermava: «usus et consuetudo legem et rationem vincere non potest». Sul le-
game lex-ratio in Graziano BALBI, L’idea della legge, cit., 45-48.

74 In proposito BALON, La «ratio», cit., 11-25.
75 Ad esempio, nel dictum ante c. 4. D. VIII («veritati et rationi consuetudo est

postponenda») e nel c. 7. D. VIII («hoc plane verum est, quia ratio et veritas consuetu-
dini preponenda est»).

76 BALBI, L’idea della legge, cit., 59.
77 Ibid., 48.
78 «Lex imperatorum non est super legem Dei, sed subtus» dichiarava, ad esem-

pio, il c. 1. D. X e il canone successivo ribadiva «non licet imperatori, vel cuiquam pie-
tatem custodiendi aliquid contra divina mandata presumere, nec quicquam, quod evan-
gelicis, propheticis aut apostolicis regulis obviet, agere».

79 Nel dictum ante c. 1. D. IX Graziano affermava «leges principum naturali iuri
prevalere non debent» e nel dictum post c. 11. D. IX «constitutiones ergo vel ecclesia-
sticae vel seculares, si naturali iuri contrariae probantur, penitus sunt excludendae».
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civile, oltre ad essere conforme alla legge divina e alla naturale, e
quindi alla ratio et veritas, era tenuta a seguire i precetti della reli-
gione e quelli della Chiesa, in quanto doveva essere funzionale alla
salvezza dei fedeli. Lo stabiliva il c. 5. D. I il quale, dopo aver detto
che «lex erit omne iam quod ratione constiterit», aggiungeva «dum-
taxat quod religioni congruat, quod disciplinae conveniat, quod sa-
luti proficiat». Inoltre, le leggi civili erano subordinate alle ecclesia-
stiche, dato che la Chiesa era l’unica autentica interprete della vo-
lontà di Dio80. «Constitutiones contra canones et decreta Presulum
Romanorum, vel bonos mores, nullius sunt momenti» disponeva il c.
4. D. X e Graziano chiariva nel dictum ante il medesimo canone
«moribus et decretis Romanorum Pontificum constitutiones con-
traire non possunt», ribadendo nel dictum post c. 6. D. X «constitu-
tiones principum ecclesiaticis legibus postponendae sunt».

iv) In merito, poi, al rapporto tra legge precedente e legge po-
steriore appare interessante ricordare ancora una volta la valutazione
grazianea delle leggi imperiali romane. «Certum est magnificientiam
vestram leges Romanorum principum, quas in negotiis hominum cu-
stodiendas esse precepit, multo magis circa reverentiam beati Petri
apostoli pro suae felicitatis augmento velle servari» disponeva il c.
12. D. X che Graziano, nel dictum ante, commentava «serventur ab
omnibus Romanorum principum leges». E il canone successivo di-
chiarava: «vestram flagitamus clementiam, ut sicut hactenus Romana
lex viguit absque universis procellis, et quod pro nullius persona ho-
minis reminiscitur esse corrupta, ita nunc suum robur proprium est
et vigorem obtineat», cui Graziano, nel dictum ante, aggiungeva:
«Romana lex nullius temeritate debet corrumpi». Graziano, dunque,
considerava le leggi imperiali romane, a differenza delle altre leggi
umane, come immutabili e – quindi più vicine alle leggi divine: e
sembra che proprio per questo motivo Graziano qualificasse «sacra»

80 Si tratta di una tesi tradizionalmente sostenuta dalla Chiesa: la ritroviamo, ad
esempio, nel Liber canonum diversorum sanctorum patrum sive Collectio in CLXXXIII ti-
tulos digesta, raccolta databile agli anni 1063-1083/1085, quindi in piena riforma grego-
riana. In essa si legge «Lex imperatorum non est supra legem Dei, sed subtus» (tit. 75.
1) e «Non licet imperatori vel cuiquam pietatem custodienti aliquid contra mandata di-
vina. Providendum est, ne in aliquo apostolica aut canonica decreta violentur» (tit. 75.
2). La Collectio è stata edita a cura di J. MALTA, in Monumenta iuris canonici. Series B:
Corpus Collectionum, VII, Città del Vaticano, 1988: i passi citati sono a 117 s.
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la «lex principum» (dictum post c. 16. C. XXV. q. 1. par. 4). Le altre
leggi umane, invece, legate come sono alla tradizione di ciascun po-
polo, con questa si evolvono e si modificano. Esplicitamente Gra-
ziano lo dichiarava, ad esempio, nel c. 22. D. III de consecratione che
disciplinava la data della festività di Pasqua e regolava la celebra-
zione del sacramento del battesimo: al par. 2 il canone affermava:
«Hec vero statuta nulla debent improbitate mutari, quia alia ratio
causarum secularium, alia divinarum»: le norme divine sono in sé
immutabili, al contrario delle secolari che sono varie e modificabili.

La legge secolare, come abbiamo visto prima, è sia civile, sia ec-
clesiastica. Ora, sembra che Graziano non sia interessato tanto al
rapporto tra legge civile precedente e legge civile posteriore, quanto
alla relazione tra due canoni di data diversa. Appare evidente dalla
stessa compilazione del Decretum che Graziano riconosceva come
norme parimenti disciplinanti la medesima materia canoni di epoche
diverse e, di conseguenza, non giudicava abrogati dai canoni nuovi
quelli più antichi, ma tutti considerava vigenti. I canoni precedenti,
infatti, al pari dei posteriori erano l’espressione della legge divina,
della ratio et veritas, e appartenevano, dunque, a pieno titolo al genus
lex. Se, allora, mettiamo a confronto la lettura civilistica e quella ca-
nonistica della prosecuzione della vigenza di leggi umane antiche an-
che dopo la promulgazione di leggi nuove appare possibile cogliere
significative differenze. Per la prima, infatti, le leggi vecchie soprav-
vivevano alle nuove in quanto rientranti a pieno titolo nella com-
plessa tradizione legislativa che l’auctoritas del principe giudicava de-
gna di rispetto; per la seconda, invece, la perdurante vigenza delle
leggi precedenti si fondava sulla corrispondenza dei loro contenuti
agli elementi caratterizzanti il genus lex e, quindi, sulla loro confor-
mità alla legge divina: una conformità che per le leggi umane eccle-
siastiche non poteva non spettare alla volontà dell’auctoritas legista-
tiva del pontefice.

Di fronte alla coesistenza di norme vecchie e di norme nuove
Graziano cercò di individuare un criterio che consentisse di conse-
guire una possibile concordia tra di loro. E sul punto interviene il c.
28. D. L, par. 3 secondo il quale «In fine autem huius epistulae hoc
adiciendum putavi, ut quotioscumque in gestis conciliorum discors
sentencia invenitur, illius concilii magis teneatur sentencia, cuius an-
tiquior et potior extat auctoritas». Il contrasto tra le due delibere
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conciliari di epoche diverse si risolveva non già applicando il criterio
cronologico per cui la successiva prevaleva sulla precedente, bensì al
contrario privilegiando la più antica e più significativa. Quindi, non
soltanto il canone vecchio restava in vigore dopo la delibera del
nuovo, ma addirittura era preferito a questo ove – se così si può in-
terpretare – fosse più consono alla ratio et veritas.

Ulteriori approfondimenti trovarono, poi, le disposizioni del
Decretum nell’interpretazione dei decretisti. Costoro, innanzi tutto,
condivisero l’impostazione tradizionale del pensiero cristiano, per la
quale la legge umana era vista come una species del genus lex accanto
alla legge divina e alla legge naturale e da queste nettamente distinta.
«Est ergo lex generaliter accepta scriptum asciscens honestum,
prohibens contrarium» dichiarava, ad esempio, la Summa Colonien-
sis. Ed aggiungeva: «Divina autem in declinandis peccatis sancta pre-
ceptio… At humana ea est qua maiores natu simul cum plebibus ali-
quid sanxerunt. Quam etiam ita describunt: lex commune precep-
tum est, virorum prudentium consultum, delictorum que sponte vel
ignorantia nascuntur coercio, rei publice sponsio, idest approbatio
communis»81. E subito dopo spiegava «Lex divina dividitur in legem
nature, legem littere, legem gratie, que evangelium et scripta aposto-
lorum complectitur et legem canonum, in qua non solum apostolo-
rum set etiam orthodoxorum patrum scripta continentur»82.

Il genus lex, dunque, comprendeva la legge divina nelle sue arti-
colazioni, la legge naturale e la legge umana. E in merito a quest’ul-
tima i decretisti formularono interessanti tesi.

i) I decretisti riconobbero il carattere sacro delle leggi imperiali.
Lo dichiarava, ad esempio, la gl constitutiones a c. 1. D. X, ricor-
dando che era stato lo stesso Graziano a definirle tali83. Lo ripeteva
la Summa Coloniensis secondo la quale erano gli stessi pontefici a ri-
conoscere questa loro natura: «et Romanus pontifex leges principum
nunc sacras nunc veneranda appellat»84. Ma non erano soltanto gli
imperatori ad essere legittimati a promulgare costituzioni: lo erano

81 Summa ‘Elegantius in iure divino’ seu Coloniensis, a cura di G. FRANSEN, in Mo-
numenta Iuris Canonici, Series A: Corpus Glossatorum, I, New York, 1969, 5, c. 18.

82 Ibid., 7, c. 28.
83 «In hac decima distinctione ostendit magister quod saecularis constitutio cedit

ecclesiaticae quia sacrae leges non dedignantur sequi sacros canones».
84 Summa ‘Elegantius in iure divino’ seu Coloniensis, cit., 19, c. 63.
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anche i pontefici e le loro costituzioni erano, al pari delle imperiali,
atti di comando85. E le costituzioni ecclesiastiche, come già aveva di-
chiarato Graziano, prevalevano sulle imperiali. Così si esprimeva, ad
esempio, la suddetta gl. constitutiones: «In hac decima distinctione
ostendit magister quod secularis constitutio cedit ecclesiasticae quia
sacrae leges non dedignantur sequi sacros canones». Ma la gl. consti-
tutiones al successivo c. 5. D. X precisava meglio il rapporto tra co-
stituzioni imperiali ed ecclesiastiche. A suo giudizio: «Nunquid ergo
legibus semper derogatur per canones. Absit, nisi quo ad causas spi-
rituales, et hoc est, quod dicitur de conse. dist. iii c. celebritate ibi.
Alia est ratio causarum secularium, alia divinarum… Nec Papa po-
test leges tollere, nisi quo ad suum forum. Imperium enim et sacer-
dotium ex eodem principio prodierunt». Quindi la prevalenza delle
leggi pontificie sulle imperiali riguardava esclusivamente le materie
ecclesiastiche: lo confermava, ad esempio, Paucapalea secondo il
quale «quod ecclesiasticis legibus principum constitutiones sunt
maxime in ecclesiarum [negotiis] postponendae, aperte multis auc-
toritatibus declarabitur. At ubi evangelicis et canonicis decretis non
obviaverunt, omni honore et reverentia dignae habentur et in eccle-
siae adiutorium assumantur»86.

Le leggi imperiali, sacre perché espressione della stessa autorità
divina da cui derivava la potestà pontificia, contribuivano, dunque,
alla disciplina delle materie ecclesiastiche allorché concordi con le
leggi del papa. La medesima idea risulta condivisa da Raimondo di
Peñafort per il quale «constitutio ecclesiastica abrogat omnes leges
sibi contradicentes in causis spiritualibus, et breviter in omnibus
quae spectant ad salutem animae, id est, sine quibus anima salvari
non potest vel impeditur ad salutem. In talibus enim sacrae leges non

85 BALBI, Riflessioni, cit., 35 s. ricorda che Uguccione (Biblioteca Apostolica Vati-
cana, Vat lat. 2280, 4 vb-5ra) nel commentare il c. 3. D. IV si chiede se per la costitu-
zione pontificia sia necessario l’assenso dei cardinali: alla domanda «posset papa preter
et contra voluntatem suorum cardinalium aliquid constituere» risponde «respondeo
non deberet, si eorum consensu posset habere, alias potest, dummodo non sit contra-
rium rationi vel veteri vel novo testamento», chiarendo che «postquam communi consi-
lio et assensu fuerint recepte et approbate, non possunt vel illi, id est clerici, vel isti, id
est collaterales principis contradicere vel de ipsis iudicare».

86 PAUCAPALEA, Summa über das Decretum Gratiani, a cura di J.F. von SCHULTE,
Giessen, 1890 (ed. an. Aalen, 1965), 15, dist. X.

87 RAIMONDO DE PENNAFORTE, Summa de iure canonico, a cura di X. OCHOA e A.
DIEZ, in Universa Bibliotheca Iuris, I, tomus A, Roma, 1975, 32, tit. XI, 1.
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dedignantur sacros canones imitari»87, mentre «in aliis vero causis
saecularibus et coram iudice saculari obtinent leges vigorem suum.
Nec potest Papa eas tollere, nisi in casibus supra positis vel quoad
suum forum, nam imperium vel sacerdotium ex eodem principio
processerunt»88. Un rapporto, quello tra legge imperiale e legge pon-
tificia, che la Summa Coloniensis teorizzava come costitutivo dell’u-
trumque ius dichiarando: «Hic advertendum est quod leges et cano-
nes mutuas sibi vices reponunt, quia et leges canonibus assurgunt et
invicem canones in sui defectum leges assumunt in tantum ut quic-
quid in lege dicitur, si a canone non contradicitur, pro canone ha-
beatur»89.

ii) La legge umana, in quanto species del genus lex, era tale solo
se conforme allo ius naturale: lo affermano in modo unanime i de-
cretisti. «In hac octava distinctione ostendit magister qualiter ius na-
turale excellat alia iura amplitudine» affermava, ad esempio la gl. dif-
fert autem al dictum ante c. 1. D. VIII; e la gl. dignitate al dictum post
il medesimo canone aggiungeva «differt dignitate ab aliis ius naturale
quia si constitutio vel consuetudo aliqua sit huic contraria irrita-
tur»90. E commentando la distinctio IX Rufino dichiarava: «In hac
distinctione prosequitur, quomodo ius naturale constitutionis iuri
prescribat: quecunque enim leges imperatorum, quecunque scripta
auctorum, quecunque exempla sanctorum contraria sunt iuri natu-
rali, ipsa omnia vana et irrita sunt habenda»91. «Constitutio vel con-
suetudo perversa est contra jus naturale» confermava la Summa Pari-
siensis92. Stefano Tornacense commentava il c. 3. D. IX con le parole
«videtur a proposito recedere, cum dixit constitutionem iuri naturali
cedere… quia… constitutio cedet iuri naturali»93 e con lui concor-
dava Onorio del Kent dichiarando, in merito allo stesso canone «ius
naturale premineat constitutionibus»94.

Per quanto, poi, concerne l’essenza del diritto naturale, la gl. na-
turali a c. 1. D. I si limitava ad identificarlo con il diritto divino («id

88 Ibid., 34, tit. X, 3.
89 Summa ‘Elegantius in iure divino’ seu Coloniensis, cit., 19, c. 63.
90 Al riguardo BALBI, Riflessioni, cit., 31.
91 RUFINO, Summa Decretorum, a cura di H. SINGER, Padeborn, 1902 (ed. an. Aa-

len 1963) 22 s.
92 The Summa Parisiensis, cit., 7, c. 1. D. VIII.
93 Die Summa, cit., 18.
94 Summa ‘De iure canonico tractaturus’, cit., 30.
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est divino» affermava infatti). E lo stesso facevano sia la Summa Pa-
risiensis95, sia Onorio del Kent96. Ma le interpretazione del diritto na-
turale non si limitarono a questa identificazione. Lo ricordava, ad
esempio, la gl. ius naturale a c. 7. D. I, secondo la quale le letture del
diritto naturale erano numerose: esso era fatto coincidere sia con l’i-
stinto di tutti gli animali, come aveva detto Ulpiano, sia con la ratio
di cui solo gli uomini sono dotati, sia con l’aequitas, sia con il diritto
divino97. E la pluralità di significati è ricordata anche da Rufino, il
quale nell’ampia trattazione dedicata al tema, escludeva l’identifica-
zione del diritto naturale con l’istinto comune a tutti gli animali, lo li-
mitava ai soli uomini e lo identificava da un canto con l’ordine dato
da Dio alla natura, dall’altro con il diritto divino positivo, composto
dai comandamenti dati da Dio agli uomini con il Vecchio ed il
Nuovo Testamento, un diritto iscritto nella coscienza degli uomini, i

95 The Summa Parisiensis, cit., 1: «quod continetur in lege et in evangelio est jus
naturae» e «jus naturale quod est lex divina».

96 MAGISTRI HONORII Summa De iure canonico tractaturus, I, a cura di R. WEIGAND,
P. LANDAU, W. KOZUR, in Monumenta Iuris canonici. Series A: Corpus glossatorum, V,
Città del Vaticano, 2004, 31, ad c. 4. D. II.: «ius naturale de quo agit in libris veteris et
novi testamenti continetur». Sul tema il maestro Onorio interviene anche nel commento
del c. 7. D. I dove propone una lettura parzialmente differente: «Et nota quod ius na-
turale dicitur vel a natura et secundum hoc dicitur illud quod sola natura a Deo insita
inspirat et est commune omni animanti, vel a naturali ratione et est commune soli ho-
mini» (ibid., p. 11). Il magister Honorius è Onorio del Kent, appartenente alla scuola
canonistica anglo-normanna della fine del secolo XII.

97 «Natura multis modis dicitur: quandoque dicitur natura vis insita rebus similia
de similibus procreans. Secundo modo dicitur natura quidam stimulus seu instinctus
naturae ex sensualitate provienens ad appetendum, vel ad procreandum… Tertio modo
dicitur instinctus naturae ex ratione proveniens, et ius ex tali natura proveniens dicitur
naturalis aequitas: et secundum hoc ius naturae dicuntur omnia communia, id est, com-
municanda tempore necessitatis… Quarto modo dicitur ius naturale praecepta natura-
lia, hoc est: Non furtum facies; non moecaberis… et omne ius divinum dicitur naturale
ius et secundum istud ius similiter omnia dicuntur communia, id est communicanda,
bene enim fuit aliquid proprium de iure divino».

98 RUFINO, Summa Decretorum, cit., 6 s.: «Gratianus tractaturus de iure canonico
quasi altius rete ducto expandit iter operi, incipiens iure naturali, quod quidem et anti-
quius est tempore et excellentius dignitate. Hoc autem ius legistica traditio generalis-
sime diffinit dicens: Ius naturale est quod natura omnia animalia docuit. Nos vero istam
generalitate, que omnia concludit animalia, non curantes, de eo, iuxta quod humano ge-
neri solummodo ascribitur, breviter videamus… Est itaque naturale ius vis quaedam hu-
mane creature a natura insita ad faciendum bonum cavendumque contrarium. Consistit
autem ius naturale in tribus, scilicet: mandatis, prohibitionibus, demonstrationibus.
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quali in tal modo erano in grado di conoscere l’aequitas98. La mede-
sima pluralità di accezioni è citata anche da Stefano Tornacense che
ricordava anche l’identificazione con l’istinto presente in tutti gli ani-
mali ed aggiungeva l’ulteriore lettura che faceva coincidere lo ius na-
turale con lo ius gentium99. Secondo la Summa Lipsiensis, poi, erano
state formulate ben sei diverse interpretazioni del diritto naturale,
che era stato fatto coincidere rispettivamente con l’istinto presente in
tutti gli animali, con fas, cioè la giustizia divina, con le Sacre Scrit-
ture, con il libero arbitrio, con il giudizio della ratio, con l’obbe-
dienza ai precetti divini: e di queste l’opera sembra sottolineare l’i-

Mandat namque quod prosit, ut: ‘diliges Dominum tuum’; prohibet quod ledit, ut ‘non
occides’; demonstrat quod convenit, ut ‘omnis in commune habeantur’… Hoc igitur ius
naturale peccante primo homine eo usque confusum est, ut deinceps homines nichil pu-
tarent fore illicitum… Postmodum vero per decem precepta in duabus tabulis designata
ius naturale reformatum est… Et propterea evangelium substitutum est, ubi ius naturale
in omnem suam generalitatem reparatur et reparando perficitur. Quoniam autem ista
lex naturalis nudam rerum naturam prosequitur, ostendendo solummodo hac in natura
sui equum esse, illud autem iniquum… Et hunc in modum flumina honestatis humane
redeunt ad mare iuris naturalis, quod in primo homine pene perditum in lege Mosaica
relevatur, in evangelio perficitur, in moribus decoratur».

99 STEFANO TORNACENSE, Die Summa über das Decretum Gratiani, a cura di J.F. von
SCHULTE, Giessen, 1891 (ed. an. Aalen, 1965), 7 s.: «Dicitur enim ius naturale, quod ab
ipsa natura est introductum et non solum homini, sed etiam ceteris animalibus insitum,
a quo descendit maris et feminae coniunctio, liberorum procreatio et educatio. Dicitur
et ius naturale ius gentium, quod ab humana solum natura quasi cum ea incipiens traxit
exordium. Ius etiam divinum dicitur naturale, quod summa natura nostra, id est deus
nos docuit et per legem et per prophetas et evangelium suum nos obtulit. Dicitur etiam
ius naturale, quod simul comprehendit humanum et divinum et illud, quod a natura
omnibus est animalibus insitum. Et secundum hanc ultimam acceptionem ponit: natu-
rali iure, id est divino, et illo alio primitivo. Vel si quintam iuris naturalis acceptionem
non abhorreas, intellige, hic dici ius naturale, quod hominibus tantum et non aliis ani-
malibus natura est insitum, scilicet ad faciendum bonum vitandumque contrarium». E
aggiunge: «Ius naturale hic tantum intellige ius divinum, quod in lege et evangelio con-
tinetur».

100 Summa ‘Omnis qui iuste iudicat’ sive Lipsiensis, a cura di R. WEIGAND, P. LAN-
DAU e W. KOZUR, I, in Monumenta Iuris Canonici. Series A: Corpus Glossatorum, VII,
Città del Vaticano, 2007, 6, D. I. pr.: «Videamus itaque multiplicies acceptiones iuris na-
turalis… Primo modo dicitur ius naturale ordo quidam et instinctus nature, secundum
quem similia ex similibus procreantur. Hoc est illud ius, de quo iurisconsultus dicit ‘Ius
naturale est quod natura omnia animalia docuit’. Et ita large accepitur. Secundo modo
dicitur ius naturale licitum et approbatum, quod nec a Domino precipitur vel prohibi-
tum, quod et fas appellatum, ut repetere suum vel non repetere… Tertio modo dicitur
ius naturale precepta evangelica vel legalia, ad que observanda tenemur. Hoc autem ius
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dentificazione con i precetti del Vecchio e Nuovo Testamento100. Dal
canto suo la Summa Coloniensis, dopo averlo identificato con il solo
istinto101, ne ricordava tre interpretazioni, la legge positiva di Dio, l’i-
stinto comune a tutti gli animali, il libero arbitrio dei soli uomini102.

iii) In quanto conforme al diritto naturale, la legge umana coin-
cideva necessariamente con la ratio. Ad esempio Onorio del Kent in-
terpretava il passo del c. 5. D. I «si ratione lex constat» spiegando
«idest si tantum constat pro lege habetur, vel idest lex auctoritatem
de ratione trahit» e subito dopo aggiungeva «si ratione lex constat et
lex perit, perit omne quod ratione constiterit»103, prospettando l’as-
soluta simbiosi tra lex e ratio. Una simbiosi condivisa da Stefano Tor-
nacense che commentava il c. 5. D. I dichiarando «si ratio pro lege
habeatur… si ratione lex constat et lex perit, perit omne quod ra-
tione constiterit»104. E la ratio era intesa nel senso indicato da Gra-
ziano, intimamente connessa con la veritas, cioè con l’espressione
della parola divina. Così Rufino spiegava il c. 4. D. VIII: «veritatem
dicit precepta iuris naturalis in scriptis redacta, rationem dicit iuris

appellatur naturale, vel quia a summa natura proditum est, idest a Deo, vel quia natu-
ralem sive innatam equitatem imitatur; vel appellatur ius divinum, quia a Deo sub mira-
culorum ostensione proditum est preter hominum ministerium ut doctrina Christi in
linguis igneis, lex vetus in fulgure et tonitro. Quarto modo dicitur ius naturale habilitas
quadam qua homo statim ut est, habilis fit ad discernendum inter bonum et malum. Se-
cundum hoc dicitur ius naturale facultas discernendi bonum a malo cum approbatione
unius et detestatione alterius, hoc est liberum arbitrium… Quinto modo ius naturale
iudicium rationis… Sexto modo dicitur ius naturale ipsum operari, idest divinorum
mandatorum observatio… Consistit autem ius naturale in preceptis et prohibitionibus
et demonstrationibus… Processit ius naturale ita: In primo homine pene perditum erat,
in lege Mosayca revelatum, in evangelio perfectum, in moribus decoratum».

101 Summa ‘Elegantius in iure divino’ seu Coloniensis, cit., 2, c. 5: «ius… natu-
rale… quod instinctu nature apud omnes est, puta maris et femine coniunctio, libero-
rum successio, libera eorumque in nullius bonis acquisitio, violentie per vim continuata
et moderata repulsio, depositi seu commodati restitutio». Si deve notare che una tale
definizione finisce per limitare l’istinto ai soli uomini, dato che, accanto al concepi-
mento e alla procreazione dei figli, sono ricordati regole che non possono non riguar-
dare in via esclusiva l’umanità.

102 Ibid., 10 s., c. 38: «Iuris naturalis appellatio triplicetur, quia vel ius divinum a
summa natura, que Deus est, per legem et prophetas et evangelium humane cognitioni
oblatum, vel quod ab ipsa natura non in hominibus tantum vel etiam in omnibus ani-
malibus plantatum, ut est fetuum educatio, commixtio sexuum, vel quod hominibus
solis a natura est inditum ad faciendum bonum et ortandum contrarium sic dicitur»

103 MAGISTRI HONORII Summa, cit., 7.
104 STEFANO TORNACENSE, Die Summa, cit., 9.
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naturalis instituta sine scriptis», aggiungendo che era da escludere la
consuetudine «veritati et rationi contrariam»105. Paucapalea in me-
rito al medesimo canone precisava: «Non enim dixit deus: Ego sum
consuetudo, sed Ego sum veritas, ratio ergo et veritas consuetudini
praeponenda est»106. E la Summa Parisiensis commentava il c. 7. D.
VIII dicendo «consuetudo nulla penitus mutilanda est cui ratio et
veritas concordant… Non ergo ratio et veritas semper consuetudi-
nem excludunt sed cum sibi adversari inveniuntur»107. Quindi, di-
ritto naturale, parola divina, ratio coincidono e con loro l’aequitas:
nel commentare c. 1. D. I la Summa Lipsiensis spiegava l’espressione
«divinae naturae» dicendo «idest Deo qui summa natura est initium
habuit, vel qui a naturali equitate non discrepant»108. E Onorio del
Kent interpretava le parole «transire per alienum fas est» del c. 1. D.
I affermando: «Idest rudis equitas et informis demonstratio iuris na-
turalis secundum quem communis est usus omnium»109.

Ratio, veritas ed aequitas erano, dunque, gli aspetti costituenti il
genus lex: segnavano con ogni evidenza la legge divina e quella natu-
rale e, di conseguenza, dovevano essere presenti anche nella legge
umana. Quest’ultima, peraltro, doveva anche essere conforme ai pre-
cetti della Chiesa, come aveva detto Graziano e come ripeteva, ad
esempio, Paucapalea dicendo: «illa lex religioni christianae congruat,
ut scilicet contra Christum aliquid non praecipiat», ma disponga
«quod saluti animarum et corporum proficiat»110.

iv) La legge umana, ancorché conforme al diritto naturale, alla
ratio, alla veritas, all’aequitas, a differenza della divina e della natu-
rale era correntemente intesa come modificabile. «Lex autem roga-
tur aut abrogatur aut surrogatur aut obrogatur; rogatur, cum profer-
tur; abrogatur, cum aufertur; surrogatur, cum ei aliquid adicitur;
obrogatur, cum una pars detracta alia ei adicitur; derogatur, cum una
pars ei detrahitur» dichiarava Rufino nel commentare il dictum ante
c. 4. D. IV111. Una mutazione cui Onorio del Kent, nel commentare
c. 3. D. IV, poneva una serie di limiti. «Is qui habet potestatem con-

105 RUFINO, Summa, cit., 22.
106 PAUCAPALEA, Summa, cit., 14.
107 Summa Parisiensis, cit., 8.
108 Summa ‘Omnis qui iuste iudicat’ sive Lipsiensis, cit., 8.
109 MAGISTRI HONORII Summa, cit., 4 s.
110 PAUCAPALEA, Summa, cit., 5.
111 RUFINO, Summa Decretorum, cit., 20, ad c. 2. D. VII.
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dendi et tollendi: papa, princeps, set rarum hiis passim licet tollere
vel iudicare nisi ratio dictet esse mutandam; nam vinculo dignitatis
etsi non necessitatis sunt ascricti suas leges servare»112. A suo parere,
dunque, la modifica della legge umana poteva essere disposta esclu-
sivamente dal papa e dall’imperatore, in quanto auctoritates politiche
e quindi titolari della potestà legislativa; non solo: costoro potevano
intervenire soltanto per necessità e sempre rispettando la ratio della
legge medesima.

La potestà legislativa dell’autorità superiore poteva manifestarsi
anche nell’abrogazione esplicita di una legge. Come era accaduto, a
detta di Paucapalea, con Giustiniano: «Harum ergo constitutionum
multitudinum Iustinianus ex praedictorum constitutionum codicum,
et volumen novellarum colligens unum codicem suo nomine fulgen-
tem in XII. libros divisum composuit, reiectis contrarietatibus, su-
perfluitatibus, similitudinibusque non necessariis, additis vel detrac-
tis vel mutatis verbis, ut hoc rei commoditas exigebat»113. Parole,
queste ultime, che si ritrovano identiche anche in Rufino114 e in Ste-
fano Tornacense115. Giustiniano, dunque, aveva legittimamente eli-
minato, in tutto o in parte, leggi e provvedimenti precedenti al fine
di dar vita ad una raccolta funzionale e utile: e detta selezione era
stata fondata non già su un criterio cronologico, bensì sul contenuto
delle leggi.

v) Anche i decretisti, allora, si interrogarono sulla sorte riservata
alla legge, sacra, razionale, equa, una volta che era stata modificata
da una legge successiva. La questione era stata toccata, come sap-
piamo, nel c. 28. D. L, par. in fine, da Graziano il quale nella scelta
tra due decisioni conciliari divergenti aveva proposto di far prevalere
non già quella più recente, bensì la più antica e più valida. E su que-
sto passo si concentrò in particolare l’attenzione dei decretisti. La gl.
discors offrì un’analisi articolata, prendendo le mosse dalla consape-
volezza che la norma modificata continuava ad essere vigente e che,
di conseguenza, era necessario stabilire se la norma successiva preva-
lesse nei suoi confronti. Nella parte iniziale la glossa adottò un crite-
rio opposto a quello suggerito da Graziano perché sosteneva che la

112 MAGISTRI HONORII Summa, cit., 17.
113 PAUCAPALEA, Summa, cit., 13 s.
114 RUFINO, Summa Decretorum, cit., 14, ad c. 2. D. VII.
115 STEFANO TORNACENSE, Die Summa, cit., 16 s., ad c. 2. D. VII.
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legge successiva doveva prevalere sulla precedente: «Nonne illa sen-
tentia est potius sequenda quae maiorem continet pietatem… licet
enim canon apostolorum potior sit, quia antiquior sit aliis canonibus,
tamen praeiudicatur ei per posteriores… Si ambae [constitutiones]
sunt generales, semper posterior praeiudicat». Ma poi si chiedeva in
merito ai canoni ecclesiastici «qualiter praefertur unus canoni alteri,
cum omnes sint promulgati instinctu spiritus sancti?… responde
quod duo canones possunt esse contrarii, et tamen uterque est iuste
institutus. Quod enim unus statuit et iuste, alter contrarium potest
statuere, et iuste». Il canone antico, espressione dello spirito divino,
non poteva non continuare ad essere in vigore ed era offerto agli in-
terpreti, al pari del canone successivo, perché le sue norme erano al-
trettanto giuste, razionali, eque, vere e conformi al diritto naturale.
Nella parte finale del suo intervento, allora, il glossatore sembra non
voler offrire all’interprete alcun criterio per la scelta tra il vecchio e
il nuovo canone, ma presentare entrambi come degni di applica-
zione.

La vigenza della vecchia legge umana oggetto della modifica ri-
sulta unanimamente condivisa dai decretisti, i quali nel cercare un
criterio per la scelta tra vecchia e nuova disposizione sembrano guar-
dare più al merito del provvedimento che al momento della sua de-
cisione. Uguccione interpretava le parole di Graziano per cui la de-
cisione più antica e più autorevole prevale sulla successiva affer-
mando: «puto lex antiquior auctoritate et dignitate preponenda»116.
Non si trattava, dunque, del mero dato oggettivo della maggior anti-
chità: era necessario che la decisione più risalente fosse anche più au-
torevole e più degna della successiva. Tesi, questa, ribadita in termini
ancora più espliciti da un canto da Stefano Tornacense – il quale
spiegava le parole «cuius antiquior et sanctior» del canone in que-
stione dichiarando «ut haec duo concurrant, nec enim sufficit esse
antiquiorem, cum saepe priora trahuntur ad posteriora117. Vel anti-
quiorem dicit non tempore sed sapientia et auctoritate»118 –, dall’al-

116 UGUCCIONE, Apparatus in Decretum Gratiani, in Biblioteca Apostolica Vati-
cana, Borgh. Lat. 272, 33 va.

117 È appena il caso di ricordare che la gl. praedecessores a c. 22. D. III de conse-
cratione dichiara: «In legibus enim saecularibus posteriores ad se trahunt priores… in
divinis non sit sed potius econverso».

118 STEFANO TORNACENSE, Die Summa, cit., 71 s.
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tro da Onorio del Kent che interpretava il termine antiquior del ca-
none affermando «nam quod potius est antiquius dicitur, non tem-
pore set dignitate»119.

L’idea dei decretisti appare, dunque, quella di invitare l’inter-
prete a non avvalersi del criterio oggettivo costituito dalla succes-
sione delle leggi umane e ad adottare l’altro della maggior rispon-
denza di una delle due ai momenti essenziali del genus lex, un crite-
rio che si affidava ovviamente alla sensibilità soggettiva del singolo.
Nel commentare le parole in fine del canone in oggetto la Summa Pa-
risiensis dichiarava: «Contrarium videtur quod dicitur: Priora
trahantur ad posteriora, cum frequenter dicamus: illud vetus, istud
novum. Si vero intelligamus, non quia antiquior sed quia potior, hoc
sine auctoritate Isidori planum esset. Dicamus ergo hoc intelligen-
dum de illis octo universalibus synodis, vel de quatuor principalibus,
quia si in aliquo sibi obvient, prior et quae potiores habuit patres
praejudicabit»120. Si ammetteva, comunque, che i canoni nuovi po-
tessero derogare ai vecchi. La dichiarava, ad esempio, la Summa Li-
psiensis, la quale, tuttavia, fissava limiti precisi a tale possibilità. A
suo parere, infatti, «novi [canones] derogant veteribus exceptis sta-
tutis quattuor conciliorum generalium quibus non possunt novi de-
rogare… Sicut et dictis apostolorum que non possunt mutilari dum-
modo fuerint posita super statu»121.

5. I commentatori civilisti

Uno degli aspetti più interessanti della riflessione dei commen-
tatori civilisti in tema di legge appare la sua recezione dell’idea, che
abbiamo visto definita da Graziano e dai decretisti, per cui la lex co-
stituisce un genus articolato di cui la legge civile è una species. Sotto
questo profilo, dunque, i commentatori civilisti si differenziano dai
glossatori, per i quali il termine lex si riferiva in via sostanzialmente
esclusiva all’atto d’imperio del principe, erede della potestà norma-
tiva del popolo romano. Allo stesso tempo, però, i commentatori si
differenziano anche dai decretisti perché mostrano incertezze e con-

119 MAGISTRI HONORII Summa, cit., 158.
120 The Summa Parisiensis, cit., 45.
121 Summa ‘Omnis qui iuste iudicat’ sive Lipsiensis, cit., 220.
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traddizioni in merito al contenuto del genus lex ed alla sua interna
articolazione.

«Lex est genus» dichiarava Bartolomeo da Saliceto; e prose-
guiva affermando che lex «dividitur in plures species quarum una as-
sumit nomen generis sui et vocatur lex. Alia assumit proprium no-
men, et vocatur constitutio principis. Alia idem facit, et vocatur edic-
tum principis. Sunt et aliae species ut senatusconsulta, plebiscita et
praetorum edicta»122. Per il giurista, dunque, il genus lex finiva per
comprendere esclusivamente gli atti normativi delle autorità civili.
Diametralmente opposta risulta, invece, l’elencazione proposta da
Angelo degli Ubaldi, per il quale «sunt autem leges sex: prima est
naturalis, secunda Mosayca, tertia prophetica, quarta evangelica,
quinta apostolica, sexta canonica»123: un’elencazione nella quale non
trova spazio la legge umana, civile o canonica che sia, e che modula
in più componenti la legge divina positiva. Un’elencazione ancora
più articolata venne, poi, formulata da Alberico da Rosate, per il
quale «lex… est multiplex, videlicet divina, quae natura constat… et
lex humana quae moribus constat… et lex naturae, quae faciebat
omnia communia… et lex spiritus, quae instinctu spiritus sancti
cordi inscribitur… et lex privata quae idem est… et lex carnis, quae
est absque culpa in corpore non consentiente… et lex publica, quae
a sanctis patribus est data»124. Elencazione che si trova ripetuta, con
alcune interessanti variazioni, da Luca da Penne, il quale così si
esprimeva: «lex est multiplex, videlicet divina… humana haec mori-
bus constat… Lex vetus quae dicitur vetus testamentum… Item lex
privata, seu lex spiritus, quae instinctu spiritus sancti cordi inscribi-
tur… Item lex carnis, quae absque culpa est in corpore consentien-
tis… Lex coniugii quae in baptismo non solvitur… Sunt quoque
aliae leges a iure eius statutae, puta Falcidia, Aquilia, et aliae satis
notae»125.

122 BARTOLOMEO DA SALICETO, In Primum et Secundum Codicis Libros, Venetiis,
1574, rubr. De legibus et constitutionibus principum (C. 1. 14), 34 rb.

123 ANGELO DEGLI UBALDI, In Primam et Secundam Digesti Veteris Partem Com-
mentaria, Venetiis, 1580, l. omnes populi, ff. de iustitia et iure (D. 1. 1. 9), 6 ra, n. 8.

124 ALBERICO DA ROSATE, Dictionarium Iuris tam Civilis quam Canonici, Venetiis,
1573, sub voce lex.

125 LUCA DA PENNA, In Tres Codicis Iustiniani Imperatoris Posteriores Libros Com-
mentaria, Lugduni, 1586, l. universos, C. de studiis liberalibus urbis Rmae (C. 11. 18. 1),
147 vb, n. 13.
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Sembra, allora, che la ricostruzione delle species comprese nel
genus lex e la loro gerarchia interna non trovi nei commentatori una
lettura univoca. Comunque, alcuni elementi risultano condivisi. Così,
di lex divina e di lex naturalis accanto alla lex civilis parlava Bartolo
nell’analisi del rapporto tra legge e consuetudine. «Et ideo cum que-
ritur de effectu consuetudinis dic aut consuetudo est secundum le-
gem aut preter legem, aut contra legem» – teorizzava Bartolo –
«Primo casu, quandoque legem interpretatur, quandoque eam con-
firmat… Secundo casu, quando est preter legem, indistincte ser-
vanda est… Tertio casu, quando est contra legem, subdistingue, quia
aut contra legem divinam, et eam abrogare non potest… si vero est
contra legem naturalem, et tunc consuetudo non potest eam tol-
lere»126. Un passo, questo di Bartolo, che si segnala anche perché ri-
ferisce il termine lex per antonomasia alla legge civile, la quale, di
conseguenza, non aveva bisogno di aggettivi per essere individuata.
La legge civile, dunque, era per Bartolo una species del genus lex e al-
l’interno di questo genus era subordinata alla legge divina. Lo ribadiva
anche Alberico da Rosate, a detta del quale «lex humana derivatur a
divina»127 e di conseguenza «lex divina …superior est lege civili»128.
La medesima subordinazione era ripetuta anche da Angelo Gambi-
glioni, per il quale «una lex vel statutum limitatur per aliud, vel per
aliam legem… quod ius divinum per humanum tolli non potest, sed
potius limitari»129 e «lex naturalis tolli non potest»130. Ed in modo
definitivo Baldo sentenziava «lex civilis est pars legis divinae»131.

Nella costruzione del genus lex, dunque, i commentatori risul-
tano dare per ormai generalmente condivisa l’idea che la legge civile
è subordinata alla divina, senza attardarsi nella costruzione delle
componenti di quest’ultima legge – costruzione che abbiamo visto
impegnare, invece, decisamente i decretisti –, quasi dessero ormai

126 BARTOLO DA SASSOFERRATO, Omnia quae extant Opera, Tomus Primus, In Pri-
mam Digesti Veteris Partem, Venetiis 1596, l. de quibus, ff. de legibus et senatusconsultis
(D. 1. 3. 31), 16 vb-17ra, n. 5.

127 ALBERICO DA ROSATE Dictionarium, cit., sub voce lex.
128 Ibid., sub voce lex.
129 ANGELO GAMBIGLIONI, Consiliorum seu Responsorum Liber Primus, Venetiis,

1576, cons. 80, 305 a, n. 19.
130 Ibid., n. 24.
131 BALDO DEGLI UBALDI, In Usus Feudorum Commentaria, Lugduni, 1550, proe-

mium, 3 r a, n. 6.
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per acquisito dalla dottrina la complessa articolazione di quella e non
ci fosse bisogno di fornire più approfondite indicazioni. Sembra, al-
lora, che da questo inserimento nel genus lex plasmato dalla lex di-
vina, da questa tendenziale identità con detta lex divina più che dalla
tradizione culturale e giuridica romana, la quale fondava la sacralità
della legge nella sacralità dell’imperatore, derivi il carattere sacro
della legge civile. La qualificazione della legge come dono di Dio132,
come «sanctio sacra»133, come «divinitus promulgata»134, come «di-
vina»135, come «sacra» o «sacratissima»136 ripete certamente formule
consolidate nella dottrina, ma sembra rispondere ad una sensibilità

132 «Lex autem est donum Dei aequitatis forma, norma iustitiae, divinae volunta-
tis imago» affermava, ad esempio, ALBERICO DA ROSATE, In Primam Digesti Veteris Par-
tem Commentaria, Venetiis, 1585, rubrica de legibus et senatusconsultis (D. 1. 3), 26 va,
n. 12. E ribadiva più volte questa idea: «lex est inventio et donum Dei» dichiarava a
proposito della l. de quibus causis, ff. de legibus et senatusconsultis (D. 1. 3. 32), 32 va,
n. 14 e «[lex est] donum Dei et sic patet quod leges processerunt a Deo» a proposito
della l. nam Demosthenes, ff. de legibus et senatusconsultis (D. 1. 3. 2) (ibid., 27 vb, n.1).
«Lex… est inventio et donum Dei» proclamavano anche BARTOLO, Tractatus testimonio-
rum (Consilia, cit., par. prudentia, 176 rb, n.71) e BALDO (In Primam Digesti Veteris Par-
tem Commentaria, Venetiis 1599, l. nam Demosthenes, ff. de legibus et senatusconsultis
[D. 1. 3. 2], 17 va, n. 1).

133 Ad esempio ALBERICO DA ROSATE, Vocabularium Utriusque Iuris, Venetiis, 1569,
134 ra; ID., In Primam Codicis Partem Commentaria, Venetiis, 1586, l. leges sacratissi-
mae, C. de legibus et constitutionibus principum (C. 1. 14. 9), 53 va, n. 1: «dicitur lex
sanctio sancta et donum Dei… leges enim proditae sunt a Deo et iure divino».

134 Così ID., In Primam Digesti Veteris Partem, cit., rubrica de legibus et senatu-
sconsultis (D. 1. 3), 26 rb, n. 5: «leges humanae derivatae sunt a lege divina»; PAOLO DI

CASTRO, In Secundam Codicis Partem Commentaria, Venetiis, 1575, l. cum in longi tem-
poris praescriptione, C. de praescriptione (C. 7. 33. 12), 124 ra, n. 3: «leges erant divini-
tus promulgatae».

135 ALBERICO DA ROSATE, Vocabularium, cit., f. 136 vb: «lex civilis potest dici di-
vina… imo sacra dicitur, et per ipsam quis religiosus efficitur».

136 CINO, In Codicem Doctissima Commentaria, Francoforti ad Moenum, 1578 (ed.
an. Torino 1964), rubrica de legibus et constitutionibus principum (C. 1. 14), 24 rb:
«dixit… de legibus quae sunt sacrae, immo sacratissimae»; l. neque ex eius, C. ne filius
(C. 4. 13. 1): «leges sunt sacrae»; BARTOLOMEO DA SALICETO, In Primum et Secundum Co-
dicis Libros, cit., l. digna vox, C. de legibus et constitutionibus principum (C. 1. 14. 4) 35
va, n. 11: «leges sunt sacratissimae»; ALBERICO DA ROSATE, In Primam Codicis Partem
Commentaria, Venetiis 1586, l. leges sacratissimae, C. de legibus (C. 1. 14. 9), 53 va, n. 1:
«ideo dicitur lex sanctio sancta er donum Dei»; ANGELO DEGLI UBALDI, In Codicem Com-
mentaria, Venetiis, 1579, l. patris nomine, C. ne filius pro patre (C. 4. 13. 4), 76 vb-77 ra:
«nota leges sacras etiam divinas appellari»; BALDO, In Primam Digesti Veteris Partem, cit.,
l. benignius, ff., de legibus et senatusconsultis (D. 1. 3. 18), 19 va, n. 2 e l. ambigua, ff., de
legibus et senatusconsultis (D. 1. 3. 19), 19 va, n. 2: «lex debet esse sancta et immaculata».
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nuova: la sua santità pare, infatti, sostanziarsi di contenuti religiosi.
Alberico da Rosate dichiarava: «leges sacratissimae et alibi scribitur
leges factae sunt a Deo, derogationes vero legum a diabolo»137, men-
tre altri giuristi qualificavano come peccato ogni violazione della
legge: lo dicevano, ad esempio, Bartolo, a detta del quale «leges de-
bent ab omnibus sciri… quia ignorare leges est lata culpa»138, Angelo
degli Ubaldi, per il quale «cum violare statuta legum sit peccatum»139

e Giovanni da Piazza secondo cui «violator legis punitur quia violans
leges sacrilegium committit»140.

La subordinazione della legge civile alla divina comportava la
subordinazione della stessa legge al canone, la legge promulgata
dalla Chiesa, presenza di Dio in terra, in quanto, come diceva Albe-
rico da Rosate, «ius canonicum et divinum magis congruunt»141. Lo
stesso giurista dichiarava «Leges ipsae canones sacros imitantur»142 e
«leges sunt ancillae canonum»143; dello stesso parere erano, tra gli al-
tri, Bartolomeo da Saliceto144, Baldo145 e Luca da Penne146. La legge
civile, inoltre, era sottoposta alla legge naturale e, di conseguenza,
doveva imporre azioni conciliabili con la natura delle cose. Lo di-
chiarava, ad esempio, Baldo: «lex imitatur naturam nec adaptatur
fictio legis ad ea quae sunt impossibilia secundum naturam»147 e «lex

137 ALBERICO DA ROSATE, Dictionarium, cit., sub voce lex.
138 BARTOLO, In Primam Codicis Partem, Venetiis, 1596, l. si imperialis, C. de legi-

bus et constitutionibus principum (C. 1. 14. 11), 27 vb, n. 3.
139 ANGELO DEGLI UBALDI, In Primam et Secundam Digesti Veteris Partem, cit., l. de

quibus causis, ff. de legibus et senatusconsultis (D. 1. 3. 32), 9 vb, n. 2.
140 GIOVANNI DA PIAZZA, Super Tribus Ultimis Libris Codicis, Lugduni, 1528, l. nam

in posterum, C. de thesauris (C. 10. 15. 1), 17 ra, n. 9.
141 ALBERICO DA ROSATE, De Regulis Iuris, Lugduni, 1543, f. 106 va, n. 25 b.
142 ID., Vocabularium, cit., f. 134 rab.
143 ID., Dictionarium, cit., sub voce lex.
144 BARTOLOMEO DA SALICETO, In Primum et Secundum Codicis Libros, cit., l. privi-

legia, C. de sacrosanctis ecclesiis (C. 1. 2. 12), 10 vb, n. 1: «lex canonica derogat civili, et
sic lex subest canoni».

145 BALDO, In Primum, Secundum et Tertium Codicis Libros, Venetiis, 1599, l. pri-
vilegia, C. de sacrosanctis ecclesiis (C. 1. 2. 12), 19 va, n. 3: «ubi lex est contraria canoni
debet servari canon».

146 LUCA DA PENNE, In Tres Codicis… Posteriores Libros, cit., l. mulieres, C. de in-
colis (C. 10. 39. 9), 82 va, n. 25: «inutilis est constitutio principis si non sit ecclesiasticae
disciplinae conformis».

147 BALDO, In Primam Digesti Veteris Partem, cit., l. generalis, par. illud, ff. de
adoptione (D. 1. 7. 2. 1), 36 vb, n. 1.
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potest rerum naturam immutare fingendo, non naturaliter dispo-
nendo»148. Peraltro sull’essenza della legge naturale le opinioni non
erano univoche. Per alcuni giuristi il diritto naturale coincideva,
senza riserve, con lo ius gentium, ma per Bartolo tale identificazione
poteva essere ammessa soltanto se la prima non fosse stata letta come
legge comune a tutti gli animali, bensì come riferentesi in via esclu-
siva agli uomini in quanto unici tra gli animali ad essere dotati di ra-
tio149. Opinione, questa, condivisa da Baldo150.

«Lex est commune praeceptum id est generale respectu om-
nium non specialiter respectu certae personae»151 dichiarava Paolo di
Castro, mentre Alberico da Rosate illustrava la natura della legge ci-
vile ricorrendo alla definizione di Graziano – e con ciò confermava la
lettura della legge civile quale species del genus lex plasmato dalla
legge divina152 – per concludere «lex civilis potest dici divina aliqui
respectu, imo sacra dicitur, et per ipsam quis religiosus efficitur»153.
La legge, allora, doveva essere onesta, razionale ed equa, come vo-
leva la tradizione cristiana a partire da s. Agostino. «Lex debet esse
possibilis et honesta» diceva Dino dal Mugello154, «lex debet esse ra-

148 ID., In Secundam Digesti Veteris Partem Commentaria, Venetiis, 1599, l. iusiu-
randum, ff. de iureiurando, repetitio (D. 12. 2. 2), 30 va, n. 15.

149 BARTOLO, In Primam Digesti Veteris Partem, cit., l. omnes populi, ff. de iustitia
et iure (D. 1. 1. 9), 9 rb, n. 2: «Fateor quod ius gentium potest vocari ius naturale se-
cundum verum significatum… Vel solve, potest vocari ius naturale sed proprius vocatur
ius gentium. Nam cum verbum naturale refertur ad rationem, intelligitur de iure
gentium. Nam non est commune omnibus animalibus carentibus ratione, sed solis
gentibus».

150 BALDO, In Primam Digesti Veteris Partem, cit., l. iuri operam daturum, par. ius
naturale, ff. de iustitia et iure (D. 1. 1. 1. 3), 8 va, n. 1: «ius naturale est commune om-
nibus animalibus. Nota quod coniunctio maris et foeminae appellatur matrimonium in
natura rationale».

151 PAOLO DI CASTRO, In Primam Digesti Veteris Partem Commentaria, Venetiis,
1575, l. lex est commune, ff. de legibus et senatusconsultis (D. 1. 3. 1), 9 vb, n. 1.

152 «Et qualis debet esse lex, habetur in c. erit 3 di. Ubi dicitur erit autem lex ho-
nesta, iusta, possibilis secundum naturam et patriae consuetudinem, loco, temporique
conveniens, necessaria, utilis et manifesta, ne aliquid per obscuritatem in captione con-
tineat».

153 ALBERICO DA ROSATE, Vocabularium, cit., 134 ra. La medesima lettura Alberico
propose nel Dictionarium, cit., sub voce lex, dove – come abbiamo già visto – definì la
legge «donum Dei, aequitatis forma, norma iustitiae, imago divinae voluntatis… aequi-
tatis interpres», affermò che «leges sacratissimae… factae sunt a Deo» e che «lex hu-
mana derivatur a divina».

154 DINO DAL MUGELLO, De Regulis Iuris Commentarius, Lugduni, 1541, 30 r.
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tionabilis et honesta» confermava Floriano Sampieri155, «esse legis
est quod sit honesta, aequa et rationabilis» ribadiva Luca da
Penne156. E sull’equità insita nella legge insistevano molti giuristi157.

La legge doveva anche essere certa158, possibile159, giusta160 e in
quanto species del genus lex plasmato dalla legge divina e naturale,
era per sua essenza perpetua. «Leges divino motu procedunt»161 di-
chiarava Cino e, di conseguenza – aggiungeva – «leges sunt perpe-
tuae»162. «Leges aeternae sunt» confermava Alberico da Rosate163 e

155 FLORIANO SAMPIERI, Nonnulla Elegantissima in Iure Civili Responsa, in ID., Fa-
cundissima ac Eximia in Tres Secundae Partis Infortiati Insigniores Titulos de Legatis
Commentaria, Bononiae, 1576, cons. 26, f. 296, n. 18. Sul giurista si veda la biografia re-
datta da A. BARTOCCI per il Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), Bo-
logna, 2013, I, p. 880.

156 LUCA DA PENNE, In Tres Codicis… Posteriores Libros, cit., l. si divina, C. de
exactoribus tributorum (C. 10. 19. 8), 35 va, n. 29.

157 In proposito rinvio a quanto detto in Tradizione, legge, consuetudine: qualche
osservazione sul pensiero dei commentatori, in Historia et ius, 2020, paper 24, 9 s.

158 BARTOLOMEO DA SALICETO, In Primum et Secundum Codicis Libros, cit., const.
De novo codice faciendo, par. quibus, 4 rb: «item nota quod leges debent esse de earum
intellectu certae… quod fallit quando scilicet ubi sunt opiniones doctorum variae»;
PAOLO DI CASTRO, In Primam Digesti Veteris Partem, cit., l. sed et si restituatur, ff. de iu-
diciis (D. 5. 1. 28), 126 vb, n. 3: «nota ergo quod rerum natura nam dicitur esse certa de
omni quod est in substantia… Item quod de omni eo quod est certum in rerum nam si-
militer lex dicitur esse certa, et secundum illud operatur effectus suos legales»; LUCA DA

PENNE, In Tres Codicis… Posteriores Libros, cit., l. eam legem, C. de excusationibus mu-
nerum (C. 10. 47. 14), 94 ra, n. 4: «lex nullam debet ambagem continere».

159 TIBERIO DECIANI, Responsorum Volumen Primum, cit., responsum 20, 372 rb, n.
17: «lex debet esse possibilis».

160 ALBERICO DA ROSATE, In Primam Digesti Veteris Partem, cit., rubrica de legibus
et senatusconsultis (D. 1. 3), 26 rb, nn. 2-4: «Sed quaero utrum leges humanae imponant
homini necessitatem in foro conscientiae, dicendum secundum Thomam de Aquino,
prima secundae quaestio 96 quod quando leges sunt iustae habent vim obligandi in foro
conscientiae a lege aeterna a qua derivantur, iuxta illud proverbium Per me reges re-
gnant, et legum conditores iusta decernunt162 … et pro hoc facit, quod dicitur, quod
fuerunt per ora principum divinitus promulgatae… Leges dicuntur iustae tripliciter.
Primo ex fine, scilicet quando ordinantur ad bonum commune. Secundo ex authoritate
condentis, scilicet quando non excedit potestatem suam in lege condenda. Tertio, ex
forma, scilicet quando secundum aequalitatem proportionis subditis imponitur ad bo-
num commune».

161 CINO, In Codicem Doctissima Commentaria, cit., l. cum in longi temporis, C. si
adversus creditorem (C. 7. 33. 12), 444 vb, n. 2.

162 Ibid., l. leges quoque, C. de donationibus (C. 8. 52. 3), f. 525 va, n. 2.
163 ALBERICO DA ROSATE, In Primam Codicis Partem, cit., const. de novo codice com-

ponendo, 4 rb, n. 21.
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pertanto, come ricordavano tra gli altri Bartolo, Angelo degli Ubaldi
e Paolo di Castro, «lex semper loquitur»164. Paolo di Castro, comun-
que, precisava che «leges… divinitus promulgatae» sono «sui natu-
rae perpetuae, ut sunt illae quae fuerunt in esse productae sine meta
temporis»165, ammettendo in tal modo che alcune leggi potessero
prevedere una loro vigenza limitata nel tempo.

E fedeli alla consolidata interpretazione dei glossatori, anche i
commentatori distinguevano all’interno della legge i verba dalla ratio.
Per ratio i giuristi intendevano la «mens legis»166, la «mens legislato-
ris»167, l’«aequitas»168, la «finalis legis intentio»169, la «certa demon-
stratio veritatis»170, in sostanza «ipsa lex»171. Ne conseguiva, secondo

164 BARTOLO, Commentaria in Digestum, in Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat.
Lat. 2285, cit., l. cum lex, ff. de legibus et senatus consultis (D. 1. 3. 22), 9 rb; ANGELO

DEGLI UBALDI In Primam et Secundam Digesti Veteris Partem, cit., l. si obligatio, ff. de
condictione ex lege (D. 13. 2. 1), 228 ra, n. 3; PAOLO DI CASTRO, In Primam Digesti Vete-
ris Partem, cit., l. cum lex, ff. de legibus et senatusconsultis (D. 1. 3. 22), 11 va, n. 2.

165 PAOLO DI CASTRO, In Secundam Codicis Partem Commentaria, Venetiis, 1575, l.
cum in longi temporis praescriptione, C. de praescriptione longi temporis (C. 7. 33. 12),
124 ra, n. 3.

166 Ad esempio BARTOLO, In Primam Infortiati Partem Commentaria, Venetiis,
1615, l. cum mulier, ff. soluto matrimonio (D. 24. 3. 47), 26 ra, n. 1: «ratio legis et mens
legis est idem».

167 BARTOLOMEO DA SALICETO, In Primum et Secundum Codicis Libros, cit., l. non
dubium, C. de legibus et constitutionibus principum (C. 1. 14. 5), 36 ra, n. 5a: «ratio nihil
aliud est quam mens generalis condentis»; PAOLO DI CASTRO, In Primam Digesti Veteris
Partem, cit., l. non omnium, ff. de legibus et senatus consultis (D. 1. 3. 20), 11 rb, n. 1:
«de legibus mere positivis non potest dici alia ratio quam quod placuit legislatori, nec
alia ratio est querenda».

168 RAFFAELE FULGOSIO, In Primam Pandectarum Partem, cit., l. quod non ratione,
ff. de legibus et senatusconsultis (D. 1. 3. 39), 13 rb, n. 2: «cum nihil aliud sit ipsa ratio
quam equitas».

169 BARTOLO, Tractatus super constitutione Ad reprimendum, in ID., Consilia, cit.,
95 va, n. 17 d: «finalis ergo intentio legis est ratio».

170 BALDO, In Primam Digesti Veteris Partem, cit., l. non omnium, ff. de legibus et
senatusconsultis (D. 1. 3. 20), f. 19 vb, n. 3: «ratio est certa demonstratio veritatis».

171 ANGELO GAMBIGLIONI, Consiliorum, cit., cons. 121, f. 460 b, n. 34: «mens legis
est anima legis, et est ipsa lex»; Ibid., cons. 73, f. 277 b, n. 56: «ratio est illa quae regu-
lat et gubernat totam dispositionem»; DINO DAL MUGELLO, Consilia, Lugduni, 1551,
cons. 24, 35 rb, n. 6: «ubicunque ratio legis habet locum, debet habere locum etiam
lex»; Consilium Michaelis de Accoltis de Ponenano de Aretio, in GIOVAN BATTISTA

ZILETTI, Responsorum quae vulgo Consilia vocantur Volumen Primum, Venetiis, 1581,
cons. 90, 94 rb, n. 3: «ubi vendicat sibi locum ratio legis, habet et locum legis dispo-
sitio».
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la dottrina dominante, innanzi tutto che quando terminava la ratio
cessava di essere in vigore la stessa legge172, poi che in virtù dell’i-
dentità della ratio le disposizioni legislative potevano essere estese a
casi non espressamente previsti dalla legge medesima173 e, infine, che
continuava ad essere vigente la ratio delle leggi modificate e corrette

172 BARTOLO, Commentaria super Authenticis, Lugduni, 1547, auth. De nuptiis,
par. si vero, 21 r a, n. 1: «quandocunque cessat ratio legis cessat ipsa lex»; DINO DAL MU-
GELLO, Consilia, cit., cons. 49, 90 v, n. 2: «ubicunque cessat ratio legis cessat et lex»;
RAFFAELE FULGOSIO, In Primam Pandectarum Partem, cit., l. quod dictum, ff. de pactis (D.
2. 14. 32), 106 vb, n. 1: «cessante ratione legis cessat dictum legis»; TIBERIO DECIANI, Re-
sponsorum Volumen Quartum, Utini, 1594, responsum 42, 178 rb, n. 11: «cessante ra-
tione cessare debet et ipsa dispositio»; JACOPO D’ARENA, Super iure civili, Lugduni, 1541,
l. cum emptor, ff. de damno infecto (D. 39. 2. 38), 149 va, n. 1: «cessante ratione legis
cessat et lex». Ma LUDOVICO ALBERGOTTI era di parere contrario: Consilium Domini Lu-
dovici domini Francisci de Albergotis de Aretio, in ZILETI Responsorum, cit., cons. 74, 66
vb, n. 21: «secundo probetur hoc quia licet cesset ratio legis ex correctione, non tamen
cessat eius dictum».

173 CINO, In Codicem Doctissima Commentaria, cit., l. cum de novo, C. de legibus
et constitutionibus principum (C. 1. 14. 11), 28 vb-29 ra, n. 2: «Sed pone… qualiter in-
telligitur procedi de similibus ad similia?… dicit Iacobus de Ravenis quod credit prae-
ferendum fore illud simile, per quod mentem legislatoris possimus coniecturari»; ALBE-
RICO DA ROSATE, In Primam Digesti Veteris Partem, cit., l. non possunt, ff. de legibus et se-
natusconsultis (D. 1. 3. 12), 30 rb, n.1: «quando lex est certa tunc procedi debet de
similibus ad similia quod verum est quando eadem ratio est in utroque, illud vero quod
est contra rationem iuris non est producendum ad consequentia, hoc dicit et ratio quia
omnes casus non possunt legibus comprehendi quia plura sunt negocia»; BARTOLO DA

SASSOFERRATO, In Primam Codicis Partem, cit., l. respublica, C. de quibus ex causis (C. 2.
53. 4), 87 va, n. 2: «lex debet extendi per identitatem rationis»; PAOLO DI CASTRO, In Pri-
mam Digesti Veteris Partem, cit., l. neque leges, ff. de legibus et senatusconsultis (D. 1. 3.
9), 11 ra, n. 5: «videndum est si lex est clara quantum ad verba, et quantum ad sensum
loquitur tamen in uno casu, et accidit casus diversus, similis tamen vel habens eamdem
vel similem rationem, an ad illum fiat extensio et in hoc dic plenius per bartolum…
quod aut ille casus reperitur decisus ab alia lege ita quod si fiat extensio sequeretur cor-
rectio illius legis, et extensio sequeretur correctio illius legis, et extensio non sit quia per
similitudinem, vel identitatem rationis non debet induci legis correctio… aut ille casus
non reperitur ab alia lege decisus, ita quod per extensionem non inducitur legum cor-
rectio, et tunc aut illa lex quam volumus extendere non est contra rationem iuris, idest
non est contra regulas aliarum legum vel iurium, et sit extensio, sive sit eadem ratio sive
similis… Aut illa lex quam volumus extendere est contra rationem iuris, idest contra re-
gulas aliorum iurium, et sic habet vim exceptionis, tunc aut ille casus, ad quem volumus
eam extendere est talis ad quem si non extenderetur, inutilis esset decisio legis, et sit ex-
tensio… aut non esset inutilis, et tunc illa lex contra rationem constituta caret ratione,
quia fundatur in solo motu condentis… et tunc quia est contra rationem, et caret ra-
tione, non extenditur ad alium casum».
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da successivi atti legislativi, leggi le quali per tale motivo potevano
continuare ad essere fatte valere in giudizio174.

Al pari dei loro predecessori, anche i commentatori erano deci-
samente contrari all’introduzione di novità che modificassero la con-
solidata tradizione. Una ostilità che appare espressione di quello che,
con felice formula, è stato definito l’«orrore medievale per le innova-
zioni»175 e che si esprimeva in maniera particolare nei riguardi delle
leggi civili le quali in quanto sacre erano necessariamente eterne, per-
petue e quindi immutabili. «Evitanda est legum correctio» e «debet
evitari legis correctio in quantum potest» ripetevano in continuazione
i commentatori176. Al contempo, però, non potevano non riconoscere
che in alcune circostanze la correzione della legge era necessaria. Tali
circostanze, comunque, dovevano essere eccezionali e ben definite:
poteva trattarsi, ad esempio, di una correzione prevista esplicitamente
dalla stessa legge177, oppure di una evidente necessità ed utilità178.

174 ALBERICO DA ROSATE, In Primam Codicis Partem, cit., de codice confirmando, 5
rb, n. 5: «Item rationes legum correctarum possumus allegare».

175 Così JOSHUA PRAWER, Colonialismo medievale. Il regno latino di Gerusalemme,
Roma, 1982, 153.

176 Ad esempio ALBERICO DA ROSATE, In Primam Codicis Partem, cit., l. cum omnia,
C. de inofficiosis dotibus (C. 3. 30. 1), 167 va, n. 1; GUGLIELMO DA CUNEO, Super Codice,
cit., auth. quas actiones (Nov. 131. 6) ad l. ut inter divinum, C. de sacrosanctis ecclesiis (C.
1. 2. 23), 11 vb, n. 3; RANIERI DA FORLÌ, Utilis et Fecunda super Prima et Secunda Parte
Digesti Novi, Lugduni, 1523, l. si sine iudice, ff. ratam non haberi (D. 46. 8. 22), 107 ra,
n. 1; R. FULGOSIO, In Primam Pandectarum Partem, l. plebiscito continetur, ff. de officio
praesidis (D. 1. 18. 18), f. 27 vb, n. 2; A. GAMBIGLIONI, Consiliorum… Liber Primus, cit.,
cons. 52, 211 b, n. 49, cons. 82, 318 a, n. 10, cons. 124, 463 a, n. 23; L. ALBERGOTTI,
Consilium, in ZILETI, Consiliorum, cit., cons. 72, 65 rb, n. 11; G.L. LAMBERTATI, Consi-
lium, ibid., cons. 76, 70 vb, n. 47; S. OMODEI, Consilia, cit., cons. 263, 194 ra, n. 12; BAR-
TOLO, Commentaria super Authenticis et Institutionibus, Venetiis, 1602, Inst. de legatis,
par. postumo (Inst. 2. 20. 26), 80 va, n. 2; ID., Commentaria in Digestum, in Biblioteca
Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 2285, cit., l. omnes populi, ff. de iustitia et iure (D. 1. 1. 9),
5 ra; BALDO, In Primam Digesti Veteris Partem, cit., l. de quibus, ff. de legibus et senatu-
sconsultis (D. 1. 3. 32), 21 rb, n. 9; ID., In Septimum, Octavum, Nonum, Decimum et
Undecimum Codicis Libros Commentaria, Venetiis, 1599, l. donaturum, C. de adquirenda
et retinenda possessione (C. 7. 32. 3), f. 20 vb, n. 1.

177 Così si esprimeva, ad esempio, un consilium di incerto autore riportato dallo
Ziletti, a detta del quale «per rationem expressam, et scriptam in lege inducitur correc-
tio legis, licet per rationem tacitam in qua dubitatur condere legem valeat dubium»:
ZILETI, Consiliorum, cit., cons. 88, 92 rb, n. 32.

178 Lo dichiaravano, tra gli altri, ALBERICO DA ROSATE, In Primam Digesti Veteris
Partem, cit., l. in rebus novis, ff. de constitutionibus principum (D. 1. 4. 2), 43 ra, nn. 1-
2: «novitates saepe parunt discordias… sed quando evidens est utilitas tunc nova induci
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La nuova legge poteva correggere, dichiarare, integrare il conte-
nuto della precedente. Si poneva, allora, in primo luogo il problema
delle forma di detta correzione. Per molti giuristi, la correzione doveva
essere espressamente dichiarata dalla nuova legge179, mentre si discute-
va in merito all’estensione di detta correzione, dato che alcuni pensava-
no che la stessa potesse essere automaticamente estesa a temi analoghi180

possint» e I. ALVAROTTI, Lectura in usus feudorum, Francoforti ad Moenum, 1587, rubr.
quod sit investitura, par. si vero investitura, 85 rb, n. 1 che affermava «nota quod neces-
sitate fit mutatio legis».

179 «Ex nova specialiter et nominatim non est comprehensum sub antiquis regulis
veteribus legibus relictum esse intelligendum est» diceva R. FULGOSIO, Consilia sive Re-
sponsa Raphaelis Cumani nempe et Fulgosii, Venetiis, 1575, cons. 156, 212 va, n. 4.
Baldo concordava «ergo licet lex novam imponat poenam, nisi sit clausola derogatoria
aliarum legum, non intelligitur sublatus alius modus agendi, quod est nota, pro statutis
imponentibus diversas poenas iure communi» (BALDO, In Primam Digesti Veteris Par-
tem, cit., l. si quis ab alio, ff. de calumniatoribus [D. 3. 6. 7], 208 va, n. 1) e ribadiva tali
idee in un consilium ove affermava «considerandum est quandoque leges sunt diversae,
et sine clausola derogatoria, quandoque sunt contrariae, vel cum clausula derogatoria.
Primo casu legislator condendo posteriorem non derogat priori. Secundo casu derogat
in prima constitutione» (Consiliorum sive Responsorum Volumen Quartum, Venetiis,
1575, cons. 107, 27 va). In un altro passo, comunque, Baldo ammetteva che la corre-
zione della legge vecchia poteva avvenire in maniera implicita: dichiarava, infatti, che
«non sunt necessaria verba derogatoria», così che «constitutio valet licet non faciat men-
tionem de constitutione contraria»: ibid., l. quod principi placuit, ff. de constitutionibus
principum (D. 1. 4. 1), 25 va, n. 17.

180 BARTOLO, ad esempio, l’ammetteva quando vigeva la medesima ratio: «quando
lex introducit correctionem in uno casu, haec correctio non inducitur in alio simili licet
sit eadem ratio» (Quaestiones et Tractatus, Venetiis 1615, cons. 2, 3 va, n. 2) e, quindi af-
fermava «lex non corrigitur nisi in expressis» (In Secundam et Tertiam Codicis Partem,
Venetiis 1596, l. legem Iuliam, C. de indicta viduitate [C. 6. 40. 3], f. 40 rb, n. 1 b). La
stessa tesi fu sostenuta da PAOLO DI CASTRO, In Primam Digesti Veteris Partem, cit., l. ne-
que leges, ff. de legibus et senatusconsultis (D. 1. 3. 9), 11 ra, n. 5: «Videndum est si lex
est clara quantum ad verba, et quantum ad sensum loquitur tamen in uno casu, et acci-
dit casus diversus, similis tamen vel habens eandem vel similem rationem, an ad illum
fiat extensio… aut ille casus reperitur decisus ab alia lege ita quod fiat extensio seque-
retur correctio illius legis, et extensio non sit quia per similitudinem, vel identitatem ra-
tionis non debet induci legis correctio… aut ille casus non reperitur ab alia lege decisus,
ita quod per extensionem non inducitur legis correctio, et tunc aut illa lex quam volu-
mus extendere non est contra rationem iuris, idest non est contra regulas aliarum legum
vel iurium, et sit extensio, sive sit eadem ratio sive similis… Aut illa lex quam volumus
extendere est contra rationem iuris, idest contra regulas aliorum iurium, et sic habet vim
exceptionis, tunc aut ille casus, ad quem volumus eum extendere, est talis ad quem si
non extenderetur, inutilis extensio legis, et sit extensio… aut non esset inutilis, et tunc
illa lex contra rationem constituta caret ratione, quia fundatur in solo motu condentis…
et tunc quia est contra rationem, et caret ratione, non extenditur ad alium casum».
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e altri lo negavano181. Risulta, invece, unanimemente condivisa l’idea
per cui la correzione della ratio legis comportava automaticamente
quella della stessa legge182.

Nasceva, allora, il problema del rapporto tra legge vecchia non
abrogata e legge nuova. Su un punto sembra esserci concordia in
dottrina: si riteneva che la legge vecchia fosse limitata e plasmata
dalla successiva. Lo dicevano, ad esempio, Alberico da Rosate183,
Bartolo184 e Paolo di Castro185. E naturalmente la legge nuova aveva
l’effetto di interpretare la vecchia, come dicevano Angelo degli
Ubaldi e Baldo186. Ma i commentatori ritenevano altresì che anche le
vecchie leggi avevano l’autorità di limitare ed interpretare le nuove.
Lo affermava, ad esempio, Paolo di Castro il quale completava la di-
chiarazione or ora riportata aggiungendo «et econverso»187, ripeteva
l’idea in un passo successivo, dove affermava «lex nova generaliter,
seu simpliciter loquens recepit limitationem et distinctionem per le-
ges veteres specialiter et cum distinctione loquentes»188, e la ribadiva

181 Ad esempio R. CUMANO che la negava anche quando i casi erano diretti dalla
medesima ratio: a suo parere, infatti, «lex nova et corrigens non est a paritate rationis
extendenda» (Consilia… Raphaelis Cumani, cit., cons. 130, f. 50 va, n. 4).

182 Lo affermava, ad esempio, BARTOLO, per il quale «correcta ratione legis intelli-
gitur correcta et eius dispositio» (In Primam Infortiati Partem Commentaria, cit., additio
legitimae ad l. legitimae, ff. de legitimis tutoribus [D. 26. 4. 1], 45 va, additio a. Lo ripe-
teva LAPO DA CASTIGLIONCHIO secondo cui «lex antiqua erat ratione valata alia non foret
lex… lex nova corrigens antiquam ratione superveniente abolita ratione legis antique…
sit una et eadem lex» (Tractatus Allegationum, Lugduni, 1537, allegatio c. constitutioni-
bus, 93 rb, n. 2. Su Lapo da Castiglionchio [1353-1381] rinvio alla voce di E. SPAGNESI

per il Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., I, 484 s.).
183 ALBERICO DA ROSATE, In Primam Digesti Veteris Partem, cit., rubr. de legibus et

senatusconsultis (D. 1. 3), f. 26 vb, n. 17: «quod posteriores leges regulariter corrigant
priores… non est novum».

184 BARTOLO, In Primam Digesti Veteris Partem, cit., l. non est novum, ff. de legibus
et senatusconsultis (D. 1. 3. 26), f. 16 va: «lex precedens determinatur per sequentem».

185 PAOLO DI CASTRO, In Primam Digesti Veteris Partem, cit., l. non est novum, ff.
de legibus et senatusconsultis (D. 1. 3. 26), f. 11 vb, n. 1.

186 «Lex nova se habet ad primam interpretando, et tunc porrigitur ad praeterita
interpretata et declarata per secundam» diceva ANGELO DEGLI UBALDI, Consilia, cit.,
cons. 382, 276 ra, n; «lex nova interpretatur veterem quia tunc trahitur retro» ripeteva
BALDO, In Primum, Secundum et Tertium Codicis Libros, cit., l. leges et constitutiones, C.
de legibus et constitutionibus principum (C. 1. 14. 7), 68 vb, n. 5.

187 PAOLO DI CASTRO, In Primam Digesti Veteris Partem, cit., l. non est novum, ff.
de legibus et senatusconsultis (D. 1. 3. 26), 11 vb, n. 1: «priores leges per posteriores li-
mitantur et supplentur”.

188 Ibid., l. sciendum, ff. qui satisdare cogantur (D. 2. 28. 15), 36 v a-b, n. 5.
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in un consilium in cui diceva «nam una particula legis per alias prae-
cedentes et sequentes declaratur, limitatur et restringitur»189; lo con-
fermava Bartolomeo Socini dichiarando «non est novum quod novae
leges a veteribus interpretationem recipiant»190. E d’altro canto Al-
berico da Rosate sottolineava che «priores leges ad posteriores
trahuntur regulariter»191, tesi condivisa da Iacopo Bottrigari che ri-
badiva «priores leges ad posteriores trahuntur, et hoc regulariter»192.

L’autorità della legge vecchia rimaneva, quindi, sostanzialmente
intatta dopo la promulgazione della nuova: di qui l’esigenza, sottoli-
neata dalla dottrina, di raggiungere una concordia tra i dispositivi
delle due leggi. «Leges sunt legibus concordandae» affermava
Baldo193, tesi condivisa, tra gli altri, da Alberico da Rosate, che affer-
mava «promptum est leges legibus concordare quia debet evitari le-
gum correctio»194, e da Angelo Gambiglioni per il quale «Et clarum
quod duae leges possunt simul coniungi, et ex coniunctione duarum
legum potest argui et decidi»195.

Sul tema particolarmente approfondita risulta la riflessione di
Luca da Penne, il quale nel commentare la l. actuarios, C. de nume-
rariis (C. 12. 49. 7) sosteneva «Si leges duae aut si plures erunt, aut
quotquot erunt, conservari non possunt: quia discrepant inter se, ea
maxime conservanda putetur quae ad maximas res pertinere vide-
tur». Il giurista, dunque, condivideva l’idea dei glossatori che esclu-
devano il ricorso all’oggettivo criterio cronologico e affidavano al
giudizio dell’interprete la scelta della legge più idonea a risolvere il
caso concreto. E proseguiva cercando di indirizzare tale decisione
nei differenti casi di contrasto tra leggi: «Deinde utra lex posterius
lata sit, nam postrema quoque gravissima est. Deinde utra lex iubeat

189 ID., Consiliorum sive Responsorum Volumen Primum, Venetiis, 1580, cons.
258, f. 123 a-b, n. 2.

190 Quarta Pars Consiliorum Bartholomaei Socini, Lugduni, 1551, cons. 121, f. 161
vb, n. 9.

191 ALBERICO DA ROSATE, In Primam Digesti Veteris Partem, cit., l. non est novum,
ff. de legibus et senatusconsultis (D. 1. 3. 26), 30 va, n. 1.

192 BOTTRIGARI, In Primam et Secundam Veteris Digesti Partem, Tomus Primus, cit.,
l. non est novum, ff. de legibus et senatuscondultis (D. 3. 26), 9 b.

193 BALDO, Consiliorum sive Responsorum Volumen Quartum, cit., cons. 256, 56
rb, n. 12.

194 ALBERICO DA ROSATE, In Primam Digesti Veteris Partem, cit., l. non est novum,
ff. de legibus et senatusconsultis (D. 1. 3. 26), 30 va, n. 4.

195 GAMBIGLIONI, Consiliorum… Liber Primus, cit., cons. 36, 144 b, n. 5.
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aliquid, utra permittat. Nam quod imperatur necessarium est, illud
quod permittitur voluntarium. Deinde in utra lege si non obtempe-
ratum sit, poena afficiatur, aut in utra poena maior statuatur, nam
maxime conservanda est ea quae diligentissima et sancta est. Deinde
utra lex iubeat, utra vetet. Nam saepe ea quae vetat, quasi exceptione
quadam corrigere videtur illam quae iubet. Deinde utra lex de generi
omni, utra de parte quadam, utra communiter in plures, utra in ali-
quam rem certam scripta est videatur. Nam quae in partem aliquam,
et quae in certam quandam rem scripta est, promptius ad causam ac-
cedere videtur, et ad iudicium magis pertinere. Deinde ex lege utrum
statim fieri necesse sit utrum habeat aliquam moram et substentatio-
nem. Nam id quod statim faciendum sit, perfici prius oportet,
deinde operam dare, ut sua lex ipso scripto videatur niti. Contraria
autem aut per ambiguum, aut per ratiocinationem, aut per diffinitio-
nem induci sanctius et firmius id videatur esse quod apertius scrip-
tum sit. Deinde suae legis ad scriptum ipsam sententiam quoque
adiungere contrariam legem. Item ad aliam sententiam adducere, ut
si fieri poterit ne discrepare quidem videantur inter se, postremo fa-
cere si causa facultatem dabit, ut ratione nostra utraque lex conser-
vari videatur adversariorum ratione, altera sit necessario negligenda,
locos autem communes aut omnes et quos ipsa causa det videri opor-
tebit, et ex utilitatis et honestatis amplissimis partibus sumere de-
monstrantem per amplificationem ad utramque potius legem acce-
dere oporteat». Un criterio, quest’ultimo, che Luca da Penne attri-
buiva a Cicerone ed era, perciò, da preferire, a suo giudizio, a quelli
proposti da altri giuristi: «Hanc distinctionem ponit Tullius excellen-
tissimus philosophus et Iurisconsultus, cum plures leges inter se di-
screpare videntur, quae posset per omnia scriptis legibus adiuvari, et
eam legi et servari melius puto quam quae per doctores alios in his
recitari diversimode consuevit»196. Luca da Penne, dunque, nel so-
stenere la vigenza della legge vecchia accanto alla nuova, invitava
l’interprete a non scegliere tra le due, ma ad avvalersi di entrambe,
che condividevano la medesima ratio, nelle disposizioni da lui repu-
tate più utili per la soluzione del caso in esame. L’equità della ratio
garantiva, dunque, la perpetua appartenenza della legge alla tradi-
zione giuridica della comunità cui era stata diretta.

196 LUCA DA PENNE, In Tres Codicis… Posteriores Libros, cit., l. actuarios, C. de nu-
merariis (C. 12. 50 [49]. 7), 347 vb, n. 3.
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Per la concordia tra la legge vecchia e la nuova, comunque, i
commentatori individuarono alcuni criteri generali. Innanzi tutto ri-
tenevano che quando nella legge nuova era posta la clausola non ob-
stante, nessuna altra legge poteva trovare applicazione197. Inoltre, sol-
lecitati dalla ricca fioritura di statuti municipali che caratterizzava il
loro tempo, essi introdussero all’interno della species lex civilis, la di-
stinzione tra legge generale, ovunque vincolante, e legge speciale, vi-
gente soltanto in una località o in una città. Tale distinzione rendeva
ancora più articolato il rapporto tra legge vecchia e legge nuova. In
particolare la tesi dominante escludeva che una legge generale avesse
l’autorità di correggere le leggi speciali. «Lex nova generaliter corri-
gens non intelligitur corrigere leges speciales» affermava Andrea da
Bisignano198, rispettando in tal modo il principio per cui la legge spe-
ciale prevaleva sulla generale nella località cui si riferiva, come di-
ceva, ad esempio, Ranieri Arsendi per il quale «ius speciale debet
prevalere generali et civili»199. Inoltre molti commentatori ritenevano
che la legge nuova disponeva soltanto per il futuro, mentre i casi pas-
sati spettavano alla vecchia: ma tale criterio non trovava tutti con-
cordie200. La disciplina delle liti pendenti, infine, spettava alla vec-
chia legge, come riteneva, ad esempio, Angelo degli Ubaldi per il
quale «dubitatur an ad lites pendentes referatur nova lex et videtur
quod non»201. Ad ogni modo, come affermava Baldo, le parti di un
contratto potevano decidere di affidare la disciplina del rapporto alla
vecchia legge: «nota legem correctam reviviscere de partium con-
sensu» affermava202.

197 Lo dichiarava BARTOLO affermando «si in lege nova diceretur non obstante ali-
qua lege, que generaliter vel specialiter in contrarium loquatur, autem dictae leges non
distinguerent, nec limitarent legem novam, nec haberent locum»: Tractatus super consti-
tutione Ad reprimendum, cit., 106 va, n. 8.

198 Consilium Domini Andreae de Bisignano, cons. 152, in ZILETI Responsorum,
cit., 177 rb, n. 7.

199 RANIERI DA FORLÌ, Repetitio in legem Omnes populi, in Biblioteca Apostolica
Vaticana, Vat. Lat. 2636, 126 r a-b.

200 BARTOLO, ad esempio, non escludeva che la legge vecchia continuasse a disci-
plinare casi anche dopo la promulgazione della nuova: In Primam Digesti Veteris Par-
tem, cit., l. legitima, ff. de pactis (D. 2. 14. 6), 79 vb, n. 1: «non est incongruum quod lex
antiqua habuit respectum ad casum iuris qui postea posset fieri».

201 ANGELO DEGLI UBALDI, Consilia Liber Primus, cit., cons. 214, 141 va, n. 2.
202 BALDO, In Quartum, et Quintum Codicis Libros Commentaria, cit., l. mulier, C.

de sponsalibus (C. 5. 18. 2), 150 va, n. 8.
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6. Civilisti della prima età moderna

Tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Seicento la dottrina
continuò a definire le leggi del principe come «sacratissimae», anche
se in maniera meno continua, specialmente dalla seconda metà del
Cinquecento. La troviamo ancora in Bertachini per il quale «leges sa-
cratissimae etiam in foro conscientiae sunt servandae»203; Stefano Fe-
derici, Gerolamo Cagnoli e Mantova Benavides affermavano che le
leggi erano «divinitus per ora principum promulgatae»204; quest’ul-
timo definiva ancora la legge come «donum Dei»205 e sosteneva la
santità del principe «quoniam rex ungitur ut sacerdos, sanctus dici-
tur»206. Ancora. Ludovico Carbone scriveva che «leges pro sacro-
sanctis habentur»207; per la gl. religiosissimus al proemium delle Insti-
tutiones, glossate da Silvestro Aldobrandini e da Domenico Ferretti,
«leges sunt sacrae»208; Rolando Dalla Valle affermava «leges sacratis-

203 G. BERTACHINI, Repertorium, III, Venetiis, 1590, 223 r b. Su Bertachini (1448-
fine sec. XV/inizi XVI) rinvio alle voci da me scritte sia per il Dizionario biografico de-
gli Italiani, IX, Roma, 1967, 441 s., sia per il Dizionario biografico dei giuristi italiani,
cit., I, 233 s.

204 S. FEDERICI, De Interpretatione Legum Opus Egregium, Genuae, 1648, 17, n. 6:
«leges divino motu per Principes constitutas esse creditur»; G. CAGNOLI, In Constitutio-
nes et leges primi, secundi, quinti et duodecim Pandectarum… aurearum enarrationum Li-
ber primus, Venetiis 1570, f. 50 a, n. 107: «omnes leges dicuntur divinitus per ora prin-
cipum promulgatae». M. MANTOVA BONAVIDES, Responsa, ac Defensiones, Venetiis, 1543,
cons. 2, f. 5 rb, n. 16: «lex… est divinitus per ora principum promulgata». Per Stefano
Federici (inizi sec. XV - 1496 c.) si vedano V. PIANO MORTARI, Ricerche sulla teoria del-
l’interpretazione del diritto nel secolo XVI, Milano, 1956, 12 s., 93-100 e la biografia re-
datta da M. SEMERARO per il Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., I, 832 s. Su Ca-
gnoli (1491-1551) rinvio alle biografie redatte da A. MAZZACANE prima per il Dizionario
biografico degli Italiani, XVI, Roma, 1973, 334 s., sia per il Dizionario biografico dei giu-
risti italiani, cit., I, 372 s. Su Marco Mantova Bonavides si veda la voce di C. ZENOBI per
il Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., II, 1261 s.

205 MANTOVA BONADIVES, Responsa, cit., cons. 2, 5 rb, n. 15. «Donum Dei» defini-
vano la legge anche altri giuristi, come il veneto Angelo Matteazzi: A. MATTEAZZI, De Via
et Ratione Artificiosa Iuris Universi Libri Duo, Venetiis 1591, l. I, cap. XXX, f. 59 r, n.
3: «omnis lex est inventio quaedam et donum Dei» (sul giurista veneto [1535-1601] si
veda la biografia redatta da M. PIFFERI per il Dizionario biografico dei giuristi italiani,
cit., II, 1305 s.).

206 ID., Polymathia, Venetiis, 1558, lib. 11, cap. 2, 235 v.
207 L. CARBONE, Tractatus de Legibus Amplissimus, Venetiis, 1599, 300. Sul giurista

(1532-1590) E. PULETTI, Ludovico Carbone da Costaciaro. Vita, pensiero ed opere, Gualdo
Tadino, 2013.

208 Institutiones Divi Iustiniani Imperatoris cum accuratis annotationibus Sylvestri
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simae quae sunt leges civiles»209 e, infine, anche Scipione Gentili defi-
niva «sanctae» le leggi210. Anche i civilisti del periodo qui in esame, al
pari dei loro predecessori trecenteschi, facevano derivare tale carat-
tere sacro dalla natura della legge civile di species del genus lex mo-
dellato dalla legge divina. Ad esempio Ludovico Carboni scriveva:
«dicimus itaque convenienter legem universe sumptam dividi in has
quinque partes, in aeternam, naturalem, humanam, divinam, et in le-
gem fomitis. Lex aeterna… est ratio divinae providentiae, qua cuncta
a Deo gubernantur, et reguntur, quae cum ab omni aeternitate fit in
mente divina, ideo aeterna vocatur. Lex naturalis est ratio sive ordi-
natio, humanae menti a natura indita; si dicta, vel quod naturaliter in-
nascuntur, vel quod ad finem naturalem hominem perducat. Lex hu-
mana est ordinatio ex naturali lege per ratiocinationem ab homine
collecta, et ideo humana industria est instituta, quam etiam civilem
nominamus, quod in bonum civium sit excogitata et ordinata. Lex di-
vina est ordinatio a Deo constituta quae hominem ad finem superna-
turalem dirigit et in veterem et novam dividitur. Denique lex fomitis
est inclinatio potentiarum sententis animae in suo obiecto»211.

Anche se i giuristi in esame presentavano in maniera discorde
l’articolazione interna al genus lex, su un punto concordavano: la
legge umana era subordinata alla divina e alla naturale e a queste do-
veva conformarsi. Ne conseguiva che la legge umana «non debet of-
fendere naturam», come diceva Giovanni Bertachini212, dato che «ex
fonte deducta est naturae» ribadiva Marco Antonio Natta213 e,

Aldobrandini, Aemylii Feretti et aliorum praestantissimorum Iureconsultorum, Venetiis,
1558. Per Silvestro Aldobrandini (1499-155) si veda E. FASANO GUARINI, in Dizionario
biografico degli Italiani, II, Roma, 1960, 112-114 e P. CARTA, in Dizionario biografico dei
giuristi italiani, cit., I, p. 35. Su Domenico Emilio Ferretti (1489-1552) A. LEGNANI AN-
NICHINI, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., I, 847 s.

209 R. DELLA VALLE, Consiliorum seu Responsorum Liber III, Pisauri, 1571, cons.
66, 144 va, n. 73. Sul giurista (1530 c-1575) si veda la biografia redatta da E. DEZZA per
il Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., I, 658 s.

210 S. GENTILE, Originum ad Pandectas Liber Singularis, in ID., Opera omnia Tomus
Secundus, Neapoli, 1763, 416. Su Gentile (1563-1616) A. DE BENEDICTIS, in Dizionario
biografico degli Italiani, LIII, Roma, 1999, 268-272 e L. BIANCHIN, in Dizionario biogra-
fico dei giuristi italiani, cit., I, 969 s.

211 CARBONE, Tractatus, cit., 119.
212 BERTACHINI, Repertorium, III, cit., 225 r a.
213 M.A. NATTA, De Principum doctrina, in Id., Volumina quaedam nuper excussa,

Venetiis, 1552, libro VII, 41 r. Natta nacque ad Asti intorno al 1500 e morì a Casal Mon-
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quindi, «dependet a lege naturae», secondo Ludovico Carboni214. E
Alessandro Turamini dichiarava «lex aeterna fons et origo caetera-
rum legum»215 ed aggiungeva che la legge umana non poteva obbli-
gare «in foro conscientiae» perché «inferior in superiorem imperium
non habet… ergo lex humana non poterit de conscientia iudicium
statuere, quoniam eius iudicium divinum est»216, rimarcando in tal
modo la subordinazione della legge umana alla divina.

Si poneva, allora, la questione: una legge civile, sacra e
conforme alla legge divina e alla legge naturale, poteva essere mu-
tata? Giovanni Bertachini affermava con decisione che «lex semper
loquitur»217; e con lui concordava Gerolamo Bottigella218, mentre
«lex censetur perpetua» affermava la gl. pene alle Institutiones nel te-
sto commentato, tra gli altri, da Aldobrandini e da Ferretti219. Se, al-
lora, la legge umana, species del genus lex, era perenne, la sua corre-
zione doveva essere evitata. «Correctio legum est evitanda» procla-
mava, ad esempio, Gianfrancesco Sannazzari della Ripa ed
aggiungeva «lex correctoria debet restringi, ut minus corrigat quam
sit possibile»220; «correctio legum vitanda est» ripeteva Francesco

ferrato nel 1568. Su di lui A. LUPANO, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., II,
p. 1414.

214 CARBONE, Tractatus, cit., 295.
215 A. TURAMINI, Ad Rubricam Pandectarum de Legibus Libri Tres, et in Eiusdem

Tituli Leges Commentarii, Florentiae, 1590, 84, n. 5. Sul giurista (1556/59-1605 c.) M.
PIGNATA, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., II, 1986 e P. NARDI, in Dizio-
nario biografico degli Italiani, XCVII, Roma, 2020. Il giurista è considerato sensibile alle
suggestioni dell’umanesimo più che fedele alla tradizione del mos italicus.

216 Ibid., 196, n. 5.
217 BERTACHINI, Repertorium, III, cit., f. 224 v a.
218 G. BOTTIGELLA, In Primam Partem Codicis Commentaria, ac Repetitiones, Ac-

cademia Veneta, 1558, 8 ra, n. 57. Su Bottigella (1470-1515) P. CRAVERI, in Dizionario
biografico degli Italiani, XIII, Roma, 1971, 462 s. e C. PEDRAZZA GORLERO, in Dizionario
biografico dei giuristi italiani, cit., I, 320 s.

219 gl. pene a Inst. de successione libertorum (Inst. 3.7. 3). «Cum natura legis sit
semper loqui» ribadiva S. ALDOBRANDINI in In Primum Institutionum Iustiniani Librum
Commentarius, Venetiis, 1581, ad Inst. de legitima parentum tutela (Inst. 1. 18), 120 r a,
n. 6.

220 G. SANNAZZARI DELLA RIPA, Consiliorum Volumen Secundum, Venetiis, 1593, 51
v a, nn. 3 s. Sannazzari insiste su questo concetto dichiarando: «lex nova generaliter lo-
quens non trahitur ad legem antiquam ponentem casum specialem: tunc lex nova di-
stinguitur per leges antiquas» (ibid., n. 5) e «correctoriae leges sunt stricte et frigide in-
terpretandae, ut minus corrigant quam sit possibile» (52 v a, n. 5). Sul giurista (1480 c.-
1535) M. ASCHERI, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., II, 1789 s.
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Graziano Garzadori221; e la medesima opinione condivideva Niccolò
de Passeri a giudizio del quale «evitanda est legum correctio, unde…
leges antiquae non solent per alias leges veteres Digestorum corrigi,
nisi statim et facta mentione corrigantur»222. Ma non tutti condivide-
vano la tesi dell’immutabilità delle leggi e contestavano la rigidità di
quell’assunto. Un quadro sintetico del dibattito apertosi sul tema è
offerto da Ludovico Carbone, il quale, dopo aver illustrato gli argo-
menti a favore della perennità della legge223, prendeva in esame
quelli a favore del suo cambiamento. Innanzi tutto la constatazione
che la ragione umana si evolve progressivamente e quindi può giun-
gere ad un miglior grado di maturazione in un momento successivo
alla promulgazione della legge224; poi l’inadeguatezza della legge vi-
gente rispetto alla realtà concreta e la conseguente impellente neces-
sità di una nuova più idonea disciplina. Poteva perciò concludere
che, sebbene «legum mutatio, ex se, potius est inutilis et damnosa»,
in alcuni casi può risultare di evidente utilità e di urgente necessità

221 F.G. GARZADORI, De conciliatione legum Digestorum, et Codicis, Venetiis, 1573,
76. Sul giurista (1519 c.-1588) G. DI FINI, in Dizionario biografico dei giuristi italiani,
cit., I, 952 s.

222 N. PASSERI, Conciliatio Cunctarum Legum, Lugduni, 1618, f. 21, nn. 9 s. Su Ni-
cola Passeri (1584/85-1615) si veda la biografia in Dizionario biografico dei giuristi ita-
liani, cit., II, 1518 s.

223 CARBONE, Tractatus, cit., 295: «Quod autem non sit mutationis capax his argu-
mentis suadetur. Primo, ex hac legis definitione, lex omnium regina et divinarum hu-
manarumque rerum, cui similis est haec alia, lex omnium regina, et mortalium, et im-
mortalium: si lex est omnium regina, et moderatrix, ut res omnes mutari nequeunt, ita
nec lex mutari poterit. Secundo lex humana est quoddam iustum; quod in quadam im-
mutabili aequalitate consistit, igitur non est mutationis capax. Tertio, ratio… est cuiu-
sque legis anima; et ratio est semper una et eadem, igitur et lex. Quarto, lex est veluti
regula, et mensura actuum humanarum, at de ratione mensurae est, ut semper eadem,
igitur lex. Quinto, lex humana constituit actum in genere moris, quem conformem facit
cum recta ratione, atque virtus semper est eadem, igitur etiam lex humana».

224 Ibid., 296: «Primum fundamentum lex humana, nihil aliud est quam rationis
dictamen, quo actus humani diriguntur, quo sit in eius natura duo includantur; ratio
dictans, et ordinans, et actus ordinatus; et quidem ex utroque habet, ut mutationem ad-
mittere possit, et debeat. Ex parte rationis, quia humana ratio, cum sit imbecilla atque
infirma, nec uno intuitu omnia videat, nec longe prospiciat, sed per discursum, unum ex
alio paulatim colligendo veritatem inveniat, tum in rebus, quae sola cogitatione attin-
guntur, tum in ijs quae ad hominum vitam moresque pertinent errare facile potest ac
proinde in melius commutanda erit, nam ut ille inquit. Temporibus mores sapiens sine
crimine mutat. Cum ergo non omnia simul praevideat, temporis cursu cernit, quod
prius providere non potuit. Prima positio humanae leges sunt mutationis capaces doc-
trina est certissima».
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cambiare il dispositivo di una legge che risulti superata dagli
eventi225. «Leges facile mutandae non sunt… nisi evidens utilitas, vel
aequitas exposcat» concordava Leandro Galganetti226. E il requisito
dell’evidente necessità per il cambiamento della legge era proclamato
con vigore anche da Mario Salamonio227 e da Sebastiano Medici228.

La mutazione della legge, che poteva riguardare l’intera legge
precedente o soltanto una parte di questa, doveva essere dichiarata
espressamente secondo Niccola de Passeri229 e Agostino Berò230. Ed
in ogni caso per molti giuristi la correzione riguardava esclusiva-
mente i verba, non già la ratio della legge. Lo dichiarava, ad esempio,
Pier Paolo Parisio: «quando corrigit lex quoad dictum non corrigit
quoad eius ratione»231. In ogni caso, comunque, la dottrina riteneva

225 Ibid., 299: «Magna et evidenti existente utilitate aut necessitate urgente, ac si
leges inutiles evadant, mutandae sunt… cum lex mutari possit… tunc profecto eam mu-
tare licebit, cum evidens utilitas, aut necessitas occurret».

226 L. GALGANETTI, Tractatus de Iure Publico sive de Legibus et Magistratibus Sae-
cularibus et Ecclesiasticis, Venetiis, 1623, f. 3 b, n. 36. Sul giurista (1560 c.-1635) L. SI-
NISI nel Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., I, 931 s.

227 M. SALOMONIO DEGLI ALBERTESCHI, De Principatu Libri Septem, a cura di M.
D’ADDIO, Milano, 1955, 38: sul punto concordavano il giurista e il teologo che parteci-
pavano al dibattito sui poteri del principe: per il primo «hoc idem in nostris legibus ex
sententia Ulpiani cautum nunc intelligo de constitutionibus Principum, dicens In rebus
novis constituendis evidens utilitas esse debet, ut recedatur ab eo iure, quod diu ae-
quum visum fuit», e il secondo rispondeva «Aquinas: Hoc solum (inquit) esse debet in
mutandis legibus, ut maxime, evidentissima ex novo statuto proveniat». Sul giurista,
1450-1534, M. D’ADDIO, L’idea del contratto sciale dai sofisti alla Riforma e il De Princi-
patu di Mario Salomonio, Milano, 1954: M.A. SALAMONE, La idea del contrato social de
Mario Salomonio y el constitutionalismo inglés, Madrid, 2005; P. CARTA, in Dizionario
biografico dei giuristi italiani, cit., II, 1766 s.

228 S. MEDICI, De Legibus et Statutis, in ID., Tractatus, I, Venetiis, 1596, 213 r b, n.
1: «nova tamen lex facile non solet condi ad derogationem primae, quia in rebus novis
constituendis evidens debet esse utilitas». Su Medici, 1545-1595, A. CLERICI, in Diziona-
rio biografico degli Italiani, LXXIII, Roma, 2009, 168-172 e D. FATIGATI, in Dizionario
biografico dei giuristi italiani, cit., II, 1317-1319.

229 PASSERI, Conciliatio, cit., f. 643, n. 33: «lex non censetur correcta, nisi expresse
corrigatur».

230 A. BERÒ, Consiliorum Volumen Primum, Venetiis, 1567, cons. 193, f. 734 a, n.
64: «quando lex canonica seu civilis est fundata in aliqua ratione discendente a iure di-
vino, vel dictamine rationis naturalis… tunc ad tollendum legem illam, eique derogan-
dum non sufficit causam iustam tacite inesse, sed requiritur quod causa iusta fuerit ex-
pressa verbis specialibus». Su Berò, 1474-1554, F. SINATTI D’AMICO, in Dizionario bio-
grafico degli Italiani, IX, Roma, 1967, 379 s. e M. CAVINA, in Dizionario biografico dei
giuristi italiani, cit., I, 322 s.

231 P.P. PARISIO, Consiliorum Pars Secunda, Venetiis, 1580, cons. 29, 93 r b, n. 74.
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che la mutazione della legge potesse avvenire solo se esplicitamente
dichiarata dalla nuova. «Legum enim correctio nunquam praesumi-
tur, nisi expresse appareat» scriveva Roberto Maranta232 e con lui
concordavano, tra gli altri, Giovanni Tommaso Minadoi, che dichia-
rava «quando lex nova correctoria vult corrigere legem veterem anti-
quam, debet expresse et specialiter dicere»233, Giovanni Vincenzo
Ondedei, a detta del quale «lex nova non censetur corrigere anti-
quam nisi id expresse in lege nova dictum fuerit»234, e Francesco
Graziano Garzadori secondo cui «correctio legum evitanda est, nisi
expresse appareat»235. La nuova legge, comunque, non poteva essere
retroattiva: «lex non trahitur ad praterita, sed ad futura» affermava,
ad esempio, Giovanni Bertacchini: e la tesi appare correntemente
condivisa, dichiarata come è, tra gli altri, da Mario Salamonio236, da
Giovanni Cefali237 e da Battista Marzianesi238.

I giuristi, dunque, continuavano a riconoscere al principe l’au-
torità di eliminare dalla tradizione le leggi che giudicava inadeguate,
ma condizionavano tale potestà da un canto ad una evidente ed im-
pellante necessità, dall’altro ad un’esplicita espressione di detta vo-
lontà abrogativa. Se, invece, non ricorrevano questi requisiti la legge
vecchia rimaneva in vita e si poneva il problema del rapporto tra la

Su Parisio (1473-1545) D. TARANTINO in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., II,
1512-1514.

232 R. MARANTA, Tractatus de Ordine Iudiciorum, vulgo Speculum Aureum et Lu-
men Advocatorum, Lugduni, 15557, 316 a, n. 84. Sul giurista, 1476-1534/35 M.M. MI-
LETTI, in Dizionario biografico degli Italiani, LXIX, Roma, 2007, 436-438 e in Dizionario
biografico dei giuristi italiani, cit., II, 1269-1271.

233 G.T. MINADOI, Tractatus, Consilia, Decisiones, Venetiis, 1591, 101 b, n. 25. Sul
giurista, 1505-1555; P. GUIZZI in Dizionario biografico degli Italiani, LXXIV, Roma, 2009,
553-555 e I. DEL BAGNO, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., II, 1348 s.

234 G. V. ONDEDEI, Consiliorum seu Responsorum Volumen Secundum, Venetiis,
1616, cons. 9, f. 61 a, n. 10. Ondedei, nobile eugubino, risulta morto nel 1602.

235 GARZADORI, De conciliatione, cit., 76.
236 SALAMONIO, Commentarioli in Librum Primum Pandectarum, Romae, 1525, su-

per l. omnes populi, ff de iustitia et iure, XII: «lex generaliter futuris negotiis providet».
237 G. CEFALI, Consiliorum seu Responsorum Liber Quintus, Venetiis, 1552, cons.

461, 60 b, n. 28: «lex non dat formam praeterits negociis, sed futuris». Su Cefali, 1511/
12-1580/81 A. MAZZACANE, in Dizionario biografico degli Italiani, XXIII, Roma, 1979,
314 s. e M.G. DI RENZO VILLATA, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., I, 503.

238 B. MARZIANESI, Responsorum seu Consiliorum… Volumen Primum, Venetiis,
1573, cons. 62, 141 vb, n.35: «de natura legis est dare formam futuris negociis». Il
giurista dedica la sua opera al pontefice Gregorio XIII e si dichiara «Iurisconsultus
Forlivensis».
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due leggi, problema tanto più complesso quando i due testi presen-
tavano aspetti di contrasto. Per alcuni la legge nuova doveva essere
interpretata sulla base della precedente. Lo ritenevano, ad esempio,
Gianmaria Riminaldi, che dichiarava: «lex nova debet intelligi secun-
dum leges veteres»239; Pier Paolo Parisio, per il quale «lex nova in-
terpretationem recepit a lege antiqua»240; Bartolomeo Bertazzoli, se-
condo cui «lex nova debet… intelligi secundum legem antiquam»241;
Giovanni Pietro Sordi, a detta del quale «lex enim nova intelligitur
secundum antiquam quando loquitur de eadem materia de qua lo-
quebatur antiqua»242, nonché Leandro Galganetti – che scriveva «le-
ges priores, quamvis mutatae et obsoletae, ad posteriores leges de-
clarandas, et interpretandas trahi possunt»243 – e la gl. pro qualitate
alle Institutiones commentate, tra gli altri, da Aldobrandini e Fer-
retti, secondo cui «[leges] posteriores per priores intelliguntur»244. E
la lettura della nuova legge alla luce della precedente poteva espri-
mersi in una limitazione delle sue disposizioni, come sosteneva Gio-
vanni Vincenzo Ondedei per il quale «nova restringitur per anti-
quam»245. Pertanto, come diceva Giovanni Bertachini, «lex nova
trahitur ad antiquam»246.

Per altri era la legge nuova che interpretava la vecchia. Sigi-
smondo Loffredi scriveva «lex nova intelligitur, et porrigitur ad casus
ad quos porrigebatur lex antiqua, quam interpretatur»247 e Giovan
Battista Ziletti confermava «dicitur leges priores trahi seu terminari

239 G. e I. RIMINALDI, Consiliorum Volumen Primum, Lugduni, 1558, cons. 30, 43
ra, n. 17. Su Gianmaria Riminaldi F. D’URSO, in Dizionario biografico dei giuristi italiani,
cit., II, 1692 e in Dizionario biografico degli Italiani, LXXXVII, Roma, 2016, 552-555.

240 P.P. PARISIO, Consiliorum Pars Prima, Venetiis, 1580, cons. 77, 143 v a, n. 12.
241 B. BERTAZZOLI, Consiliorum seu Responsorum Civilium Liber Primus, Venetiis,

1584, cons. 93, 289 v a, n. 7. Su Bertazzoli (1516 c.-1588) T. ASCARI in Dizionario bio-
grafico degli Italiani, IX, Roma, 1967, 482 e R. VOLANTE, in Dizionario biografico dei giu-
risti italiani, cit., I, 234 s.

242 G. P. SORDI, Consiliorum… Liber Secundus, Venetiis, 1611, cons. 177, 82 r b,
n. 33. Sul giurista, 1544/48-1598, G.P. MASSETTO, in Dizionario biografico dei giuristi ita-
liani, cit., II, 1893-1895.

243 GALGANETTI, Tractatus, cit., 3 b, n. 28.
244 gl. pro qualitate, Inst. de satisdationibus (Inst. 4. 11. 2).
245 ONDEDEI, Consiliorum… Volumen Secundum, cit., cons. 9, 61 a, n. 11.
246 BERTACHINI, Repertorium, III, cit., f. 224 r b.
247 S. LOFFREDI, Consilia seu Responsa, Venetiis, 1572, cons. 52, 125 v a, n. 57. Sul

giurista. 1480-1539, E. CORTESE, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., II, 1187.
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ad posteriores»248. Si trattava di un’interpretazione che poteva avere
l’effetto di precisare il contenuto della legge precedente – come af-
fermava Agostino Berò che scriveva «quando enim lex nova ponit id
specialiter et praecise, quod continebat antiqua lex sub verbis gene-
ralibus… tunc illa lex nova non dicitur superflua, sed dicitur de
novo inducere»249 – e che, comunque, doveva confermare nella so-
stanza il dispositivo della vecchia. In sostanza, le due leggi si inter-
pretavano a vicenda: lo dichiarava espressamente Giovanni Tom-
maso Minadoi quando scriveva «lex cum praecedente invicem inter-
pretatur»250.

Nel caso in cui la legge vecchia e quella nuova avessero disposto
in maniera contrastante, la maggior parte dei giuristi riteneva che
l’interprete doveva cercare una conciliazione tra i due testi. «Inter
istas [leges]… danda est concordia» dichiarava Pier Paolo Parisio251;
mentre Giovanni Cefali limitava la possibilità di conciliazione alle
sole leggi non nettamente opposte: «cum enim leges non sint contra-
riae, ita conciliantur, et per priores posteriores determinantur ac sup-
plentur» diceva252. Più articolata, poi, era la riflessione di Sebastiano
Medici sull’argomento. A suo parere se le due leggi «factae sunt ab
eodem… priori per posteriorem legem derogatur»; se, al contrario,
«a diversis reperiantur», prevaleva quella promulgata da chi era tito-
lare di maggiore autorità, «ratio est, quia maior absorbet authorita-
tem inferioris»; nel contrasto tra leggi civili e canoni erano i secondi
a prevalere «ubi vertitur praeiudicium animae». Erano questi, a suo
dire, criteri che potevano essere seguiti «quando nullo alio modo [le-
ges] salvari possunt» e «aliis modis ad concordiam reduci non va-
lent». In ogni caso – proseguiva il giurista – «nova tamen lex facile
non solet condi ad derogationem primae, quia in rebus novis consti-
tuendis evidens debet esse utilitas» e di conseguenza «non tamen lex
abrogata contemnitur, licet adduci non possit, quia per ora Princi-

248 G.B. ZILETTI, Consiliorum seu Responsorum in causis criminalibus Tomus Se-
cundus, Venetiis, 1579, cons. 100, 178 r a, n. 19. Sul giurista (1526 c.-1579 c.) I. BIROC-
CHI-A. MATTONE, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., II, 2089-2091.

249 A. BERÒ, Consiliorum Volumen Secundum, Bononiae, 1567, cons. 137, 613 b,
n. 12.

250 MINADOI, Tractatus, cit., 123 b, n. 126.
251 PARISIO, Consiliorum Pars Prima, cit., cons. 106, 198 v b, n. 45.
252 CEFALI, Consiliorum… Liber Tertius, cit., cons. 393, 372 b, n. 83.
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pum divinitus nobis promulgatae sunt… secundo, quia ponuntur ad
maiorem declarationem, tertio, ne antiquitas penitus ignoretur»253.

Particolarmente interessante appare l’intervento di Stefano Fe-
derici sulla questione. Il giurista affermava, innanzi tutto, che «leges
invicem esse concordandas, non corrigendas»254, anche perché «mul-
tae leges invicem videntur contrariae, et tamen non sunt»255. Quando,
però, la conciliazione tra le due leggi fosse risultata impossibile «tunc
concedendum est, unam legem alteram abrogare et corrigere»256. E a
tal fine indicava una serie di regulae su cui fondare la scelta, dando
comunque, per certo che anche la legge vecchia era in vigore. Criteri
che erano inquadrati in tre categorie: «respectu subiecti legis, scilicet
rei de qua lex loquitur. Secundo, ratione modi. Tertio, ratione quali-
tatis ipsius legis»257. Alla prima categoria erano assegnati nove criteri:
i) la legge che disciplina temi sacri e religiosi prevale su quella che si
occupa di questioni profane; ii) la legge che disciplina beni dell’anima
prevale su quella relativa a beni del corpo e quest’ultima, a sua volta,
prevale su quella riguardante beni esterni all’uomo; iii) la legge rela-
tiva al bene pubblico deroga a quella riguardante un bene privato; iv)
una legge ispirata all’equità deroga a quella rigorosa258; v) la legge di-
sposta in situazione di necessità deroga a quella promulgata in situa-
zione normale; vi) la legge contenente «ius voluntarium» prevale sul-
l’altra contenente «ius redditum in invitum»; vii) la legge contenente
diritto ordinario deroga all’altra che introduceva una disciplina
straordinaria; viii) il diritto di chi «habet pro se» prevale su quello di
chi «habet ab alio»; ix) e infine, una legge ispirata dal favore per la
comunità deroga a quella ispirata dall’odio259. La seconda categoria,

253 MEDICI, De legibus, cit., 213 r a-b, n. 1.
254 FEDERICI, De Interpretatione Legum, cit., 146. Idea ripetutamente ribadita; ad

es. 147, n. 1: «leges sunt invicem concordandae»; 147, n. 3: «illud omnino ergo notan-
dum erit leges… invicem potius esse concordandas quam corrigendas».

255 Ibid., 147, n. 3.
256 Ibid., 185, n. 68.
257 Ibid., 186, n. 69.
258 La medesima tesi era sostenuta, ad esempio, da T. DECIANI, il quale dichiarava,

«ideo haec tenenda quia immo in ipsemet legibus, si una disponat de rigore iuris alia de
aequitate, illa loquens de aequitate corrigit aliam loquentem de rigore… Aequitas enim
prefertur rigori»: Responsorum Volumen Primum, Venetiis, 1579, responsum 1, 27 r a, n.
168 (su Deciani, 1509-1582, E. SPAGNESI, in Dizionario biografico degli italiani, XXXIII,
Roma, 1982, 538-542 e M. PIFFERI, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., I,
726-728).

259 FEDERICI, De Interpretatione Legum, cit., 186-190, nn. 70-82.
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quella «ratione modi», comprendeva, a sua volta, cinque regulae: i) la
legge che ordina o vieta deroga all’altra che permette o tollera; ii) la
legge che comanda o vieta o permette deroga a quella che si limita a
esprimere un parere; iii) la legge che disciplina una materia in modo
diretto prevale su quella che tocca la stessa in modo secondario; iv) la
legge che si fonda su dati effettivi prevale su quella che si basa su con-
getture; v) la legge che introduce un provvedimento immediato de-
roga a quella che dispone per il futuro260. Infine, il terzo gruppo era
composto da criteri «ratione qualitatis» che risultano essere nove: i) la
legge civile deroga alla legge di coscienza; ii) nelle terre della Chiesa
le leggi canoniche derogano alle civili, mentre nelle terre dell’Impero
accade l’opposto; iii) nei Comuni la legge municipale deroga allo ius
commune; iv) la legge inserita in un corpo di leggi deroga a quella ex-
travagante; v) la legge confermata dall’uso consuetudinario deroga a
quella che manca di questo fondamento; vi) la legge osservata per con-
suetudine deroga all’altra non altrettanto seguita; vi) la legge nuova de-
roga alla precedente; vii) la stessa regola vale anche se la legge vecchia
è stata confermata; viii) la legge speciale deroga alla generale; ix) la
legge che ha una clausola derogatoria deroga a quella che è priva di
detta clausola261. Il discorso di Federici, dunque, risulta olteremodo ar-
ticolato e costituisce la testimonianza più viva di quanto fosse avvertito
nella prassi il problema del rapporto tra legge vecchia e nuova, dato
che la seconda non aveva eliminato la prima, ma ad essa si era affian-
cata. Ed è interessante rilevare, al riguardo, che Federici, nel costruire
le tante regulae dirette ad individuare la norma legislativa più corretta,
faceva ricorso ai verbi «praevalere» e «derogare», non certo all’altro
«tollere»: il che conferma che il giurista dava per correntemente accet-
tato nella prassi la contemporanea vigenza di più leggi sulla medesima
materia. La legge nuova, allora, non eliminava la precedente: a questa,
in alcuni casi, non in tutti, introduceva una deroga.

Si poneva, infine, il problema della liceità di allegare in giudizio
la vecchia legge corretta. Tale possibilità era negata con decisione da
Silvestro Aldobrandini, a detta del quale «lex correcta non solum
non potest allegari ad decisionem causarum, sed eam allegans incidit
in crimen falsi»: ad ogni modo a suo parere tale regola era da seguire
soltanto «quando lex antiqua fuit in totum correcta, quia si in aliqua

260 Ibid., 190-194, nn. 83-90.
261 Ibid., 194-196, nn. 90-98.
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parte adhuc remaneret incorrecta posset allegari»262. Più articolata,
poi, era sull’argomento la riflessione di Tobia Nonio. Alla domanda
«nunquid correcta et antiquata lex allegari possit?» egli rispondeva:
«circa quam quaestionem… duplex est necessaria inspectio. Prima
est nunquid lex correcta possit allegari ad declarationem et intellec-
tum novae legis, vel etiam aliarum legum? Et in hac inspectione in-
trepida concludas allegari posse. Altera postea est inspectio. Nun-
quid leges correctae possint ad causarum decisionum allegari? In hac
inspectione tres sunt considerandi casus. Primus casus quando volu-
mus leges ad illarum causarum decisionem allegare, quae iam deduc-
tae sunt in esto tempore quo leges illae corriguntur». E in questo
caso le «leges correctae possunt allegari». «Et est ratio quia respectu
illarum causarum leges illae correctae non dicuntur, quae enim corri-
gitur lex dicitur corrigi respectu futuram causarum non praeterita-
rum… secus vero si [lex nova] disponeret, ut leges antiquae intelli-
gantur correctae etiam quo ad praeteritas causas… Secundus est ca-
sus, quando lex correcta adducitur in casu correcto… Et in hoc casu
dubium non est huiusmodi legem adduci et allegari non posse. Ter-
tius et ultimus casus est, et hic dubius quando non adducimus legem
correctam in casu correcto, sed ex ea argumentum sumimus… Di-
sposuit Iustinianus quia ad omnes lites dirimendas sufficiebat Co-
dex, ut ipse expresse ait. Nam si ideo non licet leges Theodosiani, et
aliorum codicum adducere quia ad dirimendas omnes lites in illis co-
dicibus comprehensas suus sufficiebat codex, ergo a contrario sensu,
si aliqualis novi legibus decidi non posset non prohiberemur eam ex
argumentis ab antiquitatis legibus sumptis decidere»263.

7. La Seconda Scolastica

È interessante rilevare che gli Scolastici affermarono la piena
competenza dei teologi ad intervenire in tema di legge. «At vero sa-
cra nostra theologia, quae omnibus scientiis praedominatur, et de
omnibus quantum ad finem aeternae vitae attinet, iudex est, hanc

262 ALDOBRANDINI, In Primum Institutionum Iustiniani Librum, in Inst. de Atiliano
tutore, par. si cui nullus (Inst. 1. 20. Pr.), f. 123 r b, nn. 7, 9.

263 T. NONIO, Interpretationes in Nonnullos Institutionum Titulos, Venetiis, 1586,
32 r-33 v, nn. 45-49. Tobia Nonio, perugino, visse tra il 1528 e il 1570 ed insegnò nello
Studio della sua città natale.
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etiam tractationem de Iustitia et Iure, ut hominum saluti consulat,
sibi legitime ascribit… Theologi itaque munus est ad iustitia et iure,
quatenus ad spiritualem vitam attinet, dubitationes dissolvere». Con
queste parole Domingo Báñez rivendicava la competenza dei teologi
in tema di giustizia e, quindi, il loro impegno nell’approfondire il
pensiero formulato al riguardo da s. Tommaso nella Summa II-IIae,
qq. 57-120264. Era proprio della teologia, a suo parere, «de iure et iu-
stitia quaestiones definire… ratio est, quoniam ad philosophiam mo-
ralem spectat de humanis actibus iudicare»; di conseguenza «peritia
illorum qui iuri civili operam dant non erit scientifica nisi rationes
humanarum legum ex philosophia deduxerint» e quindi «ad sacram
theologiam maxime pertinet de Iustitia et Iure perscrutari usque ad
minima respectu boni spiritualis et finis supernaturalis»265.

Non soltanto la questione generale della giustizia e del diritto
era propria della teologia: lo era anche, più in particolare, la materia
della legge, alla quale s. Tommaso nella Summa I-IIae aveva dedicato
le qq. 90-99. Lo dichiarava, ad esempio, Francisco Suárez nel proe-
mio del suo notissimo Tractatus de Legibus ac Deo Legislatore in De-
cem Libris Distributus266. «Nulli mirum videri debet, si homini theo-

264 D. BAÑES, Decisiones de Iure et Iustitia, Venetiis, 1595, 1 a, B. Sul teologo do-
menicano Domingo Báñez, 1528-1604, oltre alla biografia redatta da R. HERNÁNDEZ

MARTÍN per il Diccionario biografico español electronico, si vedano I. JERICÓ BERMEJO, Sal-
vados por la fe en Cristo: teologia de Pedro de Aragón y de de Domingo Bañez, Madrid,
2002; El alma humana: esencia y destino. IV centenario de Domingo Báñez (1528-1604),
a cura di C. GONZÁLES AYESTA, Pamplona, 2006; M. FORLIVESI, The creator’s decrees and
foreknowledge and the creature’s freedom of will according to Domingo Báñez, Luis de
Molina and Bartolomeo Mastri, in Pensiero e formazione. Studi in onore di Giuseppe Mi-
cheli, a cura di G. PIAIA e G. ZAGO, Padova, 2016, 203-219.

265 BAÑES, Decisiones, cit., 1 b, A-C.
266 È impossibile fornire un quadro esauriente degli studi sul pensiero di Franci-

sco Suárez, 1548-1617, in tema di legge. Mi limito a ricordare tra le più recenti ricerche
Q. SKINNER, Le origini del pensiero politico moderno, Bologna, 1989; M. BASTIT, Nais-
sance de la loi moderne, Paris, 1990, 305-358; H.A. LLOYD, Constitutionalism, in The
Cambridge history of political thought, 1450-1700, a cura di J.H. BURNS, Cambridge,
1991, 192-207; L. CEDRONI, La comunità perfetta. Il pensiero politico di Francisco Suárez,
Roma, 1996; F. MIGLIORINO, Rileggendo Francisco Suárez, in Amicitiae pignus. Studi in ri-
cordo di Adriano Cavanna, a cura di A. PADOA SCHIOPPA, G. DI RENZO VILLATA, G.P.
MASSETTO, Milano, 2003, II, 1453-1475; B. WAUTERS, Francisco Suárez and the founda-
tion of law, in Proceedings of the International Congress of medieval canon law, Wa-
shington, D.C., 2004, a cura di U.-R. BLUMEMNTHAL, K. PENNINGTON, A.A. LARSON, Città
del Vaticano, 2008, 57-71; J.J. ESCANDELL, Suárez: el pensamiento español de XVI siglo.
Continuidad y actualidad, in En la frontera de la modernidad. Francisco Suárez y la ley na-
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logiam profitenti leges incidant disputandae. Theologiae namque
eminentia ab eius subiecto eminentissimo derivata omnem excludit
rationem admirandi. Imo si res ipsa recte dispiciatur, palam erit, ita
legum tractationem theologiae ambitu concludi, ut theologus subiec-
tum eius exhaurire non valeat, nisi legibus considerandis immoretur.
Deus enim, ut multis aliis a theologo, ita illo expendi debet, quod ul-
timus sit finis, ad quem tendunt creaturae rationis participes, et in
quo unica illarum felicitas consistit. Hinc ergo sit, ut doctrina sacra,
et finem hunc ultimum respectet, et viam ad eum comparandum do-
ceat»267. Non era soltanto la superiorità della teologia su ogni altra
scienza umana a legittimare il suo intervento in tema di legge: tale in-
tervento era in particolare dovuto alla natura della legge umana. Ed
al riguardo Suárez anticipava la sua lettura della legge civile come
derivata dalla legge divina, lettura alla quale riserverà ampio spazio
nel corso del trattato: affermava, infatti, che «omnem legislatorem a
Deo derivari, omniumque legum authoritatem in eum esse ultimo re-
ferendam. Si namque lex sit divina, ab ipso proxime dimanat, sive
humana, ab homine certe, ut Dei ministro, et vicario sancitur». Di
conseguenza «non immerito igitur sub hac saltem ratione omnium

tural, a cura di C. FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA CANTERO, F. J. LÓPEZ ATANES, Madrid, 2010,
17-38; A. LOBATO, Aproximación a la ‘ley natural’ en Francisco Suárez, ibid., 39-49; C.
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA CANTERO, Derecho y ley natural ‘Hay un deber obiectivo’, ibid.,
61-74; P. SÁNCHEZ GARRIDO, El contractualismo político suareciano: antecedente premo-
derno o alternativa altomedieval?, ibid., 127-137; J.P. DOYLE, Collected studies on Franci-
sco Suárez S. J. (1548-1617), Leuven, 2010; T. PINK, Reason and obligation in Suárez, in
The philosophy of Francisco Suárez, a cura di B. HILL e H. LAGERLUND, Oxford, 2012,
175-208; J. GORDLEY, Suárez and natural law, ibid., 209-229; C. FARACO, Obbligo politico
e libertà nel pensiero di Francisco Suárez, Milano, 2013; B. SLINGO, Salas contra Suárez on
the origins of political power, in The concept of law (lex) in the moral and political thou-
ght of the School of Salamanca, a cura di K. BUNGE, M.J. FUCHS, D. SIMMERMACHER, A.
SPINDLER, Leiden-Boston, 2016, 58-80; A. BROLEZE, Francisco Suárez: 1617-2017. Quarto
centenário de sua morte, in Âmbito jurídico, XX, n. 162, jul. 2017; S. SCHWEIGHÖFER, Die
Begründung der normativen Kraft von Gesetzen bei Francisco Suárez, Münster, 2018;
Francisco Suárez (1548-1617): Jesuits and the complexity of modernity, a cura di R.A.
MARYKS e J.A. SENENT DE FRUTOS, Leiden-Boston, 2019; Francisco Suárez, 1617-2017.
Atti del Convegno in occasione del IV centenario della morte, a cura di C. FARACO e S.
LANGELLA, Capua, 2019; W. FARRELL, The natural law according to Aquinas and Suárez,
Providence, 2019; Francisco Suarez: metaphisics, politics and ethics. Atti del Convegno,
Porto e Coimbra 26-27 giugno 2017, Coimbra 2020.

267 Del Tractatus di Suárez si usa in questa sede l’edizione Antverpiae, 1613: il
passo citato è al f. 1.
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legum discussio est theologicae facultatis»268. E il tema della legge
era ritenuto particolarmente importante: «scribendi leges duplex
causa extitit. Principis aequitate in suspicionem vocata, quod unus
vir non praestabat, ut pari studio omnes complectentur, ira odioque
vacaret: leges sunt promulgatae, quae cum omnibus semper, atque
una voce loqueruntur. Est enim lex ratio omni perturbatione vacua,
a mente divina hausta, honesta et salutaria praescribens, prohiben-
sque contraria» affermava Juan de Mariana269.

E i teologi della Seconda Scolastica, nella straordinaria abbon-
danza dei loro scritti sull’argomento270, condivisero molte delle tesi
formulate dai giuristi, ad iniziare dalla lettura della lex humana come
species del genus lex, plasmato dalla lex aeterna, e quindi necessaria-
mente come conforme a quest’ultima. Anche per loro la legge civile
doveva essere giusta271, utile272, possibile273, necessaria274, conforme

268 Ibid., f. 2.
269 J. DE MARIANA, De Rege et Regis Institutione Libri Tres, Toledo, 1599, 23. Juan

de Mariana (1536-1624) gesuita e teologo, fu uno dei massimi esponenti della Scuola di
Salamanca. Su di lui, oltre alla biografia redatta da R. FERNÁNDEZ DELGADO per il Dic-
cionario biografico español electronico, si vedano H. ERNS BRAUN, Juan de Mariana and
early modern Spanish political thought, Aldershot, 2007; J. MEJIAS LOPEZ, Juan de Ma-
riana (1535-1624): un pensador contra su tiempo, Ciudad Real, 2007; F. GOMEZ MARTIS,
La creacion de una historia nacional. Juan de Mariana y el papel de la anteguedad en la
edad moderna, Madrid, 2018.

270 «La Seconde Scolastique fourmille de ‘Traités des Lois’» dichiarava qualche
anno fa M. VILLEY, Bible et philosophie gréco-romaine de saint Thomas au droit moderne,
in Archives de philosophie du doit, 1973, 43.

271 M. BONACINA, De Morali Theologia Tomus Secundus, Lugduni, 1741, q. I, punc-
tum I, 2 b, n. 4: «[lex] ut sit iusta, alioquin non esset recta ordinatio» (cardinale, teo-
logo, giurista Martino Bonacina visse tra il 1585 e il 1631. Su di lui V. CASTRONOVO, in
Dizionario biografico degli Italiani, XI, Roma, 1969, 466-468); J. DE SALAS, Tractatus de
Legibus in Primam Secundae Sancti Thomae, Lugduni, 1611, 97 a, n. 1: «lex non iusta
non est lex… quae autem iusta est rationi, et legi naturali consentanea est» (su Juan de
Salas, 1563-1612, J. BURRIEZA SÁNCHEZ, in Diccionario biografico español electronico).

272 G. VÁZQUEZ, Commentariorum ac Disputationum in Primam secundae Sancti
Thomae. Tomus Secundus, Lugduni, 1620, 45 a, n. 11: «lex debet esse utilis». Detto l’A-
gostino spagnolo, Gabriel Vázquez visse tra il 1549 e il 1604; su di lui, oltre alla biogra-
fia di J. BURRIEZA SÁNCHEZ, in Diccionario biografico español electronico, C. FARACO,
Suapte natura. L’intrinseca forma razionale della natura. Gabriel Vázquez, Milano, 2017.

273 Ibid., 44 b, n. 8: «lex debet esse possibilis»; P. LAYMANN, Theologia Moralis in
Quinque Libros Distributa, Venetiis, 1610, 45 a, n. 4: «lex debet esse possibilis» (gesuita
e teologo tedesco, Paul Laymann visse dal 1574 al 1635; su di lui R. FLORIE, Paul Lay-
mann. Ein Jesuit im Spannungsfeld von Wissenschaft und Politik, Münster, 2017).

274 VÁZQUEZ, Commentariorum… Tomus Secundus, cit., 44 b, n. 10: «lex debet

282 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 12/2021 – INCONTRI DI STUDIO



alla ratio275 e alla religione276, chiara adatta al luogo e al tempo277,
onesta278, tollerabile279, diretta al futuro e non al passato280, proficua

esse necessaria… non erit secundum rationem, si nulla exigente causa servatur»; LAY-
MANN, Theologia Moralis, cit., 45 a, n. 4: «lex debet esse necessaria et utilis».

275 VÁZQUEZ, Commentariorum… Tomus Secundus, cit., 44 a, n. 1: «conditiones
humanae legis. Prima est, ut ratione constet».

276 Ibid., 44 a, nn. 1-4: «secunda ut religioni congruat… Ita debet esse lex non
contraria religioni, sed cum illa constare, ut disciplinae congruat, hoc est, non sit gravis,
admodumcumque difficilis».

277 Ibid., 44 b, n. 9: «loco et tempori conveniens, et accomodata».
278 L. DE MOLINA, De Iustitia et Iure. Opera Omnia Tomus Quintus, Coloniae Al-

lobrogum, 1733, 232 a, n.: «erit autem lex honesta, iusta, possibilis, secundum naturam,
secundum patriae consuetudinem, loco temporique conveniens, necessaria, utilis, mani-
festa quoque, ne aliquid propter obscuritatem in captionem contineat, nullo proprio
privato commodo, sed pro communi civium utilitate conscripta»; J. AZOR, Institutionum
Moralium Pars Prima, Brixiae, 1682, 464: «Isidorus: lex sit honesta, iusta et eorum qui-
bus imponitur moribus accomodata»; J.-B. GONET, Clypeus Theologiae Thomisticae To-
mus Quintus, Coloniae Agrippinae, 1671, 535 b, n. 7-536 b, n. 14: «intelligi posse legem
aliquam esse iustam, et honestam… lex enim eatenus honesta dicitur, quatenus praeci-
pit quod honestum est, et non malum; iusta vero, quia debet aequaliter, et sine excep-
tione omnes subditos comprehendere. Secunda dicitur quod lex debet esse possibilis…
tertio additur secundum consuetudinem patriae… quarto subditur, loco et tempori
conveniens… quinto lex debet esse necessaria… sexto debet esse utilis… septimo debet
esse manifesta, id est claris perspicuisque concepta verbis». Su Luis de Molina, gesuita
e teologo (1535-1600), F. GÓMEZ CAMACHO, in Diccionario biografico español electronico
e K. MCGREGOR, Luis de Molina. The life and theology of the founder of middle know-
ledge, Grand Rapid, 2015. Su Juan Azor, gesuita professore presso il Collegio Romano
(1535-1603), A.F. DZIUBA, Juan Azor S.J. teólogo moralista del siglo XVI-XVII, in Archivo
teólogico granadino, LIX, 1966, 144-155; J. BURRIEZA SÁNCHEZ, in Diccionario biografico
español electronico; C.E. O’NEILL, J.M. DOMÍNGUEZ, Diccionario histórico de la Compañia
de Jesús, I, Roma, 2001, 316. Su Jean-Baptiste Gonet, teologo domenicano (1616-1682),
B. PEYROUS, Un grand centre de thomisme au XVIIe siècle: le couvent des Frères Prêcheurs
et l’enseignement de Jean-Baptiste Gonet, in Divus Thomas, 1974, 452-473.

279 M.B. SALÓN, Controversiae De Iustitia et Iure Tomus Secundus, Venetiis, 1608,
224 a: «leges debent esse tolerabiles». Su Miguel Bartolomé Salón R. LAZCANO GONZÁ-
LEZ, in Diccionario biografico español electronico.

280 P. LAYMANN, Ius Canonicum seu Commentarii in Libros Decretalium, Dilingae,
1666, 9 b, n. 2: «lex lata ad futura negotia refertur, ad praeterita autem se non extendit»;
JUAN AZOR, Institutionum Moralium, cit., 532: «quaeritur an lex ad praeterita trahatur?
Respondeo… per se legem de futuris, non de praeteritis decernere… hoc autem locum
habet, quando lex nihil expresse de praeteritis constituit»; J.B. DÍAZ DE LUCO, Regula-
rum Utriusque Iuris cum Amplionibus ac Limitationibus, Venetiis, 1563, regula 136, 22 v:
«consitutio futura respicit, non praterita, nisi de praeteritis in ea caveatur» (su Juan Ber-
nal Díaz de Luco, 1495-1556, I. FERNÁNDEZ TERRICABRAS, in Diccionario biografico
español electronico).
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e facile da comprendere e da rispettare281. Ma dai giuristi i teologi in
esame risultano differenziarsi perché nella loro lettura la proclama-
zione della perpetuità della legge civile e la correlata ostilità nei con-
fronti della sua mutazione, correntemente da quelli sostenute, come
sappiamo, ancora nella prima età moderna, risultano affievolirsi: ed
in effetti la formula «lex semper loquitur», tanto frequentemente fi-
nora ripetuta e ribadita dai giuristi, appare raramente negli scritti dei
teologi, soprattutto di quelli più autorevoli282. E molti di loro affer-
marono addirittura la necessità della sua modifica e della sua abro-
gazione.

La questione risulta ampiamente discussa da Domingo de Soto,
il quale contestò decisamente la tesi tradizionale dell’immutabilità
della legge umana, tesi motivata dal fatto che questa «a naturali deri-
vatur», o perché in quanto «regula… est ergo immobilis», o perché
«lex iusta et recta esse debet» e «quod iustum semel est, semper ta-
lis existit». A sostegno del cambiamento ricordava in primo luogo
che tutte le decisioni «humana ratione excogitatae», quindi anche le
leggi, «quod melius est submutantur», in secondo luogo che «leges
antiquas rudiores esse minusque politas, quam succedentibus mori-
bus conveniant», poi che la «temporis experientia» ne migliorava il
contenuto e, infine, che «lex temporalis, quamvis iusta sit, commu-
tari tamen per tempora potest». Concludeva, pertanto, «licitum
quandoque est, decens, et sanctum, legem humanam mutari», ma
«evidens esse utilitas debet» e deve essere decisa «pro bono com-
muni» e non «pro legislatoris libitu»283. A suo giudizio, comunque, la

281 J. HACKER, De Beatitudine, Actibus Humanis, Legibus et Gratia, in ID., Com-
mentationum Theologicarum Tomus Secundus, Friburgi Brisgoiae, 1621, quaestio XCV,
226 a: «quatuor vero conditiones legis positivae statuit Isidorus… prima est ut ratione
constet… secunda, ut religioni cngruat… tertia ut discipinae conveniat, hoc est ne sit
gravis admodum et difficilis, alioqui subditos ultra vires premeret, quarta, ut sit proficua
el salutifera». Nato nel Baden-Württenberg, Jakob Hacker insegnò teologia a Friburgo
dalla fine del secolo XVI.

282 La troviamo, comunque, in N. BALDELLI, Disputationum ex Morali Theologia
Libri Quinque, Lugduni, 1637, 435 a, n. 20. Nicola Baldelli, gesuita, nacque a Cortona
nel 1573 e morì a Roma nel 1655.

283 D. DE SOTO, De Iustitia et Iure Libri Decem, Venetiis, 1599, 69 b-70 b. Do-
mingo de Soto, 1495-1560, teologo domenicano, insegnò a Salamanca. Su di lui M. CUE-
STA DOMINGO, in Diccionario biografico español electronico; La ley natural como fonda-
mento moral y juridico en Domingo de Soto, a cura di J. CRUZ CRUZ, Pamplona, 2007; A.
GRIMM, Frieden und Ruhe des Gemeinswesens bei Domingo de Soto, Münster 2017.
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legge poteva essere modificata e abrogata soltanto dal legislatore:
«abrogare autem legem, eiusdem est functio cuius est condere» di-
chiarava284.

Un’analisi particolarmente articolata del problema fu condotta
da Francisco Suárez il quale, prima di affrontare il tema specifico
della mutabilità della legge umana, cercò di capire se la perpetuità
fosse elemento essenziale di ciascuna species del genus lex. In propo-
sito rilevava che «omnis divina lex perpetuitatem dictam participat…
nam lex aeterna proprie, ac simpliciter perpetua est, quia in se im-
mutabilis» affermava; e proseguiva «deinde lex naturalis etiam dici
potest absolute perpetua, quia ex parte mentis, in qua scripta est,
perpetuitatem habet», aggiungendo «utraque lex positiva divina ve-
tus et nova suo modo perpetua dici potest». Il problema era la «lex
humana» «de qua, ut certum supponimus, non esse ita perpetuam»:
di questa, comunque, si poteva dire «triplicem habere moralem per-
petuitatem» e cioè «prima est ex parte ferentis, quia non amovetur,
illo amoto, nec moritur, illo mortuo, secundo ex parte subditorum,
ad quos fertur, quia non tantum obligat praesentes… sed etiam eo-
rum successores… tertio ex parte ipsius legis, quia semel lata semper
durat, donec vel revocetur, vel materia eius, aut causa ita mutetur, ut
iusta esse desinat»285. La legge umana, dunque, restava in vigore sia
dopo la morte, o la fine dell’incarico, del legislatore che l’aveva pro-
mulgata, sia nei confronti delle generazioni successive a quella cui
era stata diretta, sia fino a quando continuava a sussistere la causa da
cui è nata. Sotto questi aspetti, allora, anche la legge umana poteva
essere considerata partecipe del carattere della perpetuità che segna-
vano altre species del genus lex; ma la lex humana presentava altri
aspetti che legittimavano il suo cambiamento e la sua abrogazione286.

«Dicendum est de mutatione legis»: con queste parole Franci-
sco Suárez affrontava la questione. Innanzi tutto fissava alcune re-
gole generali. «Legem indefinite latam, de se non mutari, neque eius
obligationem cessare propter solam temporis diuturnitatem, si alia
causa mutationis non interveniat»: la mera antichità non poteva es-

284 Ibid., f. 70 b.
285 SUÁREZ, Tractatus de Legibus, cit., lib. I, cap. 10, 36 a, n. 2-37 a, n. 7.
286 Questa conclusione di Suárez risulta condivisa, ad esempio, da BONTEMPI, se-

condo il quale «quoad leges humanas certum est, eas habere perpetuitatem negativam…
Hinc sequitur, legem non expirare morte legislatoris»: Palladium Theologicum, cit., 5 a.
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sere considerata causa di abrogazione della legge «quia lex de se per-
petua est». In secondo luogo la legge poteva terminare i suoi effetti
«ex defectu materiae, seu causae conservantis», quando, cioè, la ma-
teria da lei disciplinata veniva meno o cessava la necessità di una
conservazione della norma in questione. Ancora poteva essere
espressamente abrogata dal legislatore «qui vult legem cessare» o ab-
bia introdotto una nuova legge «prioris repugnantem… quia non
possunt simul obligare leges contrariae». Peraltro il cambiamento
della legge poteva essere «universalis vel particularis tantum»: nel
primo caso «lex in totum tollitur… et respectu… totius communita-
tis, quam obligabat»; nel secondo «quando manente lege respectu
communitatis, aufertur in particulari respectu alicuius personae seu
partis communitatis»287. Quindi la mera mutazione del dispositivo
della legge si distingueva dalla sua completa abrogazione che si aveva
«quando totaliter ac simpliciter aufertur», abrogazione che poteva
accadere «per simplicem ablationem legis», o «quando non solum
tollitur lex, se etiam vetatur eius observatio», oppure, infine
«quando non solum prohibetur se etiam contrarium vel incompati-
bile priori praecipitur»288. Abrogazione che, a sua volta, era da di-
stinguere dall’«irritatio legis» che si aveva «quando tota lex impedi-
tur… priusquam plene constituta sit»289.

Cambiamento e abrogazione della legge civile a detta di Franci-
sco Suárez trovavano le loro radici nell’imperfezione del legislatore
umano: «legislator humanus non habet voluntatem perfectam, sicut
Deus et ideo quantum est ex se, et quoad factum potest interdum
iniqua praecipere»290 affermava. Nel merito, poi, precisava che il
cambiamento o la fine della ratio legis comportava necessariamente
la fine della legge stessa: «[lex] omnino extinguitur, et de medio tol-
litur, cessante omnino, et totaliter ratione legis» dichiarava291. Una
cessazione che poteva essere «contraria… quando propter mutatio-
nem materiae vel rerum seu circumstantiarum sit, ut sit iniustum, vel
quocumque modo turpe servare legem», oppure «negativa, si in tota
materia legis iam non inveniatur ratio, ob quam lex posita fuit»292.

287 SUÁREZ, Tractatus de Legibus, cit., lib. III, cap. 20, 61 a, n. 1-62 a, n. 4.
288 Ibid., 62 ab, nn. 5-6.
289 Ibid., lib. VI, cap. 25, 495 a, n. 1.
290 Ibid., lib. I, cap. 5, 32 a, n. 5.
291 Ibid., lib. VI, cap. 9, 444 a, n. 1.
292 Ibid., 444 a, n. 2.
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Ne conseguiva che «dicendum est humanam legem… abrogari
posse, et valide, et iuste». Si chiedeva, poi, come potesse avvenire
detto cambiamento e rispondeva che si discuteva in dottrina se fosse
necessaria «sola voluntas legislatoris», oppure « in rebus ipsis facta
est mutatio» e, quindi, «cesset lex ipso facto… nulla expectata Prin-
cipis declaratione vel revocatione». Ricordava, in proposito, che Do-
mingo de Soto aveva sostenuto la necessità dell’intervento del legi-
slatore, mentre altri si erano espressi per la tesi opposta. A suo giu-
dizio «si in lege cesset adaequatus finis tam intrinsecus, quam
extrinsecus, tunc… lex cessat ipso facto»; se, poi, «non cessat intrin-
secus finis, licet exstrinsici cessent» era la stessa legge a non termi-
nare e, di conseguenza non doveva intervenire l’abrogazione del
principe. Il decreto del legislatore, comunque, pur non essendo es-
senziale al mutamento o all’abrogazione di una legge che avesse
perso la sua originaria ratio, «est necessarium ut de tali cessatione
publice et manifeste constet»: decreto che, peraltro, non era tenuto
ad assumere la veste formale della promulgazione, dato che «cessatio
legis, cessante causa eius, non pendet ex voluntate Principis, sed ex
facto ipso, et ideo satis est, factum esse omnibus notum… sufficit
ergo publica notitia»293. Avvertiva, comunque, «legis mutatio ut licita
sit debet esse rara», dato che «frequens mutatio legum communiter
perniciosa censetur»294.

Al pari di Domingo de Soto Gabriel Vázquez affrontava il tema
della mutazione esclusivamente in merito alla legge umana. E al pari
di Domingo de Soto contestava le opinioni di quanti sostenevano
l’immutabilità di tale legge perché «derivatur a lege naturale» la quale
«immobilis permanet», o perché «mensura humanorum actuum» e
come tale «debet immobilis permanere», o, infine, perché essendo
«iusta et recta… illud quod semel est rectum, semper est rectum».
Contro tali opinioni ricordava che s. Agostino aveva affermato «lex
temporalis quamvis iusta sit commutari per tempora iuste potest» e
dichiarava che la legge umana, in quanto «quoddam dictamen ratio-
nis», poteva essere cambiata «iuste», per due cause: «una ex parte ra-
tionis… quia humanae rationi naturale esse videtur, ut gradatim ab
imperfecto ad perfectum perveniat», l’altra «ex parte hominum… se-
cundum diversas eorum conditiones». Concludeva, pertanto, che la

293 Ibid., 445 a, n. 6-447 a, n. 12.
294 Ibid., lib. VI, cap. 25, 497 a, n. 8.
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legge umana poteva essere modificata sia «ad maiorem utilitatem», sia
per «ex imperfectionibus ad perfectiora ascendere»295.

Cause di modifica della legge erano, dunque, per i teologi fin
qui ricordati la cessazione della sua ratio o causa, il cambiamento
della materia oggetto della disciplina, l’esaurimento del suo obiet-
tivo, la maggiore utilita della comunità, il perfezionamento e miglio-
ramento delle sue disposizioni. Lo ribadivano, ad esempio, Ferdi-
nando Castro Palao – secondo il quale «cessante tota causa finali, ob
quam res praecipitur, cessat lex, et obligatio eius»296 – e Juan Azor,
che alla domanda «an cessante fine legis, lex quoque ipsa cessare vi-
detur» rispondeva «respondeo non cessare si ratio, et causa legis in
aliquo privato cesset. Si tamen in universum legis, finis et ratio ces-
set, desinere quoque lex putatur»297. Luis de Molina, dal canto suo,
individuava sei cause di cambiamento della legge: «praemittendum
est legem multis modis dici posse iniustam. Primo quando repugnat
legi, et praecepto divino… secundo …quando adversatur bono com-
muni… tertio… quando transcendit, et excedit facultatem, et pote-
statem legislatoris… quarto… quando subditis imponitur onus im-
proportionatum… quando subditis onus inaequaliter imponitur…
quinto… quando fundatur in falsa praesumptione contra rei verita-
tem… sexto… quando fertur ex malo fine a legislatore intento». E
concludeva che «lex primis quinque modis iniusta non obligat in
conscientia, nec peccat qui legem primis quinque modis iniustam
non observat»298. Nove erano tali cause per Martino Bonacina, a
detta del quale «multae causae quibus legis obligatio cessat percen-

295 VÁZQUEZ, Commentariorum… Tomus Secundus, cit., 146 ab.
296 F. CASTRO PALAO, Opus Morale, Pars Prima, Lugduni, 1649, 266 b, n. 4. Teo-

logo gesuita, Castro Palao visse dal 1581 al 1633.
297 AZOR, Institutionum Moralium, cit., col. 533.
298 BONACINA, De Morali Theologia Tomus Secundus, cit., q. I, punctum VII, 31 ab,

n. 1. «Lex humana iniusta non obligat in foro conscientiae… nam lex iniusta, cum recta
non sit, regula esse nequitr, adeo neque lex: quae autem non est lex, obligat neminem»
concordava Domingo de Soto, De Iustitia et Iure, cit., f. 46 b. Più articolato appare il di-
scorso di R. BELLARMINO: «etsi autem lex iniusta non sit lex, et ex vi sua in conscientia
non obliget, tamen distinguendum est de legibus. Nam leges iniustae ratione materiae,
idest, quae sunt contrariae divino iuri, sive naturali, sive positivo, non solum non obli-
gant, sed etiam non debent ullo modo servari… At quae sunt iniustae per partem finis,
vel auctoria, vel etiam formae, seu modi, servandae sunt, quando sequeretur scandalum
si non servarentur» (Disputationes De Controversiis Christianae Fidei, Ingolstadii, 1586,
845. Tra i più recenti dei numerosi studi su Roberto Bellarmino, 1542-1621, ricordo

288 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 12/2021 – INCONTRI DI STUDIO



seri possunt»; in particolare ne indicava nove: «prima est vis abso-
luta, secunda impossibilitas, tertia inadvertentia, et ignorantia, quarta
metus, seu periculum gravis incommodis, quinta est lex contraria,
sexta dispensatio, septima cessatio causae finalis, octava est epiixeia,
quatenus per epiixeiam aliqui casus censentur excepti, nona est con-
suetudo contraria»299.

La Seconda Scolastica, dunque, metteva l’accento non già sul-
l’eternità della legge, bensì sulla sua modificabilità. E il rilievo dato a
quest’ultima risulta confermato dalla pubblicazione di un’opera
esclusivamente dedicata al tema, il Tractatus de Mutatione Legum
composto da Juan de Matienzo Deza e apparso a Madrid nel 1632300.
L’autore metteva in luce che ogni species del genus lex era mutevole.
«Ius divinum an mutabile?» si chiedeva; e rispondeva «hinc omnino
immutabilia si usu venerit aliquando variari possunt. Ius scilicet Di-
vinum et Naturale. Divinum ut a Deo Optimo Maximo dictum, in-
terna fide venerabile, observatione mansurum, cultu aeternum». E
ricostruiva i cambiamenti della lex divina, intesa come complesso di

R. PRESENTI, Galileo e Bellarmino: lettura moderna di una disputa antica, Montepulciano,
2004; F. MOTTA, Bellarmino. Una teologia politica della Controriforma, Brescia, 2005; ID.,
Roberto Bellarmino, santo, in Dizionario biografico degli Italiani, LXXXVII, Roma,
2016, 806-812; G. PANI, Roberto Bellarmino: cercatore della verità, Palermo, 2021.

299 BONACINA, De Morali Theologia Tomus Secundus, cit., q. I, punctum ultimum,
46 b.

300 Scarse sono le notizie su JUAN DE MATIENZO DEZA. Un documento conservato
nell’Archivo histórico nacional di Madrid, Universidades 527, Exp. 6, sub anno 1626, lo
dice nativo di Valladolid: «Expediente de información genealógica para admision a beca
en el Collegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá de Henares de Juan Matienzo Deza,
natural de Valladolid»; ma un altro documento, conservato nel medesimo archivio, Uni-
versidades, L. 1076, f. 50, dello stesso anno 1626, lo dice «natural de Madrid». Si deve
aggiungere che nel frontespizio del Tractatus Juan de Matienzo Deza è qualificato come
«carpetanus» e che, come noto, Madrid era chiamata «Mantua Carpetana». Inoltre le
sue opere sono state a volta confuse con quelle del più celebre Juan de Matienzo Peralta
(1510-1579), autore, tra l’altro, di un trattato sul Gobierno del Perù (per la sua biografia
si veda Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos [hispáni-
cos, brasileños, quebequenses y restantes francófonos], a cura di M.J. PELÁEZ, Zaragoza-
Barcelona, 2006, 103-106; sulla sua opera giuridica rinvio a M. BELLOMO, Il tema della
familiarità in Juan de Matienzo, in Rivista internazionale di diritto comune, XVI [2005],
199-210). Ad esempio J.M. ALONSO FURELOS, Notas sobre la bibliografía jurídica
española, s. XVI a XIX, in Revista de derecho UNED, 2016, 61 attribuisce a Juan de
Matienzo Deza i Commentaria in Librum Quintum Recollectionis Legum Hispaniae e il
Dialogus relatoris et advocati Pinciani Senatus che, invece, il sopraricordato Diccionario
crítico de juristas attribuisce a Juan de Matienzo Peralta.
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norme positive date da Dio agli uomini, a partire dal divieto imposto
ad Adamo «ne ponum commenderet» – norma che «Adamum non
trascendit» –, per proseguire con l’ordine, imposto agli uomini dopo
il Diluvio, di non mangiare «carnem cum sanguine», poi con Mosè
che «coelestem accepit legem» e, infine, con Cristo il quale aveva con-
servato «de divinis legibus tantum in Decalogo contenta» e aveva in-
trodotto nuove regole301. La lex divina, dunque, non era rimasta im-
mobile, ma era gradualmente mutata per conseguire la sua perfezione
con il Nuovo Testamento. Per quanto, poi, riguardava la lex naturae,
Matienzo Deza dichiarava che il suo cambiamento era segnato da tre
momenti: il primo consisteva in quella che «originalem iustitiam non-
cupamus, hanc veteres saeculum aureum dictitarunt», il secondo «ius
naturale introduxit, quo quod aliquo tempore esset prorsus iniustum,
aequum, iustumque sit», il terzo, infine, «quod interpretatione potius,
quam variatione iuri civili permissum est»302. Arrivava, infine, alla lex
civilis per sostenere «saepe leges mutari decere…, nec iuris progressus
omnimodae variationis fidem fallit». Il cambiamento della legge civile,
dunque, a suo parere, garantiva il progresso del diritto. E a dimostra-
zione di questo assunto ricordava l’evoluzione delle leggi romane nel
corso del periodo monarchico, poi di quello repubblicano, con parti-
colare attenzione alle XII Tavole, infine di quello imperiale: nei codici
Ermogeniano, Gregoriano e Teodosiano le «leges, omissis pluribus in
unum redactae sunt», costituendo il modello che aveva seguito «Iu-
stinianus, emendatoris munere usus», il quale «aptionibus electis legi-
bus, reliquas oblivioni dedit»303.

Per propria natura, a suo parere, la legge si modificava con l’e-
voluzione della società: le leggi dei primi uomini «animalium bruto-
rum mores imitantes» erano state a ragione modificate con il pro-
gresso della cultura304. L’obiettivo della modifica doveva essere «utili-
tas publica»: «tunc igitur veteres mutari leges… dicemus, novasque
iuste statui, cum scilicet harum scopus est reipublicae utilitas, om-
niumque commune bonum… utilitas igitur haec bipartitur: prima
pars subditos privatim respicit, secunda societatem, commerciumque

301 J. DE MATIENZO DEZA, Tractatus de Mutatione Legum, Mantuae Carpetanae,
1632, 64 r-65 v.

302 Ibid., 68 rv.
303 Ibid., 82 v-85 r.
304 Ibid., 130 v.
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tam erga concives, quam erga extraneos»305. Modifica della legge che
non poteva essere decisa «pro libito», ma che doveva essere realizzata
soltanto quando «ad id necessitas constringat», quando, cioè, «causa
impellens mutationis inesse videtur»306. Il mutamento, dunque, avvi-
cinava progressivamente la legge civile alla legge eterna e alla natu-
rale. Per quanto, poi, riguardava i modi del cambiamento Matienzo
Deza non sembra tener conto della discussione che abbiamo visto
ampiamente riportata da Francisco Suárez: a suo parere il cambia-
mento della legge avveniva soltanto per opera del legislatore, il quale
migliorava il dettato legislativo dopo aver ascoltato «sapientis consi-
lium» diretto al «publicum bonum» e volendo conseguire una «ae-
quitatem evidentiorem» e una migliore «reipublicae utilitatem»307.

Una volta affermata la necessità del cambiamento e dell’abroga-
zione della legge e riconosciuta la competenza del legislatore, la Se-
conda Scolastica affrontava il problema del rapporto tra la legge
nuova e la precedente. Francisco Suárez, dopo aver ricordato che
«conditor legis illam abrogare potest», sosteneva che il legislatore
per abrogare una legge poteva operare in due modi: «tollendo obli-
gationem eius», oppure «obligationem… oppositam inducendo»,
dato che «lex, quando concordari non potest cum priori, sufficienter
indicat voluntatem priori contrariam». Indicava, poi, alcune regole
che presiedevano al cambiamento di una legge da parte della succes-
siva. Innanzi tutto «lex posterior non habens clausulam derogantem,
vel abrogantem priorem non revocat illam, nisi quando illi directe
opponitur»; poi affermava «legem generalem posteriorem omnino
abrogare priorem etiam generalem illi contrariam… secundo idem
dicendum est quando utraque lex prior et posterior est specialis…
tunc posterior abrogat priorem… tertio quando lex prior est genera-
lis et posterior specialis illi contraria, posteriorem derogari priori,
quamvis illam non abroget… quarto si lex posterior sit specialis et
posterior generalis, posteriorem etiam, si sit contraria priori, non
abrogare illam, sed potius secundum illam limitari, aut derogari». In
ultimo si chiedeva se per l’abrogazione di una legge fosse necessaria
la promulazione di una norma contraria; e risolveva il quesito rite-
nendo che il primo modo di abrogazione, quello per cui il legislatore

305 Ibid., 129 v.
306 Ibid., 134 v.
307 Ibid., 115 v - 129 v.
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si limitava ad eliminare la legge, «non requirit promulgationem»,
purché la decisione fosse «publice proponenda», mentre per il se-
condo, che comportava l’introduzione di una norma opposta a
quella della legge precedente, affermava «necessariam esse promul-
gationem»308. Suárez, dunque, accettava pienamente l’idea che la
legge successiva modificasse o abrogasse la precedente: della neces-
sità, tanto sottolineata dai giuristi, della ricerca di una concordanza
tra vecchia e nuova disposizione non si ha traccia nella sua analisi, se
si esclude un timido accenno ad una valutazione di tale possibilità:
«lex, quando concordari non potest cum priori» si limitava a dire.

Un’ampia trattazione del tema è offerta anche da Juan Azor, il
quale indicava tre modi per la modifica o abrogazione di una legge
da parte di un’altra successiva «primo quando legem priorem poste-
rior corrigit… secundo quando posterior lex priorem contrahit et re-
stringit… tertio quando lex prior per posteriorem suppletur». Si
chiedeva, poi, se il cambiamento o l’abrogazione potessero accadere
anche se la nuova legge, contraria o correttiva della precedente, di
questa non facesse menzione: e rispondeva affermativamente «si
utraque lex sit generalis… quia Princeps suas leges, vel constitutio-
nes non videtur ignorare»; una risposta affermativa che, a suo giudi-
zio, si aveva anche «si prior constitutio Principis clausulam habeat
posteriori derogantem» e se la nuova legge modificava «statuta spe-
cialia». Era, invece, necessaria l’espressa menzione della legge vec-
chia se questa «sit a Principe iureiurando firmata, quia iusiurandum
est aliud longe arctius et strinctius vinculum, quo quisque sese Deo
obstringit» e se la modifica o l’abrogazione riguardassero «privilegia,
rescripta, statuta, consuetudines speciales locorum». Precisava, poi,
che la modifica poteva coinvolgere anche «casus connexos et simi-
les… quando est eadem ratio» e ribadiva che «legem non cessare si
ratio, et causa legis in aliquo privato cesset, si tamen in universum le-
gis finis et ratio cesset, desinere quoque lex putatur»309. Anche Juan
Azor, dunque, affermava che la legge più recente eliminava la prece-
dente, così che non poteva trovare spazio l’idea di una conciliabilità
tra le due leggi, né quella della lettura della legge nuova alla luce
della vecchia: idee che sappiamo tanto care alla dottrina giuridica, sia
civilistica, sia canonistica.

308 SUÁREZ, Tractatus de Legibus, cit., lib. VI, capp. 25-27, 495 a, n. 1-506 a, n. 18.
309 AZOR, Institutionum Moralium, cit., 530-533.
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E sulle medesime posizioni troviamo altri teologi, come Martino
Bonacina – per il quale «lex antea recepta vim obligandi amittit per
legem posteriorem contrariam, seu per revocationem, seu per cor-
rectionem, seu per restrictionem praecedentis legis, iuxta correctio-
nis, seu restrictionis qualitatem», dato che «ratio est, quia posterior
voluntas principis praefertur priori» – e Paul Laymann, il quale pre-
cisava «legi generali derogat lex specialis sive specialis sequatur, sive
praecedat, quod lex specialis posterior derogat priori generali, etiam
nulla eius facta mentione» e che «lex posterior Pontificia contraria
Concilio generali non censetur ei derogare, nisi derogatio expressa
sit»310.

Non tutti, comunque, accettavano in modo acritico l’idea che la
legge successiva potesse abrogare la precedente senza menzionarla
espressamente. Juan de Salas, ad esempio, sosteneva la necessità di
porre limiti all’abrogazione, o modifica, della legge vecchia da parte
della nuova quando quest’ultima non faceva menzione della prima:
«dico primo» affermava «lex posterior abrogare potest priorem,
etiam nulla facta eius mentione: huiusmodi tamen abrogatio restrin-
genda est, quantum fieri potest». Ed aggiungeva «secundo dico le-
gem posteriorem in abroganda priori servare proportionem supra
positam in privilegiis»311. Infine si deve ricordare che la tesi ampia-
mente dominante della modifica e abrogazione della legge vecchia da
parte della successiva appare completamente capovolta in un passo
di Martín Azpiculeta, il Dottor Navarro, il quale dichiarava «quando
duae leges contrariae in aliquo casu concurrunt, in quo alterius ob-
servatio est omittenda, tunc temporis illa, quae maior est, minori de-
bet anteferri, et hae illi caedere»312. Si tratta di un rapido accenno
alla questione, non già di una approfondita analisi del problema: ad
ogni modo appare interessante la condivisione di una tesi antica,
quella per cui la legge più autorevole era non già quella più recente,
bensì l’altra «maioris temporis».

310 LAYMANN, Ius Canonicum, cit., 54 b, n. 1 - 57 b, n. 12, 65 a, n. 5.
311 DE SALAS, Tractatus de Legibus, cit., 469 b, n. 14-470 a, n. 15.
312 M. AZPICULETA DOCTOR NAVARRO, Enchiridion sive Manuale Confessorum et Pe-

nitentium, Venetiis, 1600, 41 v b, n. 1. Su Martín Azpiculeta (1492-1586) si vedano
Estudios sobre el Doctor Navarro, en el 4° centenario de la muerte de Martín Azpiculeta,
Pamplona, 1988 e V. LAVENIA, Martín Azpiculeta (1492-1586): un profilo, in Archivio ita-
liano per la storia della pietà, 2003, 15-148.
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8. Luterani e Calvinisti

Alla lettura della legge civile formulata dagli Scolastici si oppo-
sero giuristi e teologi che avevano aderito alla dottrina luterana e a
quella calvinista. Esponenti principali dei primi sono Johann Olden-
dorp, Johann Eisermann (noto anche come Johannes Ferrarius Mon-
tanus) e Konrad Lagus, dei secondi il francese Lambert Daneau e il
tedesco Johannes Althusius.

Anche per i Luterani la legge umana era una species del genus
lex. Johann Olderdorp riteneva che tale genus fosse costituito dalla
lex divina, dalla lex naturalis e dalla lex humana, mentre poco spazio
riconosceva alla lex aeterna313. Per quanto riguarda la lex divina, se-
guendo l’insegnamento di Lutero che aveva trovato piena teorizza-
zione in Filippo Melantone314, il giurista la identificava con il Deca-
logo315: «legum tabulas Mosen a Deo accepisse nemo est qui ne-
sciat»316; «Divinae Tabulae X. Praeceptorum. Quandoquidem…
obscurata esset in hominibus naturalis notitia, propter originis vi-
tium, voluit misericors Deus viva voce eam renovari atque in tabulas
lapideas describi, ut certum extaret testimonium, has esse naturae le-
ges verbo Dei confirmatae, quas in animis hominum quoque inscul-
pisset»317. Per lui, dunque, la lex divina positiva non era passata da
una forma imperfetta rappresentata dal Vecchio Testamento a quella
perfetta costituita dal Nuovo Testamento: Dio aveva imposto agli uo-
mini, per il tramite di Mosè, le due Tavole della legge per ribadire,
precisare, definire i contenuti della legge naturale che l’umanità ri-
schiava di perdere. Al vertice del genus lex, allora, era la lex divina
positiva del Decalogo, intimamente connessa con la legge naturale.
L’identificazione della lex divina con il Decalogo era condivisa dagli

313 Su Johann Oldendorp (1486-1567) si veda J. WITTE JR., Law and Protestantism.
The legal teaching of Lutheran Protestantism, Cambridge, 2002, 154-166. In particolare
sulla sua lettura del genus lex ibid., 158-163.

314 Ibid., 121-140. Particolarmente significativa è la sua opera Loci communes theo-
logici che, apparsa nel 1521, costituisce il primo trattato sistematico della teologia lute-
rana. In particolare sulla lettura della lex divina da parte di Melantone si vedano 126 s.

315 Al riguardo J. WITTE JR., Law and Protestantism, cit., 158 s.
316 J. OLDENDORP, Lexicon Iuris seu Epitome Definitionum, et Rerum, Lugduni,

1549, 205.
317 ID., Variarum Lectionum Libri ad Iuris Civilis Interpretationem, Lugduni, 1541,

27 s. Nella medesima opera il giurista procedeva poi all’analisi dei dieci comandamenti
(28-42) e delle pene per i loro trasgressori (42-48).
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altri Luterani: Konrad Lagus, ad esempio, affermava «Leges autem
Deus in duabus tabulis per Moysen populo israelitico traduidit»318. E
questa lettura della lex divina appare il profilo più originale del pen-
siero luterano sulla legge.

Per quanto riguarda la legge naturale, poi, Johann Oldendorp
affermava che essa «est notitia naturalis a Deo nobis insita, ad di-
scernendum aequum ab iniquo»; e contestando la definizione ulpia-
nea, dichiarava «Lex naturae secundum Ciceronem proprie sic diffi-
nitur:est ratio summa insita in natura, quae iubet ea quae facienda
sunt, prohibetque contraria… Ergo est in homine lex, quam etsi nu-
squam ex scripto legit, habet tamen a Deo insculptam ad formandis
mores»319. E Konrad Lagus concordava dicendo: «[lex] naturalis au-
tem iustitiae et vis quaedam in animis omnium hominum, qua non
admoniti per se aequum et iniquum naturaliter intelligunt»320. Ag-
giungeva che la lex naturalis si articolava in due species: quella «quae
ex mentis inditio ducitur» e quella «quae in impetu et affectione na-
turali consistit». Due species, una espressione della mente, l’altra del-
l’istinto, collocate tra loro in ordine gerarchico, secondo il quale la
prima era «superior» e la seconda «inferior»; e «superior lex corrigit
inferiorem»321. La legge naturale nel suo insieme doveva essere os-
servata dalle leggi umane: «ex naturali igitur notitia iustitiae omnes
bonae leges prodeunt» diceva ancora Lagus322. «Quid est Ius civile?»

318 K. LAGUS, Methodica Iuris Traditio seu Ratio Compendaria, Lovanii, 1552, 20.
Sul giurista, H.E. TROJE, Konrad Lagus (ca. 1500-1546). Zur Rezeption der Loci-Methode
in der Jurisprudenz, in Melanchton in seinen Schülern, a cura di H. SCHEIBLE, Wiesbaden,
1997, 255-284.

319 OLDENDORP, Variarum Lectionum, cit., ff. 11-13; ID., Lexicon, cit., 204: «Lex
naturae, secundum Ciceronem proprie sic recte diffinitur: est ratio summa insita in na-
tura, quae iubet ea quae facienda sunt, prohibetque contraria». Per quanto, poi, riguar-
dava lo ius gentium, Oldendorp rilevava che «ius gentium alias accipi apud Iurisconsul-
tos pro vero naturae Iure, alias pro eo iure quod plurima hominum pars ubique recepit.
Quid igitur dicemus de iure gentium? Estne tertia species? Respondeo, si proprie lo-
quamur, alias referetur ad Ius naturale, alias ad Ius humanum. Per se autem speciem
non facit. Verum crassius et populariter loquentes, nihil obstat quo minus docendi gra-
tia quasi tertiam speciem eam proponamus studiosis»: Variarum Lectionum, cit., 26 s. La
medesima definizione è ripetuta da Oldendorp in Iuris Naturalis, Gentium et Civilis Ei-
sagoge, Coloniae, 1539, tit. II.

320 LAGUS, Methodica, cit., 7.
321 Ibid., 19.
322 Ibid., 7.
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chiedeva Johann Oldendorp; e rispondeva che esso derivava «ex
norma naturae», la quale «in corde et conscientia hominis a Deo in-
sculpta». Ma, aggiungeva, «si multi dissentiant circa hanc normam,
nec recte de ea iudicent… recurrendum est ad Tabulas Divinas, in
quibus renovatum, et descriptum est Ius vel Lex naturae»323. Per i
Luterani, dunque, la legge divina positiva, costituita dal Decalogo,
aveva fissato in maniera chiara e definitiva l’essenza della legge natu-
rale: il legislatore civile doveva seguire gli insegnamenti della legge
naturale inseriti da Dio nella coscienza umana, e se avesse dubbi
sulla loro interpretazione doveva ricorrere al Decalogo che aveva
esplicitato in maniera esatta e definitiva i contenuti della legge na-
turale.

In merito, infine, alla legge umana – che nella gerarchia interna
al genus lex era subordinata alla divina e alla naturale-, nell’analisi
dei giuristi luterani non sembrano rinvenirsi tratti di significativa ori-
ginalità rispetto alla precedente dottrina giuridica. «Lex est creatura
et ordinatio Dei, id est conservatio civilis iustitiae»324, «lex est com-
mune praeceptum», «lex est donum Dei», «lex dicitur sacra», «leges
sacratissimae… intelligi ab omnibus debent», «leges ab omnibus de-
bent observari», «lex debet fieri de bono, et utili ac honesto», «legis
virtus est imperare, vetare, permittere, punire», «ratio est anima le-
gis», «ratione cessante, cessat et ipsa lex», «ratio naturalis potest al-
legari etiam sine lege, nec lex rationem tollere potest, nam deficiente
lege vel canone potest allegari ratio», «leges scire, non est verba ea-
rum tenere, sed vim et potestatem», «legem ipsis rebus non verbis
imponimus», «lex quamvis dura sit, nihilo minus servanda est» affer-
mava Oldendorp325. Reminiscenze di antiche tesi si possono cogliere,
poi, nell’interpretazione proposta da Johannes Eisermann (alias
Johannes Ferrarius Montanus) in merito all’origine dell’attributo sa-
cro riferito alla legge civile: «item lex sacrata, quam… sic dicunt
quod deorum alicui sanctum est quicquid adversus ea fecerit, vel
quod plebs in monte sacro eam sciverit»326. E, ancora, Oldendorp ri-

323 OLDENDORP, Iuris Naturalis, cit., epilogus.
324 ID, Lexicon, cit., 205.
325 ID., Loci Communes Iuris Civilis, Lugduni, 1551, 176-179.
326 J. FERRARIUS MONTANUS, Adnotationes in IV. Institutionum Iustiniani Libros,

Lugduni, 1534, 50. Sul giurista (1483 c.-1558) J. WITTE JR., Law and Protestantism, cit.,
140-153.
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peteva che «impossibile est civitatem sine legibus diu constare»327,
che «paucitas itaque legum et certitudo longe utilissima est»328, che
«leges et constitutiones futuris dant formam negotiis, non ad facta
praeterita revocantur»329, che «leges non dedignatur sacros canones
imitari» e che «lex generaliter loquens, saepe extenditur ad casus alio
spectantes»330.

Per quanto, poi, riguardava il cambiamento della legge civile
Oldendorp affermava che «legum correctio est evitanda»331, che «le-
gum correctio magnopere fugienda est, quia mutationem iuris sequi-
tur mutatio morum, mutationem morum comitatur novitas quaedam
subita: haec autem solet movere et conquessare Rempublicam». Per-
tanto, richiamandosi ad Aristotele, spiegava che «in rebus novis con-
stituendis, evidens esse utilitas debet. Evidentem autem utilitatem sic
intellige, ut si lex, aut consuetudo, nisi corrigeretur paulatim esset
corruptura ius naturae, quod immutabiliter retinere oportet»332. La
correzione, o addirittura l’abrogazione, della legge era, dunque, am-
messa, nei soli casi di evidente utilità. «Suffragio legislatoris abroga-
tur lex per recentiorem latam, eamque contrariam, quod hodie solus
Princeps Romanus facere potest, in quem legum condendarum auc-
toritatem regia sanctione translatam… diximus» affermava Johannes
Eisermann333. Johann Oldendorp, però, preferiva parlare di concilia-
zione tra leggi diverse, piuttosto che di eliminazione di una da parte
dell’altra: «leges legibus conciliare oportet» dichiarava, fermo re-
stando che «legem superiorem inferior tollere non potest»334, così
che la legge umana non poteva contraddire la divina o la naturale.

La preminenza della legge divina positiva espressa nel Decalogo
e la sua centralità nel genus lex era predicata, come noto, da Calvino
che la presentava come nucleo della «legge morale» cui tutti i veri

327 OLDENDORP, Lexicon, cit., 208.
328 ID., Disputatio de Iure et Aequitate, in ID., Iuris Civilis et Canonici Collatio,

Maximam Afferens Boni et Aequi Cognitionem, Lugduni, 1541, 105.
329 ID., Loci Communes, cit., 178. La medesima affermazione anche in LAGUS,

Methodica, cit., f. 24: «haec natura est legum, ut ad futura non ad praeterita negocia re-
spiciant».

330 OLDENDORP, Loci Communes, cit., 178 s.
331 Ibid., 83, 178.
332 ID., Lexicon, cit., 207 s.
333 FERRARIUS MONTANUS, Adnotationes, cit., 81.
334 OLDENDORP, Loci Communes, cit., 178 s.
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cristiani dovevano attenersi. La legge civile, in questa ottica, doveva
seguire la legge mosaica, legge essenziale per ogni comunità che vo-
lesse essere pia e giusta335. La tesi fu ribadita ed ampiamente teoriz-
zata da Lambert Daneau e da Giovanni Altusio. Per il primo «legum,
quae per Mosem a Deo datae sunt, aliae sunt conscientiales seu mo-
rales, quae Decalogo sunt comprehensae, aliae cerimoniales, quae
venturi Christi et promissionum Dei signo, et symbola fuerunt, aliae
denique iudiciales, seu politicae, quae certas iustitiae et aequitatis re-
gulas continebant… Quoad morales leges, cum hominum erga Dei
officium… praescribant, legesque conscientiae contineant, sunt pro-
cul dubio immotae, et immutabiles. Veram enim, et aeternam iusti-
tiae regulam continent… Ergo etiam nunc a Christianis observantur
sub Evangelio… quoniam fuerunt per christum impletae»336. La
legge mosaica, dunque, incarnava i principi fondanti della morale,
era stata confermata e consolidata da Cristo ed era, di conseguenza,
legge vincolante per tutti i cristiani e norma che le leggi civili erano
tenute a seguire, a rispettare e a rendere positivamente concrete. Dal
canto suo Giovanni Altusio predicava che «lex… est duplex, com-
munis vel propria. Communis est, quae natura sua omnibus homini-
bus a Deo est ingenerata… Quoniam id, quod de Deo cognosci po-
test, manifestum est in ipsis… Deus enim eis manifestum fecit…
vulgo dicitur lex moralis»337. «Hujus communis juris Christus duo
capita ponit», proseguiva Altusio, «quorum prius respicit officium

335 L. BIANCHIN, Il ruolo delle leggi nella Respublica christiana: Calvino, Daneau,
Althusius, in Calvino e il calvinismo politico, a cura di C. MALANDRINO e L. SAVARINO, To-
rino, 2011, 125, con ulteriori riferimenti bibliografici.

336 L. DANEAU, Politices Christianae Libri Septem, Genevae 1596, f. 336 s. Su Lam-
bert Danau, 1530-1595, O. FATIO, Méthode et théologie. Lambert Daneau et les débuts de
la Scolastique reformée, Genève, 1976; CH. STROHM, Ethik im frühen Calvinismus. Hu-
manistsche Einflusse, philosophische, juristische und theologische Argumentationen sowie
Mentalitätsgeschicthliche Aspekte am Beispel der Calvin-Schülers Lambertus Daneaus,
Berlin-New York, 1996 e BIANCHIN, Il ruolo, cit., 122-125, 129-133.

337 J. ALTHUSIUS, La politica elaborata organicamente con metodo e illustrata con
esempi sacri e profani, a cura di C. MALANDRINO, Torino, 2009, I, cap. XXI, nn. 18 s, 908
e 910. Tra i più recenti studi su Giovanni Altusio mi limito a ricordare, oltre all’Intro-
duzione di C. MALANDRINO ricca di indicazioni bibliografiche, 9-130, D. QUAGLIONI,
Quale modernità per la politica di Althusius?, Milano, 2010; C. MALANDRINO, Johannes
Althusius (1563-1638). Teoria e prassi di un ordine politico e civile riformato nella prima
modernità, Torino, 2016; L. BIANCHIN, Diritto, teologia e politica nella prima modernità.
Johannes Althusius (1563-1639), Foligno, 2017.
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immediate Deo prestandum, alterum quod proximo debetur». Nel
Decalogo, dunque, si trovavano da un canto le norme che disciplina-
vano l’ossequio degli uomini verso Dio, norme contenute nella prima
tavola mosaica, dall’altro le regole che dovevano essere osservate nei
rapporti tra gli uomini: e a queste ultime era dedicata la seconda
delle tavole mosaiche. «In priori igitur sunt comprehensa mandata et
praecepta, quae vitam piam et religiosam respiciunt, in cognoscendo
et colendo Deo, qualia sunt in prima tabula Decalogi… In posteriori
tabula sunt, quae vitam iustam et civilem politicam magis concer-
nunt»338. La legge morale mosaica era, poi, tradotta in legge civile:
era questa la legge propria che plasmava la legge comune alle condi-
zioni concrete della società. «Propria lex est, quae ex lege communi,
pro loci cujusque utilitate, conditione et natura, aliisque circumstan-
tiis particularibus, a magistratu concipitur et constituitur… Hoc ergo
jus proprium nihil aliud continet, quam praxim naturalis communis
juris, politiae alicui speciali adcommodatam, quomodo scilicet sin-
guli certae alicujus Reipublicae cives ad naturalem illam aequitatem
contendere et pervenire possint»339. La legge civile, dunque, era un
mero adattamento della legge mosaica morale alla concreta realtà vis-
suta dalla singola comunità.

Di qui due conseguenze. Da un canto, le leggi civili erano vin-
colanti per i cittadini soltanto se seguivano ed inveravano la legge
mosaica, come, ad esempio, dichiarava Lambert Daneau340; dall’altro
il magistrato, al quale, come diceva Giovanni Altusio, «administratio
regni a corpore consociationis delata est», era legato dal vincolo con-
trattuale del mandato alla società che lo aveva investito della potestà
di governo e aveva la funzione di guidarla secondo le leggi divine341.

338 J. ALTHUSIUS, La politica, I, cap. XXI, nn. 23 s., 912 e 914.
339 Ibid., I, cap. XXI, n. 30, 922. Il medesimo concetto Altusio esprimeva in caput

X, n. 8, 550: «Aliae quoque leges singulis et universis regniculis praescribuntur, quibus
lex Decalogi moralis explicatur, et propter varias incidentes circumstantias loci, tempo-
ris, rei te personarum, Reipublicae adcommodatur».

340 DANEAU, Politices Christianae, cit., 330 s.: «si piae sunt et iustae leges eae, quae
ab eo Magistratu positae sunt… tum a privatis civibus tum ab ipsis quoque Reipublicae
ordinibus a magistratu nomothema et supremo praecipitur, custodiendum est… Verum
si leges positae sunt vel manifeste impiae, vel iniustae, et tamen latae, receptaeque…
nemo pius debet illa agere, quae sunt impia et iniusta».

341 ALTHUSIUS, La politica, I, cit., caput XIX, n. 7, 782: «In contractu autem hoc
reciproco inter magistratum summum mandatarium, seu promittentem, et consociatio-
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Il magistrato – lo affermava Lambert Daneau – aveva la potestà legi-
slativa, spettava – cioè – a lui tradurre la legge mosaica in leggi civili
adatte alla sua comunità342. I precetti divini della legge mosaica pote-
vano essere riletti dal magistrato alla luce della concreta realtà di
fronte alla quale si trovava, ma non potevano in alcun modo essere
disattesi: secondo Giovanni Altusio «leges igitur ejusmodi in quibu-
sdam a moralibus ob circumstantias recedere possunt, addendo ali-
quid, vel detrahendo… sed non debent in totum juri naturali, seu
morali aequitati contrariae esse»343. La potestà legislativa del magi-
strato era vincolata all’attuazione della legge morale mosaica: il ma-
gistrato, allora, era il primo custode della legge divina eterna e, di
conseguenza, delle leggi civili che l’attuavano. Era, come predicava
Calvino, essenzialmente «custode e tutore della legge»344. E le sue
leggi «si piae sunt et iustae leges… tum a privatis civibus, tum ab
ipsis quoque Reipublicae Ordinibus servandae. Quicquid enim huiu-
smodi a Magistratu Nomothema et supremo praecipitur custodien-
dum est… in quo positum est verum munus magistratus»345, vincola-
vano, cioè, non solo i cittadini e i ceti, ma anche lo stesso magistrato.
«Ex hisce sequitur Magistratum in Reipublicae administratione, mo-
rali aequitate, seu lege communi, quatenus illa in propria lege Mo-
saica est expressa, obligatum esse» ribadiva Giovanni Altusio346.

La legge civile, dunque, doveva essere equa – e come tale, a
detta di Altusio, efficace, santa ed inviolabile-, utile e diretta al bene
comune347. Non solo: in quanto attuazione concreta della legge mo-
rale mosaica, eterna e quindi immutabile, anche la legge civile go-
deva, per il giurista, di una sostanziale stabilità. «Novationes et mu-
tationes periculosae sunt in regno novo, quando mutantur ea, in qui-

nem mandantem, praecedit obligatio magistratus (uti in contractu mandati fieri solet)
qua se corpori consociationis obstringit, ad ergni se Reipublicae adminoistrationem, se-
cundum leges, a Deo recta ratione atque corpore Reipublicae praescriptas».

342 DANEAU, Politices Christianae, cit., 327: «Legislatoris officium est populis prae-
scribere in suis legibus ea… quae vere, id est, ex lege Dei definiuntur».

343 ALTHUSIUS, La politica, I, cit., caput X, n. 8, 550.
344 BIANCHIN, Il ruolo, cit., 125.
345 DANEAU, Politices Christianae, cit., 330.
346 ALTHUSIUS, La politica, I, cit., caput. XXII, n. 3, 942.
347 Ibid., II, cap. XXIX, n. 5, 1254: «aequam vero legem sanciet, quia aequitas le-

gem efficacem sanctam et inviolabilem praestat… utilis dicitur, quae vitia emendat et
virtutes commendat… utiilis vero sit toti corpori Reipublicae et singulis illius membris».
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bus veteres autoritatem suam posuerunt» dichiarava; e subito dopo
aggiungeva «novationes et mutationes insuper odium procreant
apud populum et periculum adferunt»348. E se proprio fosse risultato
necessario introdurre una modifica dello status quo «paulatim et sen-
sim illud est faciendum… sicut natura non violenter sed paulatim
operatur»349. Questa ostilità nei confronti delle novità era tanto più
sostenuta a proposito delle leggi civili: «leges novas parce ferat. Nam
corruptissima Republica plurimae leges… Legum mutatio Reipubli-
cae plus incommodi, quam commodi solet adferre, legum contemp-
tum parit, magistratusque autoritatem minuit atque populum ad se-
ditionem excitat. Ideoque ad otium civitatis et concordiam stabilen-
dam valde conducit, veterum legum morumque conservatio»
dichiarava il giurista350. In conclusione, attraverso un’interpretazione
dottrinaria originale ed innovativa, anche i Calvinisti condividevano
la tradizionale opinione per la quale «lex semper loquitur».

Abstracts

La lex romana era sacra e quindi perenne, perciò rimaneva in vi-
gore anche dopo la promulgazione di una nuova legge riguardante la
stessa materia da lei disciplinata. Faceva parte infatti nella grande
tradizione giuridica romana fino a quando il principe decideva di
escluderla dalla stessa. Giustiniano riunì nel Codex leggi di varia età,
stabilendo la vigenza di tutte a differenza di quelle che non erano
state incluse nella raccolta. I glossatori civilisti seguirono questa im-
postazione. Anche Graziano concordò sulla validità della legge civile
dopo la nuova, ma giustificò tale validità con la conformità di detta
legge al genus lex plasmato dalla legge di Dio. I decretisti condivisero
la sua idea. Nei secoli successivi anche i civilisti conclusero che la lex
humana era una species del genus lex modellato dalla lex divina e
perciò potenzialmente eterna. Giuristi e teologi della Seconda Scola-
stica sottolinearono, invece, che la legge umana doveva evolversi per
raggiungere progressivamente la divina. Luterani e Calvinisti, dal
canto loro, accettarono soltanto la lex humana fondata sulla lex di-

348 Ibid., II, cap. XXIV, nn. 10 s., 1030.
349 Ibid., II, cap. XXIV, n. 12, 1032.
350 Ibid., II, cap. XXIX, n. 8, 1256 e 1258.
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vina delle Sacre Scritture e quindi tornarono al principio “lex sem-
per loquitur”.

The lex romana was considered as sacra and therefore timeless;
for this reason it was still in force after a new enactement concerning
the same topic, unless the emperor explicity abrogated it: every lex
was, indeed, part of the great Roman legal tradition as long as the
emperor repealed it. In his Codex Justinian collected together laws
from different ages, asserting that all of them could be applied in tri-
als, unlike those not included in the collection. Civilian glossators
followed this approach. Graziano also agreed on the validity of old
law after the new one, but justified this validity on its conformity to
the genus lex, the essence of which was primarly expressed by lex
divina. And decretists shared this idea. In the XIV and XV centuries
civilian scholars concluded that lex humana was a species of the
genus lex moulded by lex divina and therefore potentially eternal.
On the other hand, jurists and theologians of Second Scholastic em-
phised the need for mutation of human law in view of its progressive
approach to lex divina. Lutherans and Calvinist accepted only hu-
man law based on Holy Scriptures and therefore returned to the
principle “lex semper loquitur”.
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L’utile e il giusto nella valutazione del tempo 
della prescrizione del reato nel diritto penale

Antonio Fiorella

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Irrilevanza del ‘tipo’ di sentenza di primo grado? –
3. (Segue). – 4. Il significato del limite della prescrizione del reato. – 5. La
prescrizione e i principi costituzionali. – 6. Sul c.d. principio di inderogabilità
della pena. – 7. Come limitare il rischio di una irragionevole durata del pro-
cesso.

1. Premessa

Apprezzo particolarmente il titolo e il contenuto del nostro in-
contro, che coglie – e non potrebbe essere altrimenti – profili essen-
ziali anche della materia penale.

In particolare, quando si parli della prescrizione del reato – ar-
gomento che qui tratterò, ma solo per alcuni profili – e si guardi alla
polemica, che sempre ruota attorno al tema, sembra chiaro che si
muova per lo più, forse quasi sempre, da una premessa errata: che,
trattandosi di una causa di ‘estinzione’ del reato, essa debba confron-
tarsi soltanto con il principio della c.d. inderogabilità della pena, che
dovrebbe guidarci una volta che il reato sia stato commesso. Con la
conseguenza che si termina col concepire la prescrizione come un
controsenso, un premio del tutto immeritato e ingiusto per il reo.
Premio che viene considerato tale nonostante il trascorrere del tempo
dell’accertamento penale, anche là dove risulti lunghissimo il percorso
dello specifico processo.

Sennonché con ciò non si colgono numerosi aspetti avversi alla
supposizione di un controsenso. Tra i quali il più importante è che,
così concependo ‘al negativo’ la prescrizione, è come se si desse per
scontato che il reato fosse stato realmente commesso dall’imputato;
ciò per il solo fatto dell’accusa mossa in un particolare processo penale.
Mentre nessuno dovrebbe dimenticare che il reo non è veramente
tale per l’ordinamento fin quando non divenga definitiva la sentenza
di condanna. Prima di tale evenienza il principio operante dovrebbe
comunque esser quello della innocenza o, se si vuole, della non-col-
pevolezza dell’imputato, proprio perché manca il sigillo processuale



definitivo in senso contrario. Questa è la conclusione che impone
l’art. 27 co. 2 Cost.

Prima della condanna definitiva l’imputato dovrebbe e/o po-
trebbe in un certo senso considerarsi persino un utile servitore e
forse anche una possibile vittima sacrificale dello Stato e del pro-
cesso. Tanto potrebbe opinarsi almeno nei limiti in cui l’imputato ri-
sultasse innocente al termine dei diversi gradi del processo mede-
simo. Per convenire basti pensare alle note sofferenze morali e alle
gravissime conseguenze personali, sociali e professionali che un pro-
cesso penale comporta a carico dell’imputato e che risaltano in piena
luce appunto ove egli venga poi riconosciuto innocente!

Né alcuno può ignorare quanto sia elevato il numero di casi in
cui la persona ‘sacrificata’ sull’altare della pretesa punitiva potrà ri-
sultare assolta a conclusione di un processo troppo spesso eccessiva-
mente lungo.

2. Irrilevanza del ‘tipo’ di sentenza di primo grado?

Muovendo da tali premesse risulta del tutto impropria la pro-
spettiva della precedente riforma della prescrizione (riforma Bonafede
entrata in vigore nel 2020), che esponeva l’imputato ad un processo
senza fine, una volta che fosse stata pronunciata indiscriminatamente
una sentenza di primo grado, fosse essa di condanna o anche di asso-
luzione. Ma un margine di improprietà potrebbe risultare anche dalla
più recente modifica apportata dalla l. 27 settembre 2021, n. 134.

L’art. 2 comma 1, lett. c) di quest’ultima modifica (introducendo
il nuovo art. 161-bis del codice penale) prevede che “il corso della
prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronuncia di
primo grado”; ancora una volta senza distinguere tra sentenza di
condanna e sentenza di assoluzione. Sicché, a partire dalla chiusura
del primo grado, quanto ai tempi delle impugnazioni, tutto dovrebbe
essere deciso secondo i canoni della introdotta figura della c.d. pre-
scrizione del processo (art. 344-bis c.p.p. intitolato ‘Improcedibilità
per superamento dei termini di durata massima del giudizio di im-
pugnazione).

Senonché in tal modo ai termini della prescrizione del reato si
cumulano i termini della prescrizione processuale, allungandosi i
tempi complessivi della definizione dell’intera, particolare vicenda
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penale. L’estensione dei tempi diviene molto ampia, tanto più perché
l’ultima riforma prevede altresì che l’intervento della causa di impro-
cedibilità possa essere differito a seguito di non ben determinate va-
lutazioni di particolare complessità del processo specifico da parte
del giudice penale (art. 344-bis, co. 4 c.p.p.); ammettendo ulteriori
differimenti per l’intervento di peculiari fattori di complessità del
processo, legati pure alla gravità del reato, nonché per effetto di
nuove cause di sospensione (art. 344-bis, co. 6 c.p.p.).

A fronte di una riforma così articolata, cominciamo allora col
chiarirci le idee, rispondendo a una domanda: come può dirsi ragio-
nevole che cessi il decorso della prescrizione del reato, perlomeno là
dove la sentenza di primo grado sia di assoluzione? Quale logica ha
una simile disposizione? Come può essa considerarsi giusta? In tal
caso a maggior ragione per l’imputato dovrebbe in via di principio
valere la presunzione di innocenza, appunto per la già intervenuta
sentenza di assoluzione di primo grado, con il conseguente diritto di
vedersi riconosciuto almeno un ulteriore, non cessato decorso della
prescrizione del reato.

Diritto che dovrebbe ammettersi alla luce della circostanza che
andrebbe considerato ormai maturo nell’ordinamento il principio se-
condo cui l’assoluzione in primo grado dovrebbe valere quale dub-
bio ragionevole sulla eventuale colpevolezza dell’imputato, che solo
astrattamente sarà acquisibile nei gradi di impugnazione. Dubbio
sull’eventuale colpevolezza, cui collegare, comunque, l’effetto di
consolidare la forza della pronuncia assolutoria di primo grado; re-
spingendo l’idea di una cessazione del decorso della prescrizione a
danno di chi sia stato dichiarato innocente da una sentenza.

3. (Segue)

È vero che la più recente riforma del 2021 prevede, come detto,
significative cause di improcedibilità per i gradi successivi di giudi-
zio, con un indubbio miglioramento rispetto alla riforma Bonafede.
Ma ciò non elimina di per sé il problema.

Volendo portare a maggiore evidenza quanto stiamo analiz-
zando, si consideri il caso non infrequente di una sentenza di primo
grado resa quando manchi un tempo molto limitato alla scadenza
della prescrizione del reato prevista dagli artt. 157-161 del codice pe-
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nale. Perché, allora, chi è stato assolto dovrebbe attendere gli altri
gradi del giudizio, con i nuovi, ulteriori e lunghi tempi della prescri-
zione processuale? Solo per vedersi riconoscere eventualmente una
causa di improcedibilità, quando i termini della prescrizione ‘del
reato’ fossero ormai ampiamente trascorsi nella misura fissata dai
detti artt. 157-161 c.p.? Non deve al riguardo sfuggire che i detti tempi
della prescrizione del reato, previsti dagli artt. 157-161 del codice pe-
nale, possono risultare lunghi o molto lunghi e che tali sono rimasti.

4. Il significato del limite della prescrizione del reato

A me sembra importante considerare che siffatta anomalia sa-
rebbe venuta meno se si fosse considerata l’opportunità di stabilire co-
munque un termine invalicabile di prescrizione del reato, che potesse
maturare, nonostante il parallelo decorso della prescrizione del pro-
cesso, senza attendere che quest’ultima si perfezionasse.

Né il rischio di rilevante allungamento dei tempi dovuto alla
somma dei termini delle prescrizioni del reato e del processo – ri-
schio attualissimo – è riassorbito, come accennato, da un intervento
legislativo sui tempi della prescrizione del reato, riducendoli. È man-
cato dunque un correttivo.

Altro correttivo sarebbe potuto consistere nel prevedere pure
per il primo grado termini di celebrazione del medesimo, con corri-
spondente causa di improcedibilità. Ma così non è stato. E sembra
questa, comunque, una riforma difficile da far accettare.

5. La prescrizione e i principi costituzionali

Volendo poi ricondurre la riflessione sul tema al quadro più ge-
nerale del significato che ha l’ultima riforma non sembra sfuggire che
la stessa non si sia confrontata adeguatamente con il sistema dei prin-
cipi fondanti la responsabilità penale, anche di rilievo costituzionale.
Non è chiaro quanto sia stato tenuto presente il rispetto dell’impu-
tato, anche nelle seconde vesti di possibile condannato, in osservanza
del principio di umanità della pena, stabilito dall’art. 27 co. 3 della
nostra Costituzione.

Torna al proposito in superficie un semplice problema, mai ve-
ramente e conclusivamente approfondito della ‘giustizia’ di una pena
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che, a fronte dei tempi di prescrizione che rimangono troppo lunghi,
potrebbe in conclusione essere applicata a chi ormai si sia ‘personal-
mente’ modificato, sia divenuto una persona-modello, pienamente
reinserito nel più virtuoso dei contesti sociali. Anche sotto tale pro-
filo l’accertamento del reato e la pena conseguente non possono non
avere un loro ‘tempo’, non debordante, con relativi ‘diritti’ dell’im-
putato.

È, questo, un argomento di essenziale rilevanza che richiama
immediatamente, altresì, il fondamentale principio della rieducatività
della pena fissato sempre dall’art. 27 co. 3 della Costituzione. Princi-
pio che conferma quanto sia irragionevole punire chi dopo molto
tempo potrebbe comunque essersi pienamente reinserito in un ri-
spettato contesto sociale; riguardo alla quale persona, l’idea stessa
della rieducazione più non abbia senso.

6. Sul c.d. principio di inderogabilità della pena

Quanto precede riconduce a rinnovate e attente riflessioni sul
c.d. principio di inderogabilità della pena, ove si ponga lo specifico
tema della possibile presenza di un reato, in corso di accertamento,
dovendo stabilire ‘quanto a lungo’ sia giusto che l’ordinamento sot-
toponga il prevenuto alla spada di Damocle del processo penale.

Oggi la pretesa ‘inderogabilità’ della pena risulta avere un po’
meno il volto di un ‘principio’. Basti considerare i molti interventi le-
gislativi che puntano a recuperare l’uomo al consenso sociale, risol-
vendo la controversia tra reo e vittima su piani diversi da quello della
pena strettamente intesa. Perciò anche per la prescrizione dovrebbe
tenersi conto di una visione più attuale del detto principio di indero-
gabilità della pena. Soprattutto tenendo conto che i principi di uma-
nità e rieducatività della pena sprigionano riflessi decisivi soprattutto
rispetto a chi ancora non sia condannato ma rischi di subire per lun-
ghissimo tempo di essere sottoposto ad un processo penale, con tutte
le conseguenze pregiudizievoli che vi si collegano, senza calibrati ter-
mini di prescrizione.

Ora, nessuno ignora quanto la più recente riforma della prescri-
zione sia frutto di equilibrismi e compromessi tra forze politiche, al-
cune animate da un accentuato, se non forsennato, ‘giustizialismo’.
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Ma – è superfluo osservare – l’utile pratico va bilanciato con il
‘giusto’ del diritto e mai chi si ispiri all’utile dovrebbe ignorare i prin-
cipi di rilievo costituzionale, dovendo ad essi ricondurre soprattutto
scelte così importanti come quelle che incidono direttamente sulla li-
bertà individuale, con il rischio molto forte di lesione ad altri beni
fondamentali della persona umana.

Anche dal punto di vista dell’economia processuale va adeguata-
mente tenuto presente che il carico del procedimento penale com-
plessivo potrebbe, come conseguenza anche dell’attuale riforma
della prescrizione del reato, insistere eccessivamente sul primo
grado, allungandone di molto i tempi, visto che in ogni caso i gradi
di impugnazione sono retti dai tempi autonomi della prescrizione
processuale. Potrebbe anche corrispondere ad una politica giudizia-
ria, allora, addirittura una sorta di raccomandazione, sia pur impli-
cita, all’Autorità giudiziaria di dilungarsi nel primo grado, sfruttando
tutti i tempi concessi dagli art. 157-161 c.p., per preparare al meglio
i gradi successivi e quindi renderli più gestibili.

7. Come limitare il rischio di una irragionevole durata del processo

In conclusione a me sembra di dover ripetere che, nella più re-
cente riforma, sarebbe stata comunque opportuna una disposizione
che prevedesse di limitare il rischio di un allungamento abnorme an-
che del giudizio di primo grado a danno dell’imputato, imponendo al
contempo che l’intero processo rispettasse i tempi di un’adeguata figura
di ‘prescrizione del reato’ congruamente rimodulati. Al contempo si sa-
rebbe dovuto davvero garantire una corretta attuazione al principio co-
stituzionale della ragionevole durata del processo penale; il che è ap-
punto il tema dei diritti dell’uomo nei ‘tempi’ del diritto.

Abstracts

Nessuno dovrebbe dimenticare che il reo non è veramente tale
per l’ordinamento fin quando non divenga definitiva la sentenza di
condanna. Prima di tale evenienza il principio operante dovrebbe
comunque esser quello della innocenza o, se si vuole, della non-col-
pevolezza dell’imputato, proprio perché manca il sigillo processuale
definitivo in senso contrario. Questa è la conclusione che impone
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l’art. 27 co. 2 Cost. Come, allora, può dirsi ragionevole che cessi il
decorso della prescrizione del reato, perlomeno là dove la sentenza
di primo grado sia di assoluzione? Quale logica ha una simile dispo-
sizione purtroppo contenuta anche nella più recente riforma? Come
può essa considerarsi giusta? In tal caso a maggior ragione per l’im-
putato dovrebbe in via di principio valere la presunzione di inno-
cenza, appunto per la già intervenuta sentenza di assoluzione di
primo grado, con il conseguente diritto di vedersi riconosciuto al-
meno un ulteriore, non cessato decorso della prescrizione del reato.
Nessuno ignora quanto la più recente riforma della prescrizione sia
frutto di equilibrismi e compromessi tra forze politiche, alcune ani-
mate da un accentuato, se non forsennato, ‘giustizialismo’. Nella più
recente riforma, però, sarebbe stata comunque opportuna una di-
sposizione che prevedesse di limitare il rischio di un allungamento
abnorme del processo a danno dell’imputato, imponendo al con-
tempo il rispetto dei tempi di un’adeguata figura di ‘prescrizione del
reato’ congruamente rimodulati. Al contempo si sarebbe dovuto dav-
vero garantire una corretta attuazione al principio costituzionale della
ragionevole durata del processo penale; il che è appunto il tema dei di-
ritti dell’uomo nei ‘tempi’ del diritto.

Nobody should forget that the system doest not recognize the
offender as such unless a verdict is final. Until then the operating
principle should always be the innocence or, in case, the non-guilt of
the indicted, precisely because a processual conclusiveness stating
the opposite is missing. This is the understanding dictated by the art.
27 co. 2 of the Italian Constitution. How, then, can a ceasing of the
statute of limitations be considered reasonable, at least after a first
degree 2 acquittal? What logic does such a regulation – unfortu-
nately still present in the most recent reform – serve? How can it be
deemed fair? In that case, as a matter of principle, even more so a
presumption of innocence should be due, precisely because of the
existence of a first degree acquittal, resulting in the right to being
granted at least a further, unceasing, effect of the statute of limita-
tions. No one ignores how much of the most recent reform of the
statute of limitations is the result of balancing acts and compromises
among political parties, some of which driven by an emphasised, if
not frantic, ‘justicialism’. In the most recent reform, however, a reg-
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ulation aiming to restrict the risk of an abnormal prolongation of the
proceedings should have been expected, at the same time dictating
the observance of a congruously remodulated duration of an adequated
statute of limitations. At the same time a real, proper actualization of
the constitutional principle of reasonable duration of criminal proceed-
ings should have been ensured; which is exaclty what the subject of hu-
man rights within the ‘time’ of the law is all about.
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La durata dei diritti 
nei confronti della pubblica amministrazione: 
quando poco, quando troppo

Marco D’Alberti

Si prendono qui in considerazione due esempi che suscitano al-
cune perplessità in tema di durata dei diritti nei confronti della pub-
blica amministrazione: nel primo caso, una durata alquanto breve;
nel secondo, eccessivamente dilatata.

Si può iniziare con il “quando poco”. E l’esempio è quello del
termine di decadenza dell’azione di risarcimento del danno per le-
sione di interessi legittimi. Ci si riferisce, in particolare, alla disci-
plina contenuta nel codice del processo amministrativo, all’art. 30,
comma 3, che riguarda l’azione di condanna al risarcimento propo-
sta in via autonoma. È utile richiamare la norma: “La domanda di ri-
sarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine
di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si
è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno de-
riva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice
valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo
delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sa-
rebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso
l’esperimento degli strumenti di tutela previsti”.

Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento, la do-
manda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, co-
munque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della re-
lativa sentenza.

Dunque, per l’azione di risarcimento da lesione di interessi le-
gittimi proposta autonomamente è stabilito un termine di decadenza
di centoventi giorni e non il termine di prescrizione previsto per la
domanda di risarcimento per lesione di diritti soggettivi.

Si può ricordare che le differenze tra interessi legittimi e diritti
soggettivi si sono andate attenuando nel tempo, così come le diffe-
renze tra gli effetti concreti della loro distinzione.

Una prima differenza che si è attenuata riguarda la giurisdi-
zione. Tradizionalmente, la distinzione tra interessi e diritti incideva



sul riparto di giurisdizione: al giudice amministrativo spettava la de-
cisione delle controversie in materia di interessi legittimi; al giudice
ordinario la decisione delle dispute riguardanti i diritti soggettivi.
Poi, dal 1923 in avanti, l’estensione progressiva della giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo ha affidato ad esso la cono-
scenza delle controversie sia su interessi che su diritti: l’ambito della
giurisdizione esclusiva è stato circoscritto dalla Corte costituzionale
(con sentenza n. 204/2004), ma certamente il tradizionale riparto di
giurisdizione basato sulla natura della situazione giuridica soggettiva
fatta valere in giudizio ha subito modifiche significative.

Una seconda differenza che si è attenuata riguarda il risarci-
mento dei danni. Tradizionalmente la distinzione tra interessi legit-
timi e diritti soggettivi incideva sulla risarcibilità per lesione dell’una
o dell’altra situazione giuridica soggettiva. Per costante giurispru-
denza di Cassazione, è stata a lungo considerata risarcibile solo la le-
sione di diritti soggettivi, poiché il danno “ingiusto” dell’art. 2043
cod. civ. era interpretato come danno contra ius e per ius s’intendeva
solo il diritto soggettivo. Da poco più di vent’anni a questa parte
(dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 500 del 1999), si è am-
messo che vi sia anche risarcibilità per lesione di interessi legittimi,
poiché “ingiusto” è stato letto come non iure: è ingiusto il danno che
deriva da un comportamento o da un atto che non è conforme al-
l’ordinamento giuridico, qualunque sia la situazione soggettiva lesa.

In definitiva, si sono ridotte le differenze tra interessi legittimi e
diritti soggettivi. Ma la diversità dei termini di decadenza e di pre-
scrizione per l’azione di risarcimento in caso, rispettivamente, di le-
sione di interessi legittimi o di diritti soggettivi, non ha giovato al-
l’avvicinamento delle due situazioni giuridiche soggettive.

È legittima questa diversità di termini per proporre le due
azioni di condanna al risarcimento dei danni? Questa differenza, in
definitiva, nella durata dei due diritti al risarcimento? In particolare,
è legittima la previsione legislativa del termine decadenziale di cen-
toventi giorni per chiedere, in via autonoma, il risarcimento del
danno da lesione di interessi legittimi? Va rammentato che la Corte
di cassazione nella sentenza n. 500 del 1999 aveva chiarito che il di-
ritto al risarcimento del danno è diritto soggettivo, indipendente-
mente dalla natura della situazione giuridica lesa. Su tale base, sa-
rebbe stato logico giungere ad applicare il termine di prescrizione
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anche in caso di lesione di interessi legittimi. Ma il legislatore ha
scelto un’altra soluzione.

La Corte costituzionale ha statuito che la diversità dei termini, e
il termine di decadenza in caso di lesione di interessi legittimi, è
conforme a Costituzione (sentenza n. 94/2017).

Innanzitutto, secondo la Corte, la previsione del termine deca-
denziale non viola il principio di ragionevolezza: il legislatore gode di
ampia discrezionalità nel disciplinare gli istituti processuali. Per di
più, il giudice costituzionale ritiene che il termine di centoventi giorni
sia ragionevole in quanto tutela i bilanci pubblici non esponendoli a
incertezze e a possibili modificazioni per periodi troppo lunghi.

In secondo luogo, la differenza tra il termine di decadenza per
lesione degli interessi legittimi e il termine di prescrizione per lesione
dei diritti soggettivi non viola il principio di eguaglianza. La Corte ha
precisato che la necessità di assicurare la tutela anche risarcitoria per
lesione di interessi legittimi non comporta la necessità di garantire
una tutela eguale a quella riconosciuta per lesione di diritti sogget-
tivi. “Le due situazioni soggettive […] sono differenti: entrambe sono
meritevoli di tutela ma non necessariamente della stessa tutela”: di qui
emerge chiaramente che la distanza tra diritti soggettivi e interessi le-
gittimi, sia pure accorciatasi nel tempo, permane.

In terzo luogo, il termine decadenziale di centoventi giorni non
contrasta con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, es-
sendo più lungo rispetto ad altri termini di decadenza.

Infine, il termine di centoventi giorni non è incompatibile con il
principio del giusto processo. Infatti, per la Corte tale termine “non
rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile” l’esercizio
del diritto al risarcimento e la proposizione della relativa azione.

Insomma: far valere il diritto al risarcimento in termini così
brevi non è impossibile né eccessivamente difficile, ma non è certo
agevole.

Chissà se il legislatore vorrà tornare sul punto, alla luce di que-
sta sentenza della Corte costituzionale? Prevedendo un termine –
pur sempre di decadenza – che renda meno disagevole l’esercizio in
via autonoma del diritto al risarcimento del danno e la proposizione
della relativa azione.

Si può passare ora al “quando troppo”. E qui l’esempio ri-
guarda la durata delle concessioni amministrative di beni e servizi
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pubblici. Le leggi stabiliscono, di regola, la durata massima dei rap-
porti concessori. Le concessioni di grande derivazione idroelettrica
durano fino a cinquant’anni. Per le concessioni autostradali il legisla-
tore aveva dapprima stabilito una durata massima di trent’anni, poi
ha previsto che la durata sia commisurata alla complessità delle in-
frastrutture e dei servizi resi. Le concessioni di distribuzione di ener-
gia elettrica durano fino a trent’anni. Quelle di distribuzione del gas
fino a dodici. Le concessioni sul demanio marittimo per fini turi-
stico-ricreativi fino a venti anni.

La durata anche molto estesa può trovare giustificazione nel-
l’ammontare degli investimenti da effettuare. Ad esempio, i notevoli
investimenti per la costruzione e la manutenzione delle dighe spie-
gano la necessità di prevedere un’ampia durata delle concessioni
idroelettriche, che sia tale da consentire l’ammortamento degli inve-
stimenti effettuati.

Quel che non trova alcuna giustificazione è il ricorso frequentis-
simo a proroghe dei rapporti concessori, proroghe talora di mero
fatto. A beneficiare delle lunghe durate e delle numerose proroghe
sono i diritti economici di imprese che spesso non hanno partecipato
neppure a una gara per ottenere le concessioni, in spregio a qualun-
que minimo principio di concorrenza.

Le proroghe sono state censurate, tra l’altro, dalla Corte dei
conti, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dalla
Commissione europea. Pendono alcune procedure di infrazione co-
munitaria riguardanti norme nazionali che hanno legittimato proro-
ghe eccessive: è il caso delle concessioni demaniali marittime per fini
turistico-ricreativi, prorogate con legge del 2018 per ulteriori quin-
dici anni, disposizione dichiarata in contrasto con il diritto dell’U-
nione europea anche in recenti pronunce dell’Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato (nn. 17 e 18/2021).

Interventi legislativi sul punto si rendono indispensabili, per assi-
curare che le concessioni vengano, anzitutto, conferite con procedure
concorrenziali e abbiano durate ragionevoli con eliminazione graduale
delle proroghe, evitando in tal modo privilegi divenuti inaccettabili.

Abstracts

The article is concerned with the duration of rights vis-à-vis
public administration. Two examples are examined. The first one un-
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derlines the short duration of the right to damages in case of viola-
tion of legitimate interests, when the action for damages is filed au-
tonomously. The second example deals with the very long duration
of the rights provided for by administrative concessions of public
goods or services, often granted without a previous competitive pro-
cedure.

Lo scritto tratta della durata dei diritti nei confronti della pub-
blica amministrazione esaminando due esempi. Il primo riguarda la
durata breve del diritto al risarcimento del danno per lesione di in-
teressi legittimi, quando l’azione di danni è proposta in via auto-
noma. Il secondo esempio sottolinea l’eccessiva durata dei diritti
conferiti con concessioni amministrative di beni o servizi pubblici,
spesso rilasciate senza una preventiva gara.
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La durata nel diritto d’autore

Laura Moscati

SOMMARIO: 1. Il contributo di Locke e di Napoleone. – 2. Il ruolo delle Convenzioni
di Berna e di Ginevra. – 3. Tra Unione Europea e Nord America.

1. Il contributo di Locke e di Napoleone

Con il presente intervento vorrei fare qualche considerazione
sul rapporto tra durata e diritto d’autore per un’analisi comparativa
nei paesi di common law e di civil law a partire dalla fine del XVII
secolo1. L’introduzione del limite temporale nella disciplina del di-
ritto d’autore simboleggia la cesura tra l’antico e il nuovo regime, tra
il mondo dei privilegi, monopoli di stampa e censura preventiva e
quello della libertà di stampa e dell’attribuzione della proprietà del-
l’opera all’autore.

L’elemento temporale rappresenta al contempo un valore e un
limite. Il termine più lungo incoraggia la creatività; opponendosi, in-
vece, all’estensione non si hanno incentivi ulteriori ma non si priva il
pubblico del libero accesso alle opere dell’ingegno al momento sta-
bilito. Una volta acquisita l’appartenenza alla sfera del diritto pro-
prietario, il limite temporale si presenta come uno degli elementi
centrali maggiormente discussi e un fattore via via discriminante
nello sviluppo storico della disciplina del diritto d’autore.

La prima elaborazione teorica relativa al rapporto tra diritto
d’autore e durata dei diritti si deve a John Locke che precede il con-
tributo del legislatore. Mi riferisco all’opera lasciata inedita e pubbli-
cata solo alla metà dell’Ottocento, il Memorandum on the Licensing
Act2, che ha lo scopo di conciliare gli interessi economici degli autori
con quelli del pubblico, attribuendo la proprietà dell’opera all’autore
per tutta la sua vita e stabilendo un termine prima che l’opera ricada

1 Rinvio più in generale al mio volume Diritti d’autore. Storia e comparazione nei
sistemi di civil law e di common law, Milano, 2020.

2 J. LOCKE, Memorandum (ca. 1694), in P. KING (ed.), The Life and Letters of John
Locke, London, 1858, 202-209, con il titolo His Observation on the Censorship (ca.
1694) e in M. GOLDIE (ed.), Political Essays, Cambridge, 1997 (da cui si cita).



nel dominio pubblico3. Tale termine è individuato in un periodo di 50
o 70 anni dopo la morte dell’autore per evitare che si possa disporre
della proprietà delle opere di autori vissuti prima che la stampa fosse
conosciuta o diffusa in Europa. Ma il limite temporale può essere cal-
colato anche a partire dalla prima pubblicazione dell’opera.

In tal modo Locke apre la strada a quello che diventerà il clas-
sico schema della durata dei diritti degli autori nel mondo di civil
law, con il riconoscimento della proprietà dell’autore e un tempo sta-
bilito in favore degli eredi: «And for those who purchase copies from
authors that now live and write it may be reasonable to limit their
property to a certain number of years after the death of the author or
the first printing of the book as suppose 50 or 70 years»4.

Locke, però, anticipa anche i motivi essenziali della durata nei
paesi di common law, il cui termine decorre dalla prima pubbli-
cazione dell’opera: «And be it further enacted that no book, pam-
phlet, portraiture or paper printed with the name of the author or
publisher upon it shall within [blank] years after its first edition be
reprinted with or without the name of the author to it without au-
thority given in writing by the author or somebody entitled by him
[…] for the said books, shall vest a privilege in the author of the said
book, his executors, administrators, and assigns, of solely reprinting
and publishing the said book for [blank] years from the first edition
thereof»5.

Lo Statuto di Anna del 1710, prima legge sul copyright, recepisce
solo in parte le indicazioni della dottrina e di Locke in particolare, in
relazione al diritto esclusivo che è rivolto a più beneficiari e non solo
all’autore. Si pone, invece, sulla scia del suo pensiero per quanto at-
tiene all’introduzione di un termine al diritto esclusivo calcolato a
partire alla prima pubblicazione dell’opera – 21 anni per quelle già
pubblicate e 14 per quelle da pubblicare – elemento che diventa cen-
trale nei paesi di common law: «… the Author of any Book or Books
already printed… shall have the sole Right and Liberty of printing
such Book or Books for the Term of one and twenty Years…; and
that the Author of any Book or Books already composed, and not

3 Cfr. L. MOSCATI, Un ‘‘Memorandum’’ di John Locke tra Censorship e Copyright,
in Riv. stor. dir. it., 76 (2004), 69-89; EAD., Diritti d’autore, cit., 26-39.

4 J. LOCKE, Memorandum (ca. 1694), cit., 337.
5 Ivi, p. 338.
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printed and published… shall have the sole Liberty of printing and
reprinting such Book and Books for the Term of fourteen Years…»6.

A questo primo periodo se ne può aggiungere uno ulteriore di
altri 14 anni qualora l’autore sopravviva al primo termine, prima che
l’opera possa essere liberamente riprodotta: «Provided always, That
after the Expiration of the said Term of fourteen Years, the sole
Right of printing or disposing of Copies shall return to the Authors
thereof, if they are then living, for another Term of fourteen Years»7.
Così nello Statuto di Anna il diritto esclusivo è concepito in termini
rigidamente incompatibili con la perpetuità.

Per tutto il Settecento, la giurisprudenza inglese stenta a indivi-
duare le novità dello Statuto tra cui la più significativa, l’introdu-
zione del limite temporale, che viene ammessa solo a fine secolo nella
nota causa Donaldson v Becket, in cui i giudici della House of Lords
riconoscono nello Statuto l’origine del copyright, la rottura con i pre-
cedenti monopoli perpetui di stampa e l’attribuzione di un diritto di
copia per una disponibilità collettiva, attraverso l’introduzione di un
termine ai diritti degli autori8. Tale termine fissato dallo Statuto viene
riconosciuto, nella sentenza dei Lords, come limite massimo di esten-
sione della protezione legale accordata ad autori e librai.

La pronuncia rappresenta un vero e proprio punto di svolta
nella storia del copyright inglese9. È infatti da quel momento in poi
che, nel mondo anglosassone, i diritti degli autori vengono inscindi-
bilmente legati a un termine di durata, decorso il quale l’opera è de-
stinata a ricadere nel dominio pubblico. Si radicano, così, i concetti
giuridici basilari di un diritto d’autore limitato nel tempo e di un
pubblico dominio conseguente al decorso di detto termine.

Su queste basi negli Stati Uniti trovano il loro fondamento il
Copyright Act del 179010 – prima legge federale dopo l’inserimento

6 8 Annae c. 19, in The Statutes at Large, IV, London, 1769, cap. I, 417.
7 Ivi, cap. XI, 419.
8 Donaldson v Becket (1774), in English Reports, I, London, 1900, 837-849. Nel

1814 Giorgio III riconosce il diritto esclusivo dell’autore per tutta la sua vita: 54 Geor-
gii III c. 156, in The Statutes of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, with
Notes and References by John Raithby, of Lincoln’s Inn Esq. Barrister at Law, V, London,
1814, 921-923.

9 Per un approfondimento, cfr. M. ROSE, The Author as Proprietor: Donaldson v.
Becket and the Genealogy of Modern Authorship, in B. SHERMAN, A. STROWEL (eds.), Of
Authors and Origins. Essays on Copyright Law, Oxford, 1994, 23-55.

10 Copyright Act of 1790, sec. 1, in Statutes at Large, 1, New York, 1790.
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della Copyright Clause nella Costituzione statunitense11 – e la prima
pronuncia della Corte Suprema del 183412, rispettivamente influen-
zate per quanto attiene al termine di durata dallo Statuto di Anna e
dalla sentenza del 1774.

Secondo il Copyright Act gli autori «… shall have the sole right
and liberty of printing, reprinting, publishing and vending such map,
chart, book or books, for the like term of fourteen years from the
time of recording the title thereof in the clerk’s office as aforesaid.
And if, at the expiration of the said term, the author or authors, or
any of them, be living, and a citizen or citizens of these United States,
or resident therein, the same exclusive right shall be continued to
him or them, his or their executors, administrators or assigns, for the
further term of fourteen years»13.

Il testo riproduce quasi alla lettera quello dello Statuto di Anna
con l’introduzione della registrazione del titolo presso il Copyright
Office, che costituisce un elemento che connota il copyright ameri-
cano fortemente legato alle formalità.

Inoltre, la prima pronuncia della Corte suprema fissa il seguente
principio: «While the common law undoubtedly protected the right
to one’s unpublished writings, this is a very different right from that
which asserts a perpetual and exclusive property in the future publi-
cation of the work, after the author shall have published it to the
world»14. Il richiamo alla pronuncia inglese del 1774 è evidente, ed
esso viene formulato esplicitamente nella sentenza della Corte ameri-
cana15. Il copyright angloamericano pone così le basi del rapporto
con la durata dei diritti che lo caratterizzano negli sviluppi succes-
sivi.

Per quanto attiene ai paesi di civil law, fin dall’inizio del Sette-
cento i principi individuati e sostenuti dalla dottrina inglese (non
solo Locke, ma anche Addison e Defoe) e le loro conseguenti rifles-
sioni sui diritti degli autori prendono la via della Francia. Gli Illumi-

11 U.S. Constitution, art. I, sec. 8, cl. 8, United States Government Printing
Office, Washington, 2007, 5. La Copyright Clause stabilisce: «To promote the Progress
of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the
exclusive Right to their respective Writings and Discoveries».

12 Wheaton v Peters, 33 U.S. (8 Pet.) 591 (1834), 591 ss.
13 Copyright Act of 1790, cit., 124.
14 Wheaton v Peters, cit., 658.
15 Ivi, 655.
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nisti recepiscono l’attribuzione della proprietà dell’opera all’autore,
ma non concordano sull’introduzione del limite temporale e conti-
nuano a richiedere con forza la durata perpetua dei diritti degli au-
tori. Si tratta sia dei maggiori rappresentanti della dottrina da Blon-
del, a D’Héricourt, a David, sia delle pronunce giurisprudenziali at-
traverso alcuni arrêts del 1777. In particolare, uno di questi concede
agli autori e ai loro eredi di usufruire in perpetuo dei privilegi esclu-
sivi loro accordati, mentre limita a dieci anni quelli concessi agli edi-
tori per la pubblicazione di nuovi libri16.

Il vero punto di cesura è rappresentato dall’abolizione dei privi-
legi e dalla Rivoluzione francese, tanto da riaprire con concretezza il
discorso a favore di una normativa specifica dei diritti degli autori e
alle riflessioni sull’introduzione del limite temporale alla proprietà
degli autori. La prima legge relativa ai diritti degli autori del 1793
stabilisce in 10 anni dopo la morte dell’autore17 il termine che carat-
terizza il modello francese.

Da allora, e fino alla direttiva europea del 2011 relativa alla du-
rata, i termini temporali dei diritti di sfruttamento economico sono
stati costantemente riveduti in aumento fino ai 70 anni attuali, con
l’idea che dilatando il tempo si ampliasse la tutela, rappresentando
un favor e al contempo un limite nei riguardi dei diritti proprietari.

Si tratta dei diritti patrimoniali degli autori, mentre per quelli
morali, in cui la durata perpetua gioca ugualmente un ruolo centrale,
si deve attendere la fine del XIX secolo e poi il XX18. Tali diritti pre-
vedono la perpetuità fin dalle origini nel mondo di civil law, rispetto
al mondo di common law dove, dopo aver stentato molto a essere ri-
conosciuti, sono comunque a termine, come quelli economici.

In Francia si prevede, quindi, una nuova forma di proprietà,
con tutte le caratteristiche del diritto di proprietà, ma con l’introdu-
zione di un termine che comporta l’esclusione della tutela degli au-

16 F.-A. ISAMBERT, J.-F. DECRUSY, A.-J.-L. JOURDAN, Recueil général des anciennes
lois françaises depuis l’an 420, jusqu’à la révolution de 1789, XXV, Paris, 1826: 30 agosto
1777, 108-128. Si tratta di sei editti emanati contemporaneamente e, pur riguardando
tutti lo stesso tema, il primo è quello che suscita il maggiore interesse.

17 Décret relatif aux droits de propriété des auteurs d’écrits, en tout genre, composi-
teurs de musique, peintres et dessinateurs, 19-24.7.1793, in Bulletin des lois, IV, n. 615,
Paris, 1839, 307-310, art. 7.

18 Cfr. L. MOSCATI, Origins, Evolution and Comparison of Moral Rights between
Civil and Common Law Systems, in Eur. Bus. Law Rev., 32 (2021), 25-52.

321L. MOSCATI – LA DURATA NEL DIRITTO D’AUTORE



tori dal Code Napoléon, dominato dalla concezione piena e assoluta
del regime proprietario, e per tutto il secolo da un’incessante e pe-
netrante dialettica tra legislatore e interprete.

È interessante soffermarsi sull’intervento equilibratore di Napo-
leone al Consiglio di Stato nel 1808. Egli non solo ritiene indispen-
sabile l’introduzione del limite temporale, centrale per arginare la ri-
chiesta di perpetuità, ma offre nuova luce sull’inquadramento del si-
gnificato di tale limite nei diritti degli autori. Come Locke, egli crede
anche nella funzione educativa volendo arginare la dispersione del
patrimonio della scienza in rivoli successori:

«N*** dit que la perpétuité de la propriété dans les familles des
auteurs, aurait des inconvéniens. Une propriété littéraire est une pro-
priété incorporelle, qui, se trouvant dans la suite des temps et par le
cours des successions, divisée entre une multitude d’individus, fini-
rait, en quelque sorte, par ne plus exister pour personne; car, com-
ment un grand nombre de propriétaires, souvent éloignés les uns des
autres, et qui, après quelques générations, se connaissent à peine,
pourraient-ils s’entendre et contribuer pour réimprimer l’ouvrage de
leurs auteur commun? Cependant s’ils n’y parviennent pas, et
qu’eux seuls aient le droit de le publier, les meilleurs livres disparai-
tront insensiblement de la circulation. Il y aurait un autre inconvé-
nient non moins grave; le progrès des lumières serait arrêté, puisqu’il
ne serait plus permis ni de commenter ni d’annoter les ouvrages, les
gloses, les notes, les commentaires ne pouvant être séparés d’un
texte qu’on n’aurait pas la liberté d’imprimer»19.

Napoleone, quindi, riconosce la natura proprietaria dei diritti
sulle opere dell’ingegno, ma non vuole assimilarli del tutto alla pro-
prietà piena. Infatti, l’esplicito riferimento alla «propriété incorpo-
relle» segna tracce profonde nella successiva dottrina francese. Na-
poleone obbliga, così, i giuristi a riflettere sulla natura dei diritti de-
gli autori in rapporto alla durata. L’attenzione va posta su qualche
voce emergente nella dottrina del XIX secolo, come Pardessus e Re-
nouard, e sulle loro elaborazioni del rapporto tra proprietà corporale
e incorporale, alla luce della durata dei diritti e della loro diversa na-

19 Cfr. Rapports et questions sur la législation de l’Imprimerie et de la Librairie, in
J.-G. LOCRÉ, Discussion sur la liberté de la presse, la censure, la propriété littéraire,
l’imprimerie et la librairie, Paris, 1819, 23, 9 settembre 1808.
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tura20. Ma una parte cospicua della dottrina francese continua an-
cora a discutere sull’opportunità di eliminare i termini temporali a
favore di diritti perpetui, che solo alcune legislazioni (Messico, Gua-
temala e Perù) introducono tra Otto e Novecento.

Dallo stesso Napoleone tale termine è aumentato da 10 a 20
anni, con la seguente motivazione: «D’ailleurs, un ouvrage a produit
à l’auteur et à ses héritiers tout le bénéfice qu’ils peuvent naturelle-
ment en attendre, lorsque le premier a eu le droit exclusif de le ven-
dre pendant toute sa vie, et les autres pendant les dix ans qui suivent
sa mort. Cependant, si l’on veut favoriser davantage encore la veuve
et les héritiers, qu’on porte leur propriété à vingt ans»21.

Le riflessioni di Locke e di Napoleone costituiscono i punti no-
dali del rapporto tra tempo e diritto d’autore. Locke ha come obiet-
tivo di combattere, attraverso l’introduzione del limite temporale, il
monopolio librario non solo per proteggere i diritti degli autori ma
anche per difendere la scienza attraverso la tutela delle grandi opere
del passato che venivano stampate senza accuratezza né correttezza.
Quindi una funzione paideutica è insita nel suo pensiero.

Napoleone non ha di fronte il problema del monopolio librario,
superato dall’abolizione dei privilegi e dalla legge del 1793, ma
quello della tutela del patrimonio pubblico del sapere, che con lo
spettro della perpetuità dei diritti ereditari avrebbe impedito la li-
bera appartenenza al pubblico delle opere della scienza.

2. Il ruolo delle Convenzioni di Berna e di Ginevra

A partire dalla metà dell’Ottocento, il limite temporale comin-
cia a esercitare una funzione di armonizzazione del diritto d’autore,
che si mostra sempre più indifferente all’articolazione nazionale del
territorio. Opera in tal senso la legge del 1793 che diventa un mo-

20 A partire dalla prima edizione del suo Cours de droit commercial (4 voll., Paris,
1814-1816), Pardessus introduce l’analisi della proprietà intellettuale, ma bisogna ri-
conoscere che egli aveva già anticipato gli stessi concetti: J.-M. PARDESSUS, Elémens de
jurisprudence commerciale, Paris, 1811, 88-93; A.-Ch. RENOUARD, Traité des droits
d’auteurs dans la littérature, les sciences et les beaux-arts, 2 voll., Paris, 1838-1839. Su
Pardessus e Renouard, cfr. L. MOSCATI, Diritti d’autore, cit., 106 ss.; 196 ss.; EAD.,
Origins, Evolution and Comparison of Moral Rights, cit., 28 ss.

21 Décret impérial contenant Règlements sur l’Imprimerie et la Librairie, in Bulletin
des lois, cit., XII, n. 5155: 5 febbraio, art. 39.
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dello adottato dall’Europa continentale, con piccole differenze dal
modello originario che riguardano proprio la durata dei diritti eredi-
tari, ma che non ne inficiano la sostanza.

Alcuni trattati tra vari Paesi europei e soprattutto con la Francia
introducono una durata trentennale dei diritti, favorendo il processo
di armonizzazione sul piano internazionale22. Un termine omogeneo
di durata non è presente nella Convenzione di Berna del 1886, la
prima convenzione che unifica i diritti degli autori, ma nella sua re-
visione di Berlino del 1908 nella misura di 50 anni dopo la morte
dell’autore23 ed è poi ripreso dalle leggi nazionali, come quella ita-
liana del 1925.

Per tutto l’Ottocento e gli inizi del Novecento c’è una chiara co-
scienza tra i contemporanei del valore del limite temporale conside-
rato una cesura con l’era dei monopoli, un argine contro la parcelliz-
zazione del sapere, concetto ripreso da Napoleone e una tendenza al-
l’armonizzazione del diritto d’autore europeo.

L’Europa apre, così, la stagione delle grandi convenzioni inter-
nazionali con un’uniforme estensione temporale di protezione dei di-
ritti degli autori, sancita come abbiamo visto dalla revisione di Ber-
lino della Convenzione di Berna del 1908, a cui non aderiscono gli
Stati Uniti. Proprio la diversa durata costituisce un problema di
uniformità e circolazione delle opere tra i paesi di civil law e di com-
mon law.

L’Atto di Berlino ha rivestito un’importanza fondamentale nella
storia della durata del diritto d’autore. Si noti che la Convenzione
fissa tale termine come un termine di protezione minimo, lasciando
agli Stati membri la facoltà di estenderlo oltre il limite dei 50 anni,
senza però ammettere che essi possano prevedere modifiche atte a ri-
durlo24.

In quel periodo, comincia ad affermarsi la necessità di estendere
i principi contenuti nella Convenzione di Berna a quei Paesi che an-

22 A partire dalla Convenzione austro-sarda del 1840: Convention entre S. M. le
Roi de Sardaigne et S. M. l’Empereur d’Autriche en faveur de la propriété littéraire, et
pour empêcher la contrefaçon des productions scientifiques, littéraires et artistiques, in
Traités publics de la royale maison de Savoie, VI, Turin, 1844, 156-167, 22 maggio 1840.

23 Cfr. Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche,
1908, art. 7.

24 Ibidem.
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cora non vi avevano aderito, tra cui spiccano per importanza gli Stati
Uniti. La loro adesione avrebbe significato un cambiamento radicale
del sistema nazionale di tutela del diritto d’autore. Mentre sulla base
della disciplina posta dalla Convenzione l’opera era protetta non ap-
pena venuta alla luce, il modello statunitense prevedeva fin dal Copy-
right Act del 1790 la necessità della registrazione della stessa presso
il Copyright Office, per far valere i diritti degli autori sull’opera. Inol-
tre, la legislazione degli Stati Uniti stabiliva un termine di protezione
delle opere fisso ma rinnovabile, all’opposto della Convenzione di
Berna che agganciava tale protezione ad un termine unico, modulato
sulla vita dell’autore.

La Convenzione Universale sul diritto d’autore siglata a Ginevra
nel 1952 è stata concepita, con ogni verosimiglianza, proprio per
estendere a Paesi ritenuti rilevanti nella circolazione delle opere del-
l’ingegno la disciplina a suo tempo prevista nell’Atto di Berlino.
Oggi la Convenzione riveste un ruolo residuale, dato che anche gli
USA hanno aderito alla Convenzione di Berna verso la fine del se-
colo scorso con il Berne Convention Implementation Act del 198825.

Nel Preambolo della Convenzione di Ginevra emerge chiara-
mente la volontà di assicurare in tutti i Paesi la protezione del diritto
d’autore e di porre un regime di tutela adatto a tutte le nazioni26, in
modo tale da agevolare la diffusione delle opere ed estendere, come
appare evidente, una protezione quanto più possibile omogenea an-
che a quei Paesi che non avevano aderito alla Convenzione di Berna.

L’aspetto della durata è disciplinato dall’art. IV, in cui si prevede
che il periodo di protezione dell’opera sia regolato dalla legge dello
Stato contraente dove la protezione è chiesta, e non da quella dello
Stato in cui si è avuta la prima pubblicazione dell’opera27. La Con-
venzione di Ginevra fissa la durata della protezione in una misura
minima corrispondente alla vita dell’autore e a ulteriori 25 anni dopo
la sua morte28. Si tratta di un termine assai più breve rispetto a quello
fissato a Berlino nella revisione della Convenzione di Berna, che

25 Cfr. L. MOSCATI, Some Considerations on Moral Rights in the USA and in the EU
Today, in DPCE online, 42 (2020), 189-198.

26 Convenzione Universale sul diritto d’autore firmata a Ginevra il 6 settembre
1952, preambolo.

27 Ivi, art. IV.1.
28 Ivi, art. IV.2.
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comprende l’intera durata della vita dell’autore e 50 anni dopo la sua
morte29.

La Convenzione di Ginevra, inoltre, dispone che, dal momento
della sua entrata in vigore nei rispettivi territori nazionali, gli Stati
contraenti i quali non computino la durata dei diritti degli autori
prendendo come riferimento la loro vita, possano «calcolare la du-
rata di protezione a partire dalla prima pubblicazione dell’opera, op-
pure, dalla registrazione di questa opera anteriore alla pubblicazione
di essa»30. Viene comunque stabilito che la durata della protezione
non possa essere inferiore a 25 anni a partire dalla prima pubblica-
zione o dalla registrazione a essa anteriore31. Trova poi specifica re-
golamentazione l’ipotesi in cui la legislazione del singolo Stato in ma-
teria di durata, come negli USA, preveda due termini di protezione
successivi. In questo caso, l’estensione del primo di essi non potrà es-
sere inferiore alla durata minima prevista32.

Inoltre, viene introdotta la rule of the shorter term33, già stabilita
dalla Convenzione di Berna34. La regola è formulata diversamente
nel testo dei due trattati, e solo nella Convenzione del 1952 è pre-
sente un riferimento alla categoria dell’opera, mentre in quella di
Berna vengono considerate le opere al di là della tipologia di appar-
tenenza. In base a questa regola, che risponde ad esigenze di reci-
procità35, la durata di protezione del diritto d’autore su un’opera del-
l’ingegno è limitata al periodo di tutela stabilito dalla legge del Paese
di origine dell’opera e non si estende a quella (eventualmente più
lunga) prevista dal Paese in cui la protezione viene invocata.

29 Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, 1908,
art. 7.

30 Convenzione Universale sul diritto d’autore firmata a Ginevra il 6 settembre
1952, art. IV.2.

31 Ibidem.
32 Ivi, art. IV.2.
33 Ivi, art. IV.4.
34 Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, 1886,

art. 2.
35 Cfr. J.P. LIU, Copyright and Time: a Proposal, in Mich. L. R., 101 (2002), 419. In

particolare, l’autore sostiene che l’adozione della shorter term rule da parte dell’UE ab-
bia spinto il legislatore americano a estendere la durata del copyright a 70 anni, in
quanto altrimenti le opere americane avrebbero goduto di un periodo di protezione in-
feriore rispetto a quelle europee.
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Come si può notare da un raffronto tra le rispettive disposizioni
in materia di durata, la Convenzione di Ginevra protegge il diritto
d’autore a un livello meno elevato di quello della Convenzione di
Berna, con una durata minima di soli 25 anni per gli eredi. In realtà,
la Convenzione del 1952 nasce in funzione alternativa rispetto a
quella di Berna, con lo scopo precipuo di consentire un’estensione
della platea degli Stati partecipanti al sistema di protezione del di-
ritto d’autore su base internazionale. La Convenzione di Ginevra na-
sce quale compromesso tra due istanze di segno opposto: da un lato
vi è la tendenza degli Stati membri della Convenzione di Berna verso
l’estensione del sistema di protezione del diritto d’autore a Stati che
a quest’ultima non avevano aderito; dall’altro lato vi è la loro volontà
di entrare a far parte di un siffatto sistema di tutela, che già lasciava
intravvedere apprezzabili spiragli evolutivi, senza però scardinare un
sistema articolato e percepito quale irrinunciabile, su cui il loro di-
ritto interno si era fondato fino a quel momento. Da questo punto di
vista, la Convenzione del 1952 realizza un obiettivo storico di com-
promesso di non trascurabile rilievo, e in questo senso va interpre-
tato il termine di durata dei diritti ereditari stabilito in misura infe-
riore rispetto a quello previsto a Berlino nel 1908.

Emerge con particolare evidenza l’influenza che la posizione de-
gli Stati Uniti ha avuto nella predisposizione della Convenzione del
1952, stante la previsione nell’ordinamento giuridico di quel Paese di
un obbligo di registrazione delle opere per essere protette. Analoghe
considerazioni possono essere formulate in relazione alla disposi-
zione che stabilisce un termine di durata minimo per il primo pe-
riodo di protezione di cui un’opera goda, in un sistema che prevede
appunto periodi di protezione successivi36. Negli Stati Uniti vigeva,
infatti, un termine fisso ma rinnovabile per i diritti degli autori sulle
loro opere, a fronte di un termine unico e modulato sulla vita del-
l’autore quale è quello stabilito dall’Atto di Berlino del 1908.

La Convenzione Universale del 1952 mantiene un’importanza
storica paragonabile a quella della Convenzione di Berna, anche se
ha avuto meno rilevanza, specialmente a seguito dell’adesione degli
Stati Uniti alla Convenzione di Berna dal 1989 e della conclusione
dell’Accordo TRIPs del 1994, che coinvolge tutti gli Stati parte del

36 Convenzione Universale sul diritto d’autore firmata a Ginevra il 6 settembre
1952, art. IV.2.
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WTO (World Trade Organization) e che presenta un ruolo specifico
nell’aspetto della durata del diritto d’autore37.

L’Accordo del 1994 si limita a disporre, nel caso in cui la durata
dei diritti degli autori su un’opera non decorra a partire dalla morte
dell’autore, che la protezione sarà equivalente al consueto cinquan-
tennio, con decorrenza a partire dalla fine dell’anno in cui l’opera
viene pubblicata, oppure dalla fine dell’anno di realizzazione per le
opere non pubblicate.

L’Accordo non contiene una norma espressa ma un rinvio alla
Convenzione di Berna come riveduta a Parigi nel 1971, stabilendo
che «I Membri si conformano agli articoli da 1 a 21 della Conven-
zione di Berna (1971)»38. Trovano quindi applicazione tra gli Stati
contraenti anche gli articoli 7 e 7-bis contenuti nella Convenzione e
posti a presidio della disciplina della durata del diritto d’autore. Di
conseguenza, anche i TRIPs accolgono un termine di durata per i di-
ritti degli autori pari alla vita di questi, con un’estensione temporale
dei diritti ereditari equivalente a 50 anni dopo la morte dell’autore.

Tale Accordo si presenta interessante sotto molteplici aspetti:
anzitutto perché, pur rinviando alla disciplina prevista dalla Conven-
zione di Berna in materia di durata del diritto d’autore, pone a sua
volta disposizioni innovative, specie qualora si faccia riferimento a
particolari categorie di opere dell’ingegno. Un’ulteriore innovazione
è rappresentata dalla puntuale disciplina sulle limitazioni o eccezioni
al diritto d’autore – ivi compreso l’aspetto della sua durata – poste
negli ordinamenti degli Stati contraenti. Ma la novità probabilmente
più rilevante è costituita dalla previsione di un meccanismo volto a
dirimere le controversie tra Stati membri in ordine al rispetto degli
accordi tra di essi conclusi, con possibilità di ricorso al Consiglio del
WTO, il quale ha il potere di sospendere i benefici derivanti a cia-
scuno degli Stati membri, nel caso in cui essi vengano meno agli ac-
cordi presi. Ciò significa che, qualora uno Stato dovesse stabilire ter-
mini di protezione incompatibili con l’Accordo, in quanto inferiori a
quelli minimi previsti, esso potrebbe andare incontro alla revoca
temporanea di benefici e privilegi derivanti dalla sua appartenenza al
WTO.

37 Cfr. TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), parte II.
38 Ivi, art. 9.
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3. Tra Unione Europea e Nord America

Tra il 1993 e il 2011, una serie di direttive europee si occupa dei
termini temporali del diritto d’autore con un intento di armonizza-
zione all’interno dell’UE e al di là dell’Atlantico. Gli anni Novanta
sono particolarmente significativi per l’Europa e gli USA. In Europa,
un’ulteriore estensione del termine, prevista dalla Direttiva
93/98/CEE39, porta la tutela a 70 anni, e negli Stati Uniti è varato nel
1998 il Copyright Term Extension Act o Sonny Bono Act40, in cui sono
recepiti gli indirizzi dottrinari maturati da tempo e rafforzati dall’o-
pinione pubblica e da ragioni economico-commerciali. Il Sonny Bono
Act modifica il Copyright Act del 197641, prevedendo cambiamenti
analoghi a quelli dell’ordinamento giuridico europeo e portando il
termine generale di protezione dei diritti degli autori a 70 anni dopo
la loro morte.

Relative alla durata del diritto d’autore sono anche le Direttive
2006/116/CE42 e 2011/77/UE43 che estendono a 70 anni la prote-
zione del diritto d’autore, in riferimento al campo musicale e ad al-
cuni diritti connessi, vale a dire quelli degli artisti, interpreti o esecu-
tori, nonché dei produttori musicali, calcolandola a partire dalla
prima pubblicazione lecita dell’esecuzione del fonogramma, ovvero
di quella comunicata al pubblico.

La necessaria armonizzazione non riguarda solo le due sponde
dell’Atlantico, ma anche il Nord America, dove ci sono differenze si-
gnificative tra gli Stati Uniti e il Canada, più vicino al mondo di civil
law, sulla questione della durata dei diritti economici del copyright e
su come essa viene calcolata. Per i diritti morali, invece, i due Paesi
sono concordi nell’introduzione di un termine che per lo più è lo
stesso di quelli economici, rispetto alla perpetuità del mondo di civil
law.

39 Direttiva 93/98/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993, concernente l’armoniz-
zazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi.

40 Sonny Bono Copyright Term Extension Act, Pub. L. No. 105-298, 112 Stat. 2827
(1998).

41 Copyright Act, Pub. L. No. 94-553, 90 Stat. 2541 (1976).
42 Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre

2006, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi.
43 Direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre

2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del di-
ritto d’autore e di alcuni diritti connessi.
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Negli USA, oltre al termine basato sulla vita dell’autore, si tiene
conto del corporate authorship, come nel caso del cinema e delle re-
gistrazioni sonore. Dal momento che esso non è fondato sulla vita
dell’autore, la protezione può durare 95 anni dalla data della pubbli-
cazione o 120 da quella della creazione44. In Canada, invece, il copy-
right è riferito unicamente ai lavori degli autori, cioè alla creatività
individuale, e la durata dei diritti esclusivi si fonda sulla vita dell’au-
tore, a cui si aggiungono 50 anni45.

Sempre in relazione alla durata, mi vorrei soffermare, infine, sul
rapporto tra diritto d’autore e diritti connessi. I diritti connessi, fin
dall’Ottocento, pur non costituendo una categoria omogenea, parte-
cipano all’orbita del diritto d’autore, in quanto concorrono a mettere
a disposizione del pubblico l’opera dell’ingegno. La posizione euro-
pea e quella nordamericana sono profondamente diverse. In Francia,
la dottrina e la giurisprudenza considerano i droits voisins una forma
secondaria dei diritti d’autore, quasi dei droits auxiliaires46, e di con-
seguenza assumono una posizione rigorosa, con la scelta di una di-
versa durata di protezione47. Nella legge del 1941 il legislatore ita-
liano, sulla scia francese, accorda una tutela affievolita ai diritti con-
nessi, perché le loro caratteristiche non sono considerate assimilabili
alla tutela autoriale, come viene tuttora messo in luce anche sulla
base di una consolidata giurisprudenza48.

44 Si veda, in particolare, J.P. LIU, Copyright and Time: a Proposal, cit., 409-481;
J.C. GINSBURG, R.A. GORMAN, Copyright Law, New York, 2012, 82 ss.; Copyright Term
and Public Domain in the United States, in P.B. HIRTLE, Recent Changes to the Copyright
Law: Copyright Term Extension, in Archival Outlook, January-February 1999; la ver-
sione del documento aggiornata al maggio 2022 è consultabile all’indirizzo: https://copy-
right.cornell.edu/publicdomain. Inoltre, se un’opera è anteriore al Copyright Act del
1976, che ha annullato la formalità della registrazione al fine di attivare il termine di
protezione, vige una tutela diversa. Ad esempio, alcune registrazioni precedenti al 1972
non godono della protezione completa. Cfr. anche J.C. GINSBURG, Durée de la protection
des enregistrements sonores: comparaison des régimes EU et UE, in Juris Art et Culture, 1
(2012), 27-34.

45 Mi riferisco a Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, s. 6.
46 Tale termine è ancora usato in una recente sentenza del Conseil constitutionnel:

Décision n. 2017-649 QPC du 4 août 2017: Société civile des producteurs phonographiques
et autre, in cui viene estesa la licenza legale ai servizi radio per internet.

47 Si veda, tra gli altri, M. VIVANT, J.-M. BRUGUIÈRE, Droit d’auteur et droit voisins,
Paris, 20194 .

48 Cfr. S. ERCOLANI, Diritto d’autore e diritti connessi, Torino, 2004. Per l’apporto
giurisprudenziale cfr. S. DELL’ARTE, Fondamenti di diritto d’autore nell’era digitale, Vi-
calvi, 2017, 193 ss.
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49 Si veda S. HANDA, Copyright Law in Canada, Markham, 2002; L.E. HARRIS, Ca-
nadian Copyright Law, London, 20134 .

50 Cfr. Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, s. 23, come modificato da ultimo dal
Canada-United States-Mexico Agreement Implementation Act (S.C. 2020, c. 1, s. 29).

51 Bill C-11: Copyright Modernization Act. An Act to Amend the Copyright Act
(S.C. 2012, c. 20), su cui cfr. Y. GENDREAU, Five Years After Its Modernisation: Canadian
Copyright Law Poised for Its Review, in Jagiellonian University Journal of IP Law, 3
(2017), 5-23.
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Nel Nord America la situazione è ancora una volta complessa.
Gli Stati Uniti non fanno distinzione tra diritto d’autore e diritti con-
nessi. Le registrazioni sonore, ad esempio, sono considerate come
opere, per cui si parla di creazione di una registrazione sonora e lo
stesso vale per quei film in cui il produttore è anche l’autore.

In Canada, invece, il copyright è riferito unicamente alla creati-
vità individuale e si estende ai lavori artistici, letterari, musicali, tea-
trali. I diritti esclusivi si fondano sulla vita dell’autore o del creatore
dell’opera, mentre i diritti connessi sono calcolati sull’esecuzione, la
fissazione o la pubblicazione49. Per i diritti connessi, il termine di 50
anni è stato negli ultimi decenni innalzato a 70 anni50 per allineare la
legge canadese con gli standard europei. Il Canada, inoltre, ratifi-
cando i trattati della World Intellectual Property Organization, ha
provveduto a modificare la durata della protezione dei diritti dei fo-
tografi per assicurare un termine di 50 anni oltre la vita dell’autore51.

Queste brevi riflessioni mostrano, fin dalle origini, la centralità
e complessità del rapporto tra i limiti temporali e i diritti degli autori
nei sistemi di civil law e di common law. Con l’avvicinamento degli
USA all’UE, si registrano profili di maggiore contiguità per ovvie ra-
gioni di necessaria armonizzazione, anche se il cammino è ancora
lungo.

Può soltanto presumersi che la durata del diritto d’autore finirà
per subire nuove rimodulazioni verso l’alto, per l’innalzamento della
vita media nei Paesi avanzati e la persistente volontà di tutelare l’au-
tore e le prime due generazioni dei suoi discendenti.

Abstracts

La durata costituisce uno degli aspetti più dibattuti nella storia
dei diritti degli autori nel corso degli ultimi tre secoli, come si evince
ripercorrendo i principali snodi storico-giuridici che ne hanno deter-



minato l’evoluzione verso l’assetto attuale ed esaminando le direttrici
fondamentali e le principali suggestioni provenienti da dottrina e
giurisprudenza. L’Autrice analizza, pertanto, il contributo decisivo di
Locke e di Napoleone e quello delle Convenzioni internazionali di
Berna e di Ginevra. La storia della durata del diritto d’autore e la sua
concreta modulazione verso l’alto sono il risultato di due opposte e
confliggenti esigenze: quella dell’autore e dei suoi eredi, di vedersi ri-
conosciuto il legittimo godimento dei benefici economici derivanti
dall’opera dell’ingegno, e quella del patrimonio culturale collettivo
che impone di qualificare i diritti di sfruttamento economico sull’o-
pera degli autori e quelli degli eredi come diritti limitati nel tempo.
L’Autrice si sofferma anche sulla situazione del Nord America, in cui
il Canada è sempre stato più vicino ai Paesi di civil law, rispetto agli
Stati Uniti caratterizzati dall’isolazionismo fino verso la fine del se-
colo scorso, quando decidono di aderire alla Convenzione di Berna e
all’armonizzazione del termine di durata dei diritti ereditari con i
Paesi europei.

Duration has been one of the most debated aspects in the his-
tory of authors’ rights over the last three centuries, as can be seen by
retracing the main historical-legal turning points that have deter-
mined its evolution towards the current structure, and by analyzing
the fundamental guidelines and main suggestions from legal science
and case law. The Author examines, therefore, the decisive contribu-
tion of Locke and Napoleon and that of the international Conven-
tions of Berne and Geneva. The history of the duration of authors’
rights and its concrete upward modulation are the result of two op-
posing and conflicting needs: those of the author and his heirs to ob-
tain the acknowledgement of their legitimate enjoyment of the eco-
nomic benefits deriving from the intellectual work, and that of the
collective cultural heritage which requires the rights of authors and
heirs on the economic exploitation of the work to be qualified as
rights limited in time. The Author also dwells on the situation in
North America, where Canada has always been closer to civil law
countries than the United States, characterized by isolationism until
the end of last century, when they decided to adhere to the Berne
Convention and to the harmonization with European countries of
the term of duration of hereditary rights.

332 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 12/2021 – INCONTRI DI STUDIO



Prescrizione e decadenza: i confini concreti

Antonio Valitutti

SOMMARIO: 1. Nascita ed estinzione dei diritti in generale. – 2. L’estinzione dei di-
ritti per prescrizione. I diritti imprescrittibili. – 3. L’oggetto della prescri-
zione. – 4. La disciplina della prescrizione. – 5. Il fondamento della prescri-
zione. – 6. Natura e fondamento della decadenza. – 7. I confini concreti tra
decadenza e prescrizione.

1. Nascita ed estinzione dei diritti in generale

La vicenda del diritto soggettivo, quale tipica situazione giuri-
dica attiva o di vantaggio, muove – come ormai acquisito dalla dot-
trina pressoché unanime – dall’interesse, ossia dalla tensione del-
l’uomo verso i vari beni della vita1. Tale considerazione – che mette
immediatamente in luce l’aspetto volontaristico, ineliminabile dal
concetto di diritto soggettivo, non è, tuttavia, sufficiente ad esaurirne
il contenuto e l’essenza, come riteneva, invece, l’ideologia individua-
listica, di stampo liberale, del XIX secolo, che ravvisava nel diritto
soggettivo un «potere o signoria della volontà». Non tutti gli inte-
ressi possono, invero, aspirare ad essere canonizzati dall’ordina-
mento, deputato a riconoscerli e a graduarli secondo valutazioni di-
screzionali; sicché non tutti gli interessi possono aspirare al crisma
della giuridicità. Basti pensare al fondamentale diritto di autonomia
privata, che – a norma dell’art. 1322 c.c. – può spingersi fino alla fa-
coltà, oltre che di determinare il contenuto del contratto nei limiti
posti dalla legge (primo comma,) di stipulare perfino contratti che
non appartengano ai tipi legali (c.d. contratti innominati), purché
«diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordina-
mento giuridico» (secondo comma). Qui l’interesse non assurge al
rango di diritto, se non è canonizzato dall’ordinamento, che lo ri-
tenga meritevole di tutela.

Questa innegabile realtà si intende descrivere quando – da epoca

1 Si è autorevolmente precisato, al riguardo, che «l’interesse non è il bene, ma il
valore relativo che un determinato bene ha per un certo soggetto, sì che si intende, fra
l’altro, come in ordine allo stesso bene sia possibile una gradazione degli interessi di più
soggetti». F. SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2012, 68.



non recente2 – si individuano le fasi del processo di nascita del diritto
soggettivo, a partire proprio dalla individuazione e dalla qualifica-
zione, da parte dell’ordinamento, di un interesse (situazione sogget-
tiva iniziale) come giuridicamente rilevante, fino a pervenire alla defi-
nizione del diritto a valle (situazione soggettiva finale) come «potere,
attribuito alla volontà del soggetto e garantito dall’ordinamento giuri-
dico, per conseguire il soddisfacimento dei propri interessi»3. Una fa-
cultas agendi, dunque, concessa e garantita dall’ordinamento per assi-
curare al soggetto la realizzazione dei propri interessi: questa l’essenza
del diritto soggettivo come agere licere qualificato da norme dell’ordi-
namento.

I diritti, tuttavia, come nascono in capo ai soggetti giuridici, così
si estinguono per vicende varie.

Ebbene, se l’interesse – come si è visto – è il presupposto del di-
ritto e, al contempo, lo scopo per il quale – con la garanzia appre-
stata dall’ordinamento – la situazione soggettiva che lo presuppone
viene attuata da colui che ne è titolare, è del tutto evidente che i di-
ritti – che nascono in capo ad un soggetto da fonti diverse: la legge,
il contratto, il testamento, la nascita stessa del soggetto – si estin-
guono fisiologicamente in via satisfattiva, ossia quando è realizzato
l’interesse che ne costituisce il presupposto; basti pensare all’adem-
pimento del debito (arg. dall’art. 1218 c.c.).

Non si estinguono, peraltro, in via satisfattiva quei diritti carat-

2 La dottrina ha, invero, da tempo rappresentato l’iter evolutivo di formazione del
diritto soggettivo, muovendo dalla situazione iniziale, costituita dall’interesse che, «at-
traverso il processo di assorbimento della norma», si trasforma in un potere del soggetto
titolare garantito dall’ordinamento, fino al diritto soggettivo, situazione finale. In tal
senso, R. NICOLÒ, L’adempimento dell’obbligo altrui, Milano, 1936, 71 e s. Nella mede-
sima prospettiva, cfr. U. NATOLI, Il diritto soggettivo, Milano, 1943, 39 e ss.; G. GORLA,
Commento a Tocqueville, «L’idea dei diritti», Milano, 1948, 5 e ss.; M. COMPORTI, Con-
tributo allo studio del diritto reale, Milano, 1977, 5 e ss.; W. CESARINI SFORZA, Il diritto
soggettivo, in Riv. it. sc. giur., 1947, 205; ID., Diritto soggettivo, in Enc. dir., XII; Milano,
1964, 659 e ss.; R. ORESTANO, Azione, diritti soggettivi, persone giuridiche, Bologna,
1978, 115 e ss.; L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F.D. BUSNELLI, U. NATOLI, Diritto civile,
1, Norme, soggetti e rapporto giuridico, Torino, 1987, 283 e ss.; A. TRABUCCHI, Istituzioni
di diritto civile, a cura di GIUSEPPE TRABUCCHI, Padova, 2004, 65 e ss.; F. GAZZONI, Ma-
nuale di diritto privato, Napoli, 2004, 55 e ss.; F. SANTORO-PASSARELLI, op. cit., 70. Il
quale rileva che «dovunque al singolo è riconosciuto direttamente un potere per la rea-
lizzazione di un suo interesse, ivi la legge ravvisa un diritto soggettivo».

3 La definizione è di A. TRABUCCHI, op. cit., 65.
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terizzati da un’attività destinata a durare nel tempo, segnatamente i
diritti reali su cosa altrui ed i diritti personali di godimento (cfr. gli
artt. 953, 958, secondo comma, e 979, secondo comma, 1573 e 1574,
1809 c.c., rispettivamente sul termine di durata della superficie, del-
l’enfiteusi, dell’usufrutto, della locazione e del comodato), ed anche
il diritto di credito, quando è inserito in un rapporto nascente da un
contratto di durata, come il deposito (art. 1766 cod. civ.) e la som-
ministrazione (art. 1559 c.c.), dal momento che, anche in quest’ul-
timo caso, come per i diritti reali e personali di godimento, «l’esecu-
zione di ogni singola prestazione, che costituisce il periodo, non
estingue il diritto del creditore». Tale diritto si estingue – per vero –
esclusivamente «per la scadenza del termine finale previsto per la du-
rata del rapporto»4. Alcuni diritti, poi, possono estinguersi per ri-
nuncia, basti considerare alla remissione del debito (art. 1236 c.c.), o
per confusione (art. 1253 c.c.), quando vengano a riunirsi nella stessa
persona le qualità di debitore e di creditore, o per consolidazione
(art. 1014, comma primo, n. 2, c.c., in materia di usufrutto), quando
il proprietario acquisti la titolarità del diritto minore, e viceversa.

A siffatte vicende estintive sono soggetti, pertanto, i diritti reali
ed i diritti di credito. Ma questi ultimi possono estinguersi – in modo
non satisfattivo – anche per novazione (art. 1230 c.c.) e per compen-
sazione (art. 1241 c.c.).

Infine vi sono diritti, ossia i diritti indisponibili, come i diritti
della personalità, che vengono meno solo con la morte della persona.

2. L’estinzione dei diritti per prescrizione. I diritti imprescrittibili

A differenza delle specifiche ipotesi succitate, una causa di
estinzione per decorso del tempo è, invece, prevista dal codice indi-
stintamente per tutti i diritti. Si tratta della prescrizione, che il legi-
slatore ha collocato nel libro sesto del codice civile, relativo alla «tu-
tela dei diritti». L’art. 2934 c.c., norma che prevede l’istituto, fa – tut-
tavia – salvi i «diritti indisponibili», che non si prescrivono in quanto
trattasi di diritti di cui il soggetto non può disporre mediante atti di

4 L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F.D. BUSNELLI, U. NATOLI, op. cit., 365. Cfr. pure
L. BIGLIAZZI GERI, Contributo ad una teoria dell’interesse legittimo nel diritto privato, Mi-
lano, 1967, 69 e ss.
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volontà, sicché neppure può disporne – e perderli – astenendosi dal-
l’esercitarli5.

Certamente imprescrittibili sono i diritti fondamentali6, nonché
i diritti su beni demaniali (art. 823) o appartenenti al patrimonio in-
disponibile dello Stato o degli enti pubblici7.

Quanto agli altri diritti indicati dalla legge (art. 2934, secondo
comma, c.c.), va considerato, anzitutto, il diritto di proprietà, come è
argomentabile indirettamente dalla perpetuità del diritto di chiudere
il fondo, ex art. 841 c.c., e dall’esplicita previsione della prescrizione
dei diritti reali su cosa altrui (artt. 954, quarto comma, 970, 1014,
primo comma, 1073, 2880 c.c.), direttamente dalla imprescrittibilità
dell’azione di revindica (art. 948, terzo comma, c.c.).

Non sono soggetti a prescrizione, poi, i diritti di accertamento di
determinate situazioni giuridiche, che – sul piano processuale – dà
luogo ad azioni di tipo dichiarativo, come il diritto di far valere la nul-
lità del contratto (art. 1422 c.c.), o il diritto a far valere la petizione di
eredità (533 c.c.). L’imprescrittibilità è stata affermata anche in rela-
zione al diritto all’accertamento della simulazione assoluta e relativa,
poiché finalizzato alla dichiarazione di nullità del negozio apparente
per mancanza di causa, fatta salva la prescrittibilità dei diritti na-
scenti dal negozio dissimulato (che potrebbe far venire meno l’inte-
resse all’accertamento della simulazione apparente). Fa eccezione

5 F. SANTORO-PASSARELLI, op. cit., 114; E. DEL PRATO, Le basi del diritto civile, To-
rino, 2020, 685; L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F.D. BUSNELLI, U. NATOLI, op.cit., 380,
osservano che deve trattarsi di una indisponibilità piena e assoluta, non di una mera li-
mitazione alla disponibilità, come nel caso del diritto di uso o di abitazione, che è pre-
scrittibile, anche se è intrasferibile inter vivos e mortis causa (artt. 1024, 1026, in rela-
zione all’art. 979 c.c.). Cfr. Cass., 21.11.2016, n. 23669.

6 V. Cass., sez. U., 25.2.2009, n. 4466, in relazione al diritto di cittadinanza.
7 A proposito dei diritti indisponibili, va, tuttavia, osservato che il diritto al risar-

cimento del danno, anche quando viene azionato per effetto della mancata realizzazione
di un diritto indisponibile, conservando la propria autonomia rispetto al diritto origina-
rio, non ne assume il carattere dell’indisponibilità ed è, pertanto, soggetto alla prescri-
zione decennale di cui all’art. 2934 cod. civ. Ne consegue che, in tema di compravendita
immobiliare, decennale è la durata del termine di prescrizione del diritto dell’acquirente
ad ottenere l’indennizzo da mancato rilascio del certificato di abitabilità, atteso che
detta omissione costituisce non già un illecito ma un inadempimento dell’obbligazione
derivante dal contratto di vendita, connaturale alla destinazione abitativa dell’immobile
alienato; tale termine decorre dalla stipula del contratto o dal diverso termine indicato
dal giudice per l’adempimento. Cass., 21.9.2011, n. 19204.
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per l’ipotesi dell’interposizione fittizia di persona, che è diretta ad
identificare il vero contraente celato dall’interposto e non, invece, a
far riconoscere gli elementi costitutivi di un diverso negozio, sicché
l’azione ha carattere dichiarativo ed è imprescrittibile8.

A non dissimili conclusioni è pervenuta la giurisprudenza anche
in ordine al diritto ad ottenere l’accertamento giudiziale della sotto-
scrizione di una scrittura privata, che – dando luogo – ad un’azione
di mero accertamento, è imprescrittibile. Nondimeno, qualora l’a-
zione sia strumentalmente diretta a far valere il diritto nascente dalla
scrittura privata, una volta prescrittosi tale diritto l’azione di accerta-
mento, pur non potendosi considerare prescritta a sua volta, deve ri-
tenersi inammissibile per difetto di interesse9.

Del pari imprescrittibile è, infine, il diritto all’accertamento di
uno status, come si evince dall’imprescrittibilità delle relative azioni
(artt. 244, quinto comma, 248, secondo comma, 249, secondo
comma, 263, secondo comma, c.c. 270, primo comma, c.c.10, relativi
allo stato di figlio, 533, secondo comma, c.c., con riguardo allo stato
di erede. Si tratta di accertamenti tutti aventi, per vero, ad oggetto
realtà permanenti, per legge11.

3. L’oggetto della prescrizione

Riferendo la prescrizione ai «diritti», il legislatore ha posto fine
all’annosa disputa sull’oggetto della prescrizione, che si riteneva – in
forza della diversa previsione contenuta nel codice previgente –
estinguesse l’azione, quale diritto a contenuto processuale, ma non il
diritto, quale posizione giuridica sostanziale. La norma dell’art. 2934

8 Cass., 10.5.2016, n. 9401.
9 Cass., 21.10.2019, n. 26800.
10 Si è ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell’art. 270 c.c. nella parte in cui prevede l’imprescrittibilità dell’azione per il ricono-
scimento di paternità naturale proposta dal figlio, con l’effetto di sacrificare il diritto del
presunto padre alla stabilità dei rapporti familiari maturati nel corso del tempo, atteso
che la mancata previsione di un termine, soprattutto alla luce della previgente norma
che lo prevedeva, non significa che un bilanciamento con la contrapposta tutela del fi-
glio sia mancato, ma solo che esso è stato operato rendendo recessiva l’aspettativa del
padre rispetto alle esigenze di vita e di riconoscimento dell’identità personale del figlio.
Cfr. Cass., 28.3.2017, n. 7960.

11 E. DEL PRATO, op. cit., 686.
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c.c. recita, infatti, che «ogni diritto si estingue per prescrizione
quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla
legge».

Sul punto si ritornerà di qui a poco, ma fin d’ora va rilevato che
l’azione è un diritto a sé, di natura processuale, autonomo, ma stru-
mentale rispetto al diritto sostanziale cui si riferisce. Si tratta di una
«situazione giuridica composita, costituita da poteri, doveri e facoltà
processuali unificati, sul piano funzionale, dall’unicità dell’effetto fi-
nale perseguito (il provvedimento giudiziale) e, sul piano strutturale,
dall’avere come elemento costitutivo comune la situazione sostan-
ziale azionata nel processo»12. Il legislatore del 1942 ha voluto,
quindi, chiaramente evidenziare che con la prescrizione si estingue,
non soltanto l’azione, ma lo stesso diritto soggettivo che ne costitui-
sce il fulcro ed il fondamento sostanziale. Ad esempio, la prescri-
zione quinquennale dell’azione di annullamento del contratto (art.
1442, primo comma, c.c.) estingue in radice il diritto a far valere tale
forma di invalidità che, a differenza della nullità, è rimessa dalla
legge (art. 1441, primo comma, c.c.) alla volontà ed all’iniziativa
esclusiva del soggetto nel cui interesse è prevista, venendo – in tal
guisa – a rivestire i caratteri tipici del diritto soggettivo prescrittibile.

Per converso, la corrispondente disposizione del codice prece-
dente (art. 2135 c.c. del 1865) stabiliva che «tutte le azioni, tanto
reali che personali, si prescrivono con il decorso […]», per il che il
diritto restava in vita, ancorché privo di tutela in giudizio. L’approc-
cio seguito dal codice previgente tendeva a disciplinare in maniera
unitaria l’istituto della prescrizione, riferendola, peraltro, all’azione
che – come si è visto – è diritto processuale composito nel quale è ri-
compresa la situazione soggettiva sostanziale, ma che si distingue da
essa, pure essendo a questa strumentale, come si evince dall’art. 99
c.p.c. Di più, il tempo veniva considerato un fatto a sé stante, causa
di acquisto e di perdita dei diritti di azione, anziché – come è parso
più corretto al successivo legislatore – come un concetto di relazione;
e ciò quanto meno nei casi in cui il tempo non viene in considera-
zione come un autonomo bene della vita, ma viene in rilievo come
una specifica causa di estinzione delle situazioni soggettive di van-
taggio. In tale prospettiva, il tempo non può essere, pertanto, consi-

12 A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 1996, 220.
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derato se non come «un modo di essere del fatto giuridico», perché
ogni valutazione giuridica è essenzialmente «prospettica», ossia si
proietta nel tempo e nello spazio. (es. diritto del proprietario sul sot-
tosuolo e sul soprassuolo, termine iniziale o finale, rapporti di du-
rata)13.

In tale prospettiva, il decorso del tempo può concorrere con al-
tri fatti – segnatamente, come si dirà, con il comportamento inerte
del titolare del diritto – alla produzione di effetti acquisitivi o estin-
tivi di situazioni soggettive. Di talché – si osserva – la prescrizione
non va concepita come una situazione giuridica legata esclusiva-
mente allo spirare del relativo termine, come fatto a sé stante, ma va
considerata «nel contesto più generale dell’agire dei soggetti»14.

Al contrario, l’accento posto dal codice del 1865 sul decorso del
tempo induceva a trascurare il comportamento inerte del soggetto,
elemento pur sempre determinante nella produzione dell’effetto giu-
ridico estintivo. L’obiezione più grave – mossa al regime previgente –
si incentrò, peraltro, sull’opportunità di accomunare in un unico
contesto normativo istituti nettamente distinti come la prescrizione,
quale vicenda di estinzione dei diritti, e l’usucapione, quale modo di
acquisto di una particolare tipologia dei diritti, ossia dei diritti reali
(art. 1158 c.c.).

Nel codice attuale si è voluto, quindi, risolvere anche testual-
mente la questione, nel senso che con la prescrizione si estingue, non
soltanto l’azione, bensì lo stesso diritto soggettivo materiale, ai sensi
dell’art. 2934 c.c., laddove la fattispecie acquisitiva è disciplinata se-
paratamente nelle norme in tema di usucapione. Di guisa che, se in
alcune disposizioni – come nell’art. 948, terzo comma, c.c. – si con-
tinua a riferire la prescrizione all’azione, per sancirne l’imprescritti-
bilità, la formula va intesa nel senso che, attraverso l’azione, non è
soggetto a prescrizione neppure il corrispondente diritto.

4. La disciplina della prescrizione

La natura di normativa di ordine pubblico proprio della prescri-
zione comporta che il regime legale della stessa è inderogabile da
pattuizioni private (art. 2936 c.c.), e che la prescrizione è irrinuncia-

13 E MOSCATI, Tempo, in Novissimo Dig. It., XVIII, Torino, 1971, 114 e ss.
14 G. PANZA, Contributo alla teoria della prescrizione, Napoli, 1984, 17.
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bile prima del suo compimento (art. 2937 c.c.). Nondimeno, la causa
di estinzione concerne situazioni sostanziali dei privati, i quali re-
stano liberi di avvalersene o meno. Tale situazione sostanziale è, per-
tanto, disponibile – sia pure con qualche limite, del quale si dirà – dai
soggetti, sebbene soltanto dopo il compimento della prescrizione
(art. 2937 c.c.), ben potendo i medesimi non eccepirla affatto, né il
giudice potrebbe rilevarla d’ufficio (art. 2938 c.c.). Sotto tale profilo,
è evidente che – sebbene il legislatore sembri affermare, nell’art.
2934 c.c., che l’estinzione del diritto consegue in via automatica al
decorso del termine, senza che il diritto medesimo sia stato esercitato
– da talune norme successive a quella succitata pare doversi, invece,
inferire che l’estinzione della situazione soggettiva si produca per ef-
fetto di un meccanismo più complesso.

Per intanto – come dianzi detto – a norma dell’art. 2937, se-
condo comma, c.c., «si può rinunziare alla prescrizione solo quando
questa è compiuta». A ben vedere, la possibilità di rinunciare alla
prescrizione dopo che si è compiuta, si giustifica in base alla consi-
derazione che dopo il decorso del termine prescrizionale non vi è più
pericolo che siano disattese le finalità generali cui è ispirato l’istituto
– che, come si vedrà, è ispirato da esigenze di contemperamento de-
gli interessi delle parti – e l’ordinamento può perfino guardare con
favore all’atteggiamento di chi, ad esempio, sapendo di essere debi-
tore, decide di non eccepire la prescrizione e adempiere egualmente
il suo debito, riconoscendo il diritto altrui.

Il comportamento processuale dell’interessato vale dunque – se-
condo una convincente ipotesi interpretativa formulata in dottrina –
a completare la fattispecie estintiva, atteso che la rinuncia a farla va-
lere – successiva al compimento della prescrizione – comporta la ri-
mozione di un ostacolo alla sua piena esplicazione. In altri termini, la
decorrenza del termine di prescrizione non determina automatica-
mente l’estinzione del diritto per effetto del decorso del termine, es-
sendo ancora possibile una rinuncia a far valere la prescrizione, dopo
che la stessa si è compiuta (art. 2937 c.c.), ferma restando la possibi-
lità che la prescrizione medesima non venga comunque eccepita, an-
che se non vi è stata un’espressa rinuncia da parte dell’interessato. In
tale quadro ricostruttivo, la rinuncia non comporta, pertanto, un’ar-
tificiosa reviviscenza della situazione soggettiva estinta, ma concreta
la rimozione di un ostacolo alla piena esplicazione dell’effetto estin-
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tivo. Se il diritto si fosse estinto per effetto dell’inerzia del titolare
per il periodo di tempo previsto dalla legge, la rinuncia non avrebbe
alcun senso15.

Sotto il profilo formale, la giurisprudenza ha precisato, in pro-
posito, che la rinunzia alla prescrizione è un atto negoziale che im-
plica la volontà di dismettere definitivamente il proprio diritto alla li-
berazione di un obbligo16, e che – pur non richiedendo forme parti-
colari, ai sensi dell’art. 2937, terzo comma, c.c. – deve tradursi in un
comportamento del debitore nel quale sia insita la volontà inequivo-
cabile del medesimo di non avvalersi della causa estintiva del diritto
di credito; tale non può essere considerato il rifiuto di non adem-
piere fondato su ragioni diverse dalla prescrizione17.

Come si è già rilevato, poi, a norma dell’art. 2938 c.c., «il giu-
dice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta». La pre-
visione di un’eccezione in senso proprio – contenuta nella norma suc-
citata – che, in quanto tale, deve essere sollevata dalla parte, alla
quale soltanto spetta di allegare e comprovare i fatti che ne costitui-
scono il fondamento (art. 2697, secondo comma, c.c.), per un verso,
giustifica l’inserimento dell’istituto in esame nel libro dedicato alla
tutela dei diritti, per altro verso, vale ad escludere ulteriormente che
l’estinzione del diritto si verifichi mediante il solo decorso del ter-
mine accompagnato dall’inerzia del titolare. È per vero necessaria –
sempre che non abbia rinunciato alla prescrizione – l’eccezione della
controparte che la faccia valere.

La giurisprudenza ha, tuttavia, chiarito – in proposito – che i
fatti costitutivi di tale eccezione sono esclusivamente l’inerzia del ti-
tolare del diritto fatto valere in giudizio, prolungatasi per il tempo
previsto dalla legge. Il che implica che la parte ha solo l’onere di al-
legare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà
di voler profittare di quell’effetto, ma non anche quello di indivi-
duare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di
specie, che costituisce una «quaestio iuris» concernente l’identifica-

15 G. AZZARITI, G. SCAROELLO, Della prescrizione e della decadenza, in Commenta-
rio Scialoja e Branca, 1964, 239 e ss.; R. FERRUCCI, Prescrizione estintiva (diritto civile), in
Noviss. Dig. It., XIII, Torino, 1966, 645 e s.; G. PANZA, op. cit., 137 e ss.; F. GAZZONI, op.
cit., 110.

16 Cass., 1.8.2013, n. 18485.
17 Cass., 29.11.2012, n. 21248.
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zione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto
dalla legge. Nè rileva la genericità o l’errore della parte relativamente
al periodo di tempo che dovrebbe intendersi coperto dalla prescri-
zione, nonché all’individuazione del termine iniziale, atteso il potere
– dovere del giudice di esaminare l’eccezione medesima e di stabilire
in concreto ed autonomamente se essa sia fondata in tutto o in parte,
determinando il periodo colpito dalla prescrizione e la decorrenza di
esso in termini anche diversi da quelli prospettati dalla parte18.

Un limite alla disponibilità dell’interesse della parte a opporre la
prescrizione è, tuttavia, introdotto a tutela dei creditori e dei terzi,
disponendo l’art. 2939 c.c. che «la prescrizione può essere opposta
dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la
faccia valere. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinun-
ciato»19.

Un’altra previsione che sembra confermare che la prescrizione
non estingue immediatamente il credito è, infine, rappresentata dal-
l’art. 2940 c.c., secondo cui «non è ammessa la ripetizione di ciò che
è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito pre-
scritto».

Le opzioni interpretative sul significato della norma – in tesi –
sono due. La prima è che la previsione preveda la trasformazione
dell’originaria obbligazione civile in un’obbligazione naturale (art.
2034 c.c.), protetta – a latere creditoris – esclusivamente dalla minor
tutela costituita dalla soluti retentio. La conseguenza è che la restitu-
zione del pagamento del debito prescritto, in tale prospettiva, po-
trebbe avvenire in una duplice ipotesi: sia quando il pagamento non
sia stato spontaneo (es. quando sia stato frutto di una grave minac-
cia), come dispone l’art. 2940 c.c., sia quando il pagamento sia stato
eseguito da un incapace, come si desume dagli artt. 1191 e 2034,
primo comma, c.c. La seconda opzione interpretativa è che l’irripeti-
bilità si giustifichi con la considerazione che si tratta pur sempre di

18 Cfr., ex plurimis, Cass., 23.8.2004, 16573; Cass., 22.10.2010, n. 21752/2010;
Cass., 27.7.2016, n. 15631; Cass., 6.10.2020, n. 21357; Cass., 27.10.2021, n. 30303).

19 La norma è stata applicata all’assicuratore dell’autore di un fatto illecito
quando sia chiamato in causa dall’assicurato, essendosi affermato che il medesimo è le-
gittimato a sollevare l’eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato
che, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell’assi-
curato, quand’anche quest’ultimo l’abbia sollevata tardivamente. Cass., 28.11.2019, n.
31071).
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un’ipotesi, sia pure particolare, di pagamento del debito nascente da
un’obbligazione civile20.

La giurisprudenza è decisamente orientata per questa seconda
tesi. Si è affermato, infatti, che il pagamento del debito prescritto –
sempre che non sia stata già eccepita ed accertata la prescrizione –
non costituisce adempimento di obbligazione naturale, ma adempi-
mento di obbligazione civile, caratterizzato dalla rinunzia presunta ex
lege a valersi della prescrizione già compiuta: esso è, perciò, atto non
negoziale e non è impugnabile dal debitore a causa della propria in-
capacità (art. 1191 c.c.), non richiedendo, a differenza dell’esecu-
zione di obbligazione naturale, la capacita di agire del solvens21. L’ap-
plicazione dell’art. 2940 cod. civ. esige, pertanto, che quello adem-
piuto sia un debito effettivamente esistente e che il pagamento
presenti carattere spontaneo, posto che la «ratio» della norma è di
evitare che chi paga quando non vi è più tenuto, sebbene originaria-
mente obbligato, abbia successivamente a pentirsene; sicché, qualora
il creditore abbia formalizzato la costituzione in mora del debitore,
non opera il divieto di ripetizione delle somme22.

In tale prospettiva, pertanto, la mancanza di spontaneità del pa-
gamento è l’unico caso di ripetibilità della prestazione, ai sensi del-
l’art. 2940 c.c., trattandosi di obbligazione civile, non di obbliga-
zione naturale.

5. Il fondamento della prescrizione

A fondamento della prescrizione si suole addurre l’esigenza di
certezza dei rapporti giuridici. E tuttavia, l’accento posto sull’inerzia
del titolare dall’art. 2934 c.c. («non lo esercita per il tempo determi-
nato dalla legge») induce a ritenere che il fondamento della prescri-
zione debba essere ravvisato piuttosto nella sfasatura tra fatto e diritto
che può aumentare la conflittualità, dal momento che, se si chiede l’a-
dempimento dopo molto tempo, si dà la sensazione di una pretesa or-
mai ingiustificata, o addirittura di una presunzione di rinuncia23. In

20 Cfr. in argomento, M. COSTANZA, Sul pagamento del debito prescritto, in Giust.
civ., 1979, I, 520 e ss.

21 Cass., 8.8.1978, n. 3856.
22 Cass., 18.9.2014, n. 19654; Cass., 17.4.1996, n. 3636.
23 L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F.D. BUSNELLI, U. NATOLI, op. cit., 386.
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altri ordinamenti, come quello tedesco, si è posto l’accento sulla tu-
tela dell’affidamento riposto dalla controparte sul fatto che la pretesa
non sarebbe stata più esercitata, c.d. Verwirkung, «una sorta di con-
sumazione del diritto, che si è andata sviluppando sulla base del prin-
cipio di buona fede24. Nei sistemi di common law, è diffusa, invece, la
dottrina giuridica nota come «estoppel by acquiescence», quale forma
di estinzione dei diritti fondata sul comportamento quiescente del
soggetto titolare che non lo fa valere per lungo tempo25.

La spiegazione più convincente dell’istituto risiede, pertanto,
nell’esigenza – insita nella finalizzazione dell’intero diritto al contem-
peramento di interessi – di tutelare, in via preferenziale, interessi con-
trapposti a quelli del titolare della situazione di vantaggio che omette
di esercitarla (es. del debitore a liberarsi dell’obbligo, a tutela del
quale vi è anche la mora credendi, del nudo proprietario alla riespan-
sione del diritto). È evidente, peraltro, che non rileva l’inerzia come
tale, ai fini della prescrizione della situazione soggettiva attiva, bensì
esclusivamente l’inerzia che, configurandosi come incuria e disinte-
resse rispetto al diritto ed alla sua tutela, sia socialmente e giuridica-
mente apprezzabile come «non esercizio» della situazione giuridica
medesima. Può farsi l’esempio di un creditore che non solleciti mai
l’adempimento di un credito, o del titolare che non eserciti una ser-
vitù di acquedotto o di scarico, senza neppure compiere alcun atto di
manutenzione dei manufatti destinati al suo esercizio, qualora dan-
neggiati dal titolare del fondo servente o da terzi. Significativamente
osservava Carnelutti che «la prescrizione colpisce, non già chi non
esercita il diritto, ma chi non lo difende quando è violato»26.

Il fondamento della prescrizione nel contemperamento di inte-
ressi contrapposti, spiega, d’altro canto, la non prescrittibilità di
quelle situazioni autosufficienti, che vivono fuori del rapporto e non
comportano limitazioni di diritti altrui, come i diritti della personalità
ed il diritto di proprietà. La prescrizione, invero, «caratterizza i diritti
che implicano una relazione tra soggetti, non soltanto quelli struttu-
rati in rapporto, come i crediti, ma anche i diritti reali su cosa altrui
perché, sebbene assoluti, implicano un rapporto tra il proprietario

24 P. RESCIGNO, Manuale del diritto privato italiano, Napoli, 1991, 285.
25 LEHMAN, JEFFREY; PHELPS, SHIRELLE, West’s Encyclopedia of American Law, vol.

1 (2 ed.), Detroit: Thomson/Gale, 2005, 7.
26 F. CARNELUTTI, Appunti sulla prescrizione, in Riv. dir. proc., 1933, I, 32 e ss.
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ed il loro titolare»27. Tanto vero che i diritti reali di godimento sono
soggetti a prescrizione, mentre non lo sono – come dianzi detto – i
diritti della personalità e il diritto di proprietà. Per i primi vale il ri-
ferimento normativo (art. 2934, secondo comma, c.c.) ai diritti indi-
sponibili, atteso che, come il soggetto non può disporre di tali diritti
mediante un atto di volontà, così non può disporne e perderli, aste-
nendosi dall’esercitarli2.

Per la seconda, vale il riferimento – del pari contenuto nella
norma succitata – agli altri diritti non prescrittibili. Con la prescri-
zione del diritto di proprietà – nell’ottica di bilanciamento degli in-
teressi alla base dell’istituto della prescrizione – non verrebbero, in-
vero, ad essere soddisfatti interessi altrui, ai quali provvede, invece,
l’usucapione, ma verrebbe a crearsi una situazione nuova anche in
fatto, perché la cosa diverrebbe di nessuno. Nondimeno, non si è
mancato di evidenziare che la diversa soluzione (ossia la prescrittibi-
lità) sarebbe stata più conforme alla concezione attivistica accolta dal
codice attuale, tenuto conto anche del disposto dell’art. 827 c.c., se-
condo cui gli immobili vacanti appartengono allo Stato29.

L’esigenza che il diritto sia esercitato, comporta, infine, che si
prescrivano solo le situazioni di vantaggio attive, ossia i diritti sog-
gettivi, come si desume, del resto, con chiarezza dall’art. 2934 c.c.

6. Natura e fondamento della decadenza

Alla decadenza corrisponde, a differenza della prescrizione, un
onere di effettuare un’azione, consistente nell’esercizio di un diritto,
in un termine perentorio30 stabilito dalle parti di un contratto o da
una norma di legge, il cui mancato compimento determina l’estin-
zione del diritto medesimo (art. 2964 c.c.). Tale estinzione può essere
impedita solo «dal compimento dell’atto previsto dalla legge o dal
contratto», ma se si tratta di un termine «relativo a diritti disponi-
bili», la decadenza, con la conseguente estinzione del diritto, può es-

27 E. DEL PRATO, op. cit., 686.
28 F. SANTORO-PASSARELLI, op. cit., 114.
29 F. SANTORO-PASSARELLI, op. cit., 115.
30 Si tratta dei termini che, a norma dell’art. 153 c.p.c., non possono essere ab-

breviati o prorogati neppure sull’accordo delle parti. Cfr., tra le tante, Cass., 15.10.2021,
n. 28298; Cass., 11.4.2016, n. 6982.
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sere impedita anche «dal riconoscimento del diritto proveniente
dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a
decadenza» (art. 2966 c.c.). Una volta impedita la decadenza, «il di-
ritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione»
(art. 2967 c.c.).

Tra le diverse ipotesi di decadenza di diritto sostanziale 31 vanno
menzionate almeno le seguenti: la decadenza del compratore dalla
garanzia per vizi nella compravendita (artt. 1492 e ss.), del commit-
tente dalla garanzia per difformità e vizi dell’opera appaltata (art.
1667, secondo comma, c.c.), del debitore dalla facoltà di scelta nel-
l’obbligazione alternativa, art. 1287 c.c., dell’assicuratore dal diritto
di impugnare il contratto in caso di inesatte dichiarazioni o di reti-
cenza dell’assicurato, art. 1892, secondo comma, c.c.

Con riferimento alla decadenza – come è possibile, del resto,
desumere dagli esempi succitati – il richiamo alla certezza dei rap-
porti giuridici appare più puntuale, tanto che spesso anche il giudice
può fissare un termine perentorio (es. art. 1183 c.c.), proprio al fine
di rimuovere possibili incertezze circa il tempo dell’adempimento,
quando lo richiedano gli usi, o la natura della prestazione, o il modo
o il luogo dell’esecuzione, e le parti non concordino sulla fissazione.
Il che si spiega in base alla considerazione che l’estinzione del diritto
nella decadenza non dipende, come accade per la prescrizione, dal
fatto soggettivo dell’inerzia del titolare del diritto protrattasi per un
certo tempo (inerzia che, ovviamente, vi è anche nella decadenza),
bensì unicamente dal fatto oggettivo della mancanza di esercizio del
diritto nel tempo stabilito, a garanzia dell’interesse generale o indivi-
duale alla certezza dei rapporti giuridici.

Prescrizione e decadenza sono – a ben vedere – accomunate
esclusivamente dal fatto che entrambe si riferiscono all’influenza che
il tempo, unitamente all’inerzia del titolare del diritto, può avere sulla
sorte delle situazioni soggettive32. Tuttavia, la decadenza non è ispi-
rata all’esigenza di conformare la situazione di fatto alla situazione di
diritto, come la prescrizione, ma piuttosto a quella di limitare nel
tempo, mediante la sottoposizione ad un termine perentorio, l’eserci-
zio di un diritto (art. 2964 c.c.), quando il sollecito esercizio di quel

31 Ovverosia, «operanti nei rapporti prima e al di fuori del processo». E. DEL

PRATO, op. cit., 698.
32 L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F.D. BUSNELLI, U. NATOLI, op. cit., 407.
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diritto corrisponde – come detto – ad un interesse sia generale – il
che avviene soprattutto nei casi di decadenza legale (es. art. 152
c.p.c.) – sia individuale33. Per tale motivo, il titolare – se non vuol per-
dere il diritto – è gravato dallo specifico onere di tenere un compor-
tamento attivo, come sancito dall’art. 2964 c.c., a tenore del quale il
«diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di deca-
denza». Ed è questa, altresì, la ragione per la quale alla decadenza
non si applicano le cause di interruzione e di sospensione dettate per
la prescrizione; e neppure è applicabile all’istituto in parola la regola
di efficacia dell’eccezione anche oltre i limiti temporali segnati dal-
l’intervenuta decadenza («quae temporalia ad agendum, perpetua ad
excipiendum»), non potendo rivivere, sotto forma di eccezione, il di-
ritto ormai estinto perché non fatto valere nel termine perentorio34.

Tale conclusione è avvalorata dal rilievo che – come dianzi detto
– la decadenza non è impedita se non dal compimento dell’atto pre-
visto dalla legge o dal contratto, ovvero dal riconoscimento del di-
ritto da parte della persona nei cui confronti il diritto stesso deve es-
sere fatto valere, se si tratta di un termine stabilito dalla legge o dal
contratto e si tratta di diritti disponibili (art. 2966 c.c.).

Da tali connotazioni dell’istituto consegue, pertanto, che anche
la decadenza non è rilevabile d’ufficio, tranne che – vertendosi in
materia di diritti indisponibili – il giudice debba rilevare le cause di
improponibilità dell’azione (art. 2969 c.c.).

7. I confini concreti tra decadenza e prescrizione

Le norme – come negli esempi di decadenza succitati – il più
delle volte qualificano espressamente come decadenza l’estinzione di
un diritto per il decorso del tempo, nel concorso dell’inerzia del ti-
tolare. Ma a volte non è così, e nel silenzio della legge non è agevole
stabilire se un determinato termine sia da intendersi come di prescri-
zione o di decadenza35. Basti pensare al termine annuale previsto per

33 F. SANTORO-PASSARELLI, op. cit., 121.
34 Cass., 6.10.2021, n. 27062.
35 Per SANTI ROMANO, Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, 1947, 73. la

distinzione si incentrerebbe sul fatto che, mentre il decorso del termine di prescrizione
determina l’estinzione del diritto, il decorso del termine di decadenza comporta l’im-
possibilità di esercitare, non un diritto, bensì un potere, «in un singolo caso, nonostante
che il potere medesimo rimanga in vita per tutti gli altri casi in cui ricorre».
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l’azione di annullamento degli atti compiuti senza il necessario con-
senso del coniuge, di cui alla norma dell’art. 184 c.c. che, tuttavia,
non contiene indicazione alcuna in ordine alla natura di tale termine.
E la distinzione è tutt’altro che teorica, attesa la vista diversità di di-
sciplina che connota i due istituti.

Diversi indici sintomatici potrebbero – in ipotesi – far deporre
per la decadenza: la brevità del termine, la singolarità dell’atto da
compiere, la natura potestativa del diritto, la perentorietà delle
espressioni adoperate dal legislatore, e altro, Ma si tratta di elementi
non decisivi, ben potendo – almeno alcuni di essi – ricorrere anche
in talune specifiche ipotesi di prescrizione. Per converso, l’unico cri-
terio più affidabile di distinzione si rivela la finalità perseguita dal le-
gislatore36.

Giova richiamare, a tal fine, la previsione di cui all’art. 1495 c.c.,
che – in materia di vizi della cosa venduta – distingue tra il termine
di decadenza, la cui decorrenza è ancorata al fatto oggettivo della
scoperta del vizio, e la cui finalità è di evitare «che sia aggravata, da
un’incertezza sull’an e sul quando dell’esercizio del diritto, la posi-
zione della controparte»37, ed il termine di prescrizione che decorre
dalla consegna del bene, in relazione al quale la scoperta del vizio
che ne consegue determina l’estinzione del diritto alla garanzia, qua-
lora il compratore non si attivi nel proporre l’azione, prevalendo – a
fronte di tale inerzia – l’interesse della controparte e l’interesse del-
l’ordinamento alla conservazione degli atti giuridici.

Alla funzione della norma di adeguamento dello stato di fatto
allo stato di diritto, in materia di negozi giuridici, la giurisprudenza
ha, del resto, ancorato, nel succitato caso dell’impugnazione degli
atti compiuti senza il necessario consenso del coniuge (art. 184, se-
condo comma, c.c.), la qualificazione del termine annuale – ivi pre-
visto – come termine di prescrizione, e non di decadenza, conside-
rando la norma suindicata come una forma di annullamento speciale,
rispetto alla regola generale di cui all’art. 1442 c.c., in quanto ispirata
alla medesima finalità38.

36 P. TRIMARCHI, Prescrizione e decadenza, in Jus, 1956, 2, 225.
37 L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F.D. BUSNELLI, U. NATOLI, op. cit., 408.
38 Cass., 22.5.2015, n. 10653; Cass., 27.10.2003, n. 16099; Cass., 19.2.1996, n.

1279. Tale termine non è soggetto alla sospensione nel rapporto fra coniugi contemplata
dall’art. 2941 c.c. per la prescrizione, in considerazione del carattere speciale della
norma di cui all’art. 184, secondo comma, c.c.
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La suindicata distinzione tra prescrizione e decadenza si ritrova,
peraltro, anche in altre decisioni di legittimità. In tal senso, si è af-
fermato che la domanda giudiziale è un evento idoneo ad impedire
la decadenza di un diritto, non in quanto costituisca la manifesta-
zione di una volontà sostanziale, ma perché instaura un rapporto
processuale diretto ad ottenere l’effettivo intervento del giudice; sic-
ché l’esercizio dell’azione giudiziaria non vale a sottrarre il diritto
alla decadenza qualora il giudizio si estingua, facendo venire meno il
rapporto processuale. Infatti, l’inefficacia degli atti compiuti nel giu-
dizio estinto, prevista dall’art. 310 secondo comma c.p.c., non può
essere arbitrariamente limitata ai soli aspetti processuali, dovendo
estendersi anche a quelli sostanziali, fatte salve le specifiche deroghe
normative. D’altra parte, la non estensione alla decadenza dell’effetto
interruttivo della domanda giudiziale previsto dalle norme sulla pre-
scrizione, secondo quanto stabilito dall’art. 2964 c.c., è giustificata
dalla non omogeneità della natura e della funzione dei due istituti,
trovando la prescrizione fondamento nell’inerzia del titolare del di-
ritto, sintomatica per il protrarsi del tempo, del venir meno di un
concreto interesse alla tutela, e, la decadenza nel fatto oggettivo del
mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell’interesse
generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione
giuridica39.

Nella medesima prospettiva, si è stabilito che, in tema di re-
sponsabilità dell’appaltatore per rovina e difetti di cose immobili, al
termine decadenziale (tale considerato nel silenzio della norma) di un
anno dalla scoperta, previsto dall’art. 1669 c.c. per la denuncia, co-
stituente il presupposto necessario per poter agire per il risarcimento
del danno, non è applicabile il principio dell’estensione agli altri con-
debitori – previsto dall’art. 1310, primo comma, c.c. – dell’effetto di
un atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di uno
di essi. E ciò avuto riguardo alla differenza ontologica tra i due isti-
tuti della decadenza e della prescrizione, che vieta, a norma dell’art.
12 delle disposizioni sulla legge in generale – tenuto conto della spe-
cifica funzione attribuita dalla legge al predetto termine – l’applica-
zione alla decadenza, in via di interpretazione estensiva, di una
norma che disciplina specificamente la prescrizione40. Per converso,

39 Cass., 7.11.2017, n. 26309; Cass., 18.1.2007, n. 1090.
40 Cass., 29.8.2018, n. 21327.
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in materia tributaria, a differenza di quella civile, trova applicazione,
anche in detta ipotesi, l’art. 1310, primo comma, c.c., sebbene det-
tato in tema di prescrizione, ma esclusivamente in ragione della spe-
cialità della relativa disciplina procedimentale, trattandosi di attività
di diritto pubblico regolata da norme proprie41.

Abstracts

Il contributo muove dall’analisi del fenomeno estintivo dei di-
ritti e delle diverse ipotesi di estinzione in relazione a ciascuno di
essi. Viene quindi affrontato il discorso relativo alla causa generale di
estinzione dei diritti costituita dalla prescrizione, della quale il saggio
prende in esame la disciplina positiva ricostruendone la natura e il
fondamento, ravvisato in un’esigenza di bilanciamento di contrappo-
sti interessi, attraverso l’analisi dei contributi dottrinali in materia e
del formante giurisprudenziale relativo a siffatta fattispecie estintiva.
Il contributo esamina poi l’ulteriore ipotesi di estinzione delle situa-
zioni soggettive costituita dalla decadenza, della quale viene messa in
luce la finalità precipua di assicurare la certezza dei rapporti giuri-
dici. Si sono infine tracciati i confini concreti delle due fattispecie
estintive, alla luce della lettura che la dottrina e la giurisprudenza
hanno rispettivamente elaborato.

The paper starts from an analysis of the phenomenon of the ex-
tinction of rights and the different hypotheses of extinction in rela-
tion to each of them. It then discusses the general cause of extinction
of rights constituted by prescription, of which the essay examines the
positive discipline, reconstructing its nature and basis, which is seen
in the need to balance opposing interests, through the analysis of the
doctrinal contributions on the subject and the case law relating to
this extinction event. The paper examines the further hypothesis of
extinction of subjective situations constituted by forfeiture, the main
purpose of which is to ensure the certainty of legal relations. Finally,
the concrete boundaries of the two extinction cases are traced in the
light of the interpretation that doctrine and jurisprudence have re-
spectively elaborated.

41 Cass., 1.2.2018, n. 2545, Cass., 21.7.2021, n. 20766.
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Sulla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi

Arturo Maresca

SOMMARIO: 1. I consolidati orientamenti giurisprudenziali prima delle modifiche al
regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo. – 2. Superamento e inuti-
lizzabilità dell’alternativa (un tempo risolutiva) tra stabilità reale o obbligato-
ria. – 3. L’art. 2948, n. 4 nel sistema delle fonti. – 4. L’interpretazione ade-
guatrice dell’art. 2948, n. 4 quanto al suo ambito di applicazione. – 5. La cor-
relazione a geometria variabile tra tutele del licenziamento e decorso della
prescrizione: l’inerzia indotta dal timore del licenziamento. – 6. Legittimità e
adeguatezza costituzionale delle tutele in materia di licenziamento: riflessi sul
decorso della prescrizione.

1. I consolidati orientamenti giurisprudenziali prima delle modifiche
al regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo

La prescrizione dei crediti del lavoratore è argomento che oggi
– ancor più che in passato – mette in forte imbarazzo i giuslavoristi
che non riescono a rispondere univocamente alla domanda, essen-
ziale ed apparentemente elementare, se la prescrizione dei crediti re-
tributivi decorre nel corso del rapporto di lavoro.

Non è necessario aggiungere altro per evidenziare l’incertezza
sia dei lavoratori in ordine agli effetti estintivi prodotti dall’inerzia
sui crediti di cui si ritengono titolari sia dei datori di lavoro che, po-
tendo essere chiamati in giudizio a rispondere di tali crediti, vorreb-
bero sapere fino a quando devono conservare le prove documentali
utili per la loro difesa. Una situazione che, a prescindere da ogni al-
tra valutazione, si palesa incompatibile con la funzione tipica della
prescrizione di garantire la certezza delle situazioni giuridiche.

Com’è noto la questione trae origine dalla sentenza della Corte
costituzionale 10 giugno 1966, n. 63 che, nel regime di licenziamento
ad nutum dell’art. 2118 cod. civ., dichiarò “la illegittimità costituzio-
nale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile li-
mitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto
alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro”. Incostituzio-
nalità affermata, come si legge nella motivazione, perché “vi sono …
ostacoli materiali, cioè la situazione psicologica del lavoratore, che può
essere indotto a non esercitare il proprio diritto … per timore del li-
cenziamento; cosicché la prescrizione, decorrendo durante il rapporto di



lavoro, produce proprio quell’effetto che l’art. 36 ha inteso precludere
vietando qualunque tipo di rinuncia: anche quella che, in particolari si-
tuazioni, può essere implicita nel mancato esercizio del proprio diritto
e pertanto nel fatto che si lasci decorrere la prescrizione”.

È altrettanto noto che, successivamente alla declaratoria di in-
costituzionalità del 1966, l’art. 2948, n. 4 cod. civ. è stato oggetto di
numerose riletture da parte della stessa Corte costituzionale, della
giurisprudenza di legittimità e di merito.

Al riguardo ed in rapida e sommaria sintesi, si può ricordare
che, dapprima, è stato rilevato che la prescrizione (all’epoca bien-
nale) della retribuzione dei dipendenti pubblici decorre anche in co-
stanza del rapporto di lavoro per “la particolare forza di resistenza che
caratterizza il rapporto di pubblico impiego … data da una disciplina
che normalmente assicura la stabilità del rapporto, o dalle garanzie di
rimedi giurisdizionali contro l’illegittima risoluzione di esso, le quali
escludono che il timore del licenziamento possa indurre l’impiegato a
rinunziare ai propri diritti” (Corte cost., 20 novembre 1969, n. 143).

Successivamente – e questa volta con specifico riferimento al
rapporto di lavoro privato – la Corte costituzionale (sentenza 12 di-
cembre 1972, n. 174) veniva chiama a risolvere “il quesito se per ef-
fetto di tali innovazioni legislative [n.d.r. l. 15 luglio 1966, n. 604 e
l’art. 18, l. 20 maggio 1970, 300] non sia venuto meno, per i rapporti
regolati dalle norme ricordate, il fondamento giuridico su cui poggiava
la parziale invalidazione statuita con la sentenza n. 63 del 1966”. Que-
sito che la Corte risolveva utilizzando il principio, già enunciato con
riferimento al lavoro pubblico, per il quale il differimento della pre-
scrizione alla cessazione del rapporto di lavoro “non dovesse trovare
applicazione tutte le volte che il rapporto di lavoro subordinato sia ca-
ratterizzato da una particolare forza di resistenza quale deriva da una
disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca
le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima ri-
soluzione”. Una stabilità la cui sussistenza venne allora ricondotta
dalla Corte all’“applicabilità delle due serie di disposizioni menzio-
nate, di cui la seconda deve considerarsi necessaria integrazione della
prima, dato che una vera stabilità non si assicura se all’annullamento
dell’avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reinte-
grazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente
cessare”.
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Queste conclusioni suscitarono un vivace dibattito in dottrina e
in giurisprudenza tra chi riteneva che l’interprete, non potendo mo-
dificare il dato testuale dell’art. 2948, n. 4 cod. civ. (nella formula-
zione emendata dalla Corte con la sentenza del 1966), avrebbe do-
vuto sempre computare il termine iniziale di decorrenza della pre-
scrizione dei crediti retributivi dalla cessazione del rapporto di
lavoro. E chi, invece, affermava che il differimento della decorrenza
della prescrizione, rispetto a quanto previsto in via generale dall’art.
2935 cod. civ., avrebbe dovuto operare ed essere circoscritto soltanto
ai rapporti di lavoro nei quali il timore del licenziamento impedisce
al dipendente di esercitare i propri diritti causandone così l’estin-
zione per prescrizione.

Per comporre questo contrasto interpretativo fu necessario l’in-
tervento delle Sezioni Unite della Cassazione (12 aprile 1976, n.
1268) che, muovendo dall’affermazione che la decorrenza della pre-
scrizione estintiva dei crediti retributivi “non è unica per qualsiasi
rapporto di lavoro ma dipende … dal grado di stabilità del rapporto
stesso”, affermò il principio per cui si deve “ritenere stabile ogni rap-
porto che, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del da-
tore di lavoro, sia regolato da una disciplina la quale sul piano sostan-
ziale subordini la legittimità e l’efficacia della risoluzione alla sussi-
stenza di circostanze obbiettive e predeterminate e, sul piano
processuale, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibi-
lità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo”. Una stabilità
del rapporto di lavoro che, sempre secondo le Sezioni Unite, “per la
generalità dei casi, coincide oggi con l’ambito di operatività della legge
20.5.1970 n. 300 (dati gli effetti attribuiti dall’art. 18 all’ordine di rias-
sunzione, ben più incisivi di quelli previsti dall’articolo 8 della legge 15
luglio 1966 n. 604 sui licenziamenti individuali)”.

Una coincidenza, quindi, che le Sezioni unite, affermano ad
“oggi”, ciò in base ad una valutazione riferita alle norme vigenti al
momento in cui si sono pronunziate (1976), aggiungendo peraltro
con una precisazione lungimirante che la stabilità può “anche realiz-
zarsi ogni qualvolta siano applicabili le norme del pubblico impiego o
leggi speciali o specifiche pattuizioni che danno al prestatore d’opera
una tutela di pari intensità”.

Questa interpretazione si è poi consolidata dando vita ad una
uniforme applicazione della decorrenza della prescrizione dei crediti
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retributivi che, nell’ambito della disciplina del licenziamento all’e-
poca vigente, distingueva nettamente tra stabilità reale (garantita dal-
l’art. 18, l. n. 300/1970), e stabilità obbligatoria (l. n. 604/1966), rite-
nendo che solo nel primo caso tale decorrenza potesse avvenire in
pendenza del rapporto di lavoro.

Un principio pacifico fintantoché è rimasto in vigore il regime
sanzionatorio del licenziamento illegittimo che è stato sostituito dalle
note modifiche dell’art. 18, l. n. 300/1970 intervenute, prima, con la
l. 28 giugno 2012, n. 92 e, poi, con il d.lgs., 4 marzo 2015, n. 23 re-
cante le tutele crescenti che hanno abrogato l’art. 18 per tutti i lavo-
ratori assunti dopo il 7 marzo 2015.

2. Superamento e inutilizzabilità dell’alternativa (un tempo risolu-
tiva) tra stabilità reale o obbligatoria

Queste radicali modifiche dei rimedi al licenziamento illegittimo
hanno sollevato le incertezze segnalate in apertura sul termine ini-
ziale di decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi; tema che
adesso deve essere affrontato nel tentativo di fornire qualche risposta
al riguardo.

Una risposta che, come accennato, non può essere sbrigativa-
mente e superficialmente data limitandosi a constatare, in premessa,
che le attuali tutele del lavoratore illegittimamente licenziato non ga-
rantiscono più la stabilità reale prevista dal testo originario dell’art.
18, per concludere, poi e in base a questo solo riscontro, che la pre-
scrizione decorre sempre dalla cessazione del rapporto di lavoro in
applicazione dell’art. 2948, n. 4 cod. civ., così come interpretato dalle
Sezioni Unite nel 1976 (con la più volte citata sentenza n. 1268).

Infatti, questa interpretazione prendeva ovviamente in conside-
razione le norme all’epoca (nel 1976) vigenti e, quindi, se è scontata
l’affermazione che la stabilità reale dell’art. 18 (nel testo originario)
oggi non opera più, è altrettanto pacifica la conclusione che il vi-
gente sistema dei rimedi esperibili dal lavoratore illegittimamente li-
cenziato non è sicuramente equiparabile alla stabilità meramente ob-
bligatoria che, a stare sempre all’interpretazione dell’art. 2948, n. 4
cod. civ. fatta propria dalle Sezioni Unite del 1976, comportava il dif-
ferimento della decorrenza della prescrizione alla cessazione del rap-
porto di lavoro.
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Quindi la dicotomia stabilità obbligatoria e reale, non più pre-
sente nella normativa vigente, non può essere evocata quale criterio
utilizzabile per decidere oggi se la prescrizione decorra o meno in
costanza del rapporto di lavoro.

3. L’art. 2948, n. 4 nel sistema delle fonti

I termini della questione così come ora ricostruiti possono es-
sere ulteriormente rappresentati sul piano normativo muovendo dal-
l’individuazione della disposizione che l’interprete deve applicare,
cioè l’art. 2948, n. 4 cod. civ. nel testo modificato a seguito della de-
claratoria di incostituzionalità del 1966.

Con la precisazione che l’interpretazione dell’art. 2948, n. 4
cod. civ. deve tener conto anche delle indicazioni contenute nella
motivazione della sentenza del 1966 che concorre con il suo disposi-
tivo a definire la regola da applicare alla decorrenza della prescri-
zione dei crediti retributivi.

Invece, si palesa infondata la tesi che l’art. 2948, n. 4 cod. civ.
debba intendersi integrato dalle argomentazioni rinvenibili nelle mo-
tivazioni delle sentenze della Corte costituzionale successive a quella
del 1966.

Un’affermazione quest’ultima con la quale si vorrebbe accredi-
tare l’esistenza di una norma emersa nel diritto vivente e generata dal
coacervo tra la disposizione emendata nel 1966 e gli aggiustamenti
prodotti dalla stessa Corte nelle sentenze successive. Con il risultato,
sempre derivante da questa non condivisibile ricostruzione, di incor-
porare all’interno dell’art. 2948, n. 4 cod. civ. una condizione (la sta-
bilità reale del rapporto di lavoro dell’art. 18 nel testo originario) che
non era stata posta dalla Corte costituzionale a fondamento della pro-
nuncia del 1966 e che, invece, si vorrebbe fosse determinante (anche
oggi) per consentire il decorso della prescrizione dei crediti retributivi
nel corso del rapporto di lavoro. Con l’effetto di rendere irreversibile
la correlazione tra stabilità reale e dies a quo di decorrenza dalla pre-
scrizione, seppure a fronte dei successivi mutamenti della disciplina
del regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo.

Si tratta, però, di una ricostruzione confutabile anche volendo li-
mitare il ragionamento a due soli argomenti difficilmente contestabili.

La sentenza della Corte costituzionale del 1966 ovviamente non
conosceva la stabilità reale dell’art. 18 e, quindi, non poteva assu-
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merla come presupposto necessario per consentire o negare la de-
correnza della prescrizione in costanza del rapporto di lavoro.

È pur vero che la sentenza del 1966 delimita il proprio ambito
applicativo al rapporto di lavoro privato, quale “rapporto non dotato
di quella resistenza, che caratterizza invece il rapporto d’impiego pub-
blico”, ma tale “resistenza” quanto alle sue caratteristiche non veniva
precisata nella sentenza e non coincide né viene fatta coincidere con
la stabilità reale dell’art. 18.

Peraltro, si deve ricordare che, già prima della l. n. 604/1966 e
quindi all’epoca della sentenza del 1966, la stabilità ben poteva es-
sere garantita nel rapporto di lavoro privato (e quando ciò avveniva
il datore di lavoro era esonerato dal versamento del contributo per la
disoccupazione). Tanto è vero che l’art. 1, l. n. 604/1966 ne precisava
l’ambito di applicazione laddove “la stabilità non sia assicurata da
norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo o individuale”.
Ovviamente questa stabilità, preesistente alla l. 604 e coeva alla sen-
tenza del 1966, non era certamente quella reale dell’art. 18 che si ca-
ratterizzava sul piano rimediale per i suoi effetti restitutori e non per
equivalente.

Il secondo argomento è quello ripetutamente affermato dalla
giurisprudenza costituzionale che esclude che la Corte costituzionale
abbia il potere di intervenire sulle proprie decisioni di accoglimento
con un’interpretazione autentica o con una modifica delle stesse.

La Corte costituzionale (v., tra le numerose decisioni in tal
senso, le sentenze 1° giugno 1979, n. 40 e 10 febbraio 1981, n. 13)
chiamata ad esprimersi su questo punto proprio con riferimento alle
questioni sollevate dalla prescrizione dei crediti retributivi ha rile-
vato che “non spetta alla Corte, tra i cui provvedimenti necessaria-
mente tipici non si annovera né può annoverarsi l’accertamento del
contenuto di precedenti sue sentenze, una sorta cioè di provvedimento
di secondo grado, del quale oggetto immediato non è la disposizione o
il gruppo di norme impugnati, ma altra sua sentenza” (n. 40/1979).
Con la conseguenza che “il rapporto tra la disciplina normativa, mo-
dificata da sentenza di accoglimento della Corte medesima, e la disci-
plina successivamente adottata con legge o atto avente forza di legge (a
loro volta non sospettati d’incostituzionalità) dà vita a vicende di par-
ziale o totale abrogazione tacita, competente a conoscere delle quali è il
giudice ordinario, non la Corte costituzionale per adire la quale sarebbe
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d’uopo muovere dalla premessa, per la verità inconsistente, che la sen-
tenza di accoglimento della Corte attribuisca alla norma, parzialmente
annullata, autorità superiore al vigore proprio delle leggi ordinarie e
degli atti aventi forza di legge ordinaria” (n. 13/1981).

4. L’interpretazione adguatrice dell’art. 2948, n. 4 quanto al suo am-
bito di applicazione

Quanto appena detto consente di dare per scontata la soluzione
di un primo problema – ormai superato, ma un tempo, come già ri-
cordato, oggetto di vivaci discussioni sopite soltanto a seguito della
sentenza delle Sezioni Unite del 1976 – ammettendo la possibilità di
un’interpretazione adeguatrice dell’art. 2948, n. 4 cod. civ., anziché
la sua cristallizzazione nel testo emendato dalla pronuncia d’incosti-
tuzionalità del 1966 che escludeva tout court che “la prescrizione del
diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro”.

Quindi, l’operazione che oggi deve essere portata avanti in sede
interpretativa è del tutto analoga, quanto a modalità e finalità, a
quella realizzata nel 1976 dalle Sezioni Unite della Cassazione che
presero atto dello ius superveniens (all’epoca la l. n. 604/1966 e l’art.
18, l. n. 300/1970) rispetto alla declaratoria di incostituzionalità del
1966, affermando che la prescrizione dei crediti retributivi “non è
unica per qualsiasi rapporto di lavoro ma dipende … dal grado di sta-
bilità del rapporto stesso”. Con l’effetto di ridisegnare l’ambito appli-
cativo dell’art. 2948, n. 4 cod. civ. in relazione alla garanzia ricono-
sciuta al lavoratore di esercitare i propri diritti senza timore di essere
per questo licenziato.

Muovendo da una prospettiva ricostruttiva più ampia si può,
forse, dire che l’esito interpretativo dell’orientamento giurispruden-
ziale consolidatosi dopo l’intervento delle Sezioni Unite del 1976 è
quello di aver disancorato il dies a quo di decorrenza della prescri-
zione dei crediti di lavoro dalla norma (l’art. 2948, n. 4 cod. civ.) che
ne stabilisce il termine breve (quinquennale) di prescrizione, ripor-
tandolo alla regola generale dell’art. 2935 cod. civ. sulla “decorrenza
della prescrizione”. Come se, per dirla in altri modi, la Corte costitu-
zionale nel 1966 avesse creato per tutti i rapporti di lavoro (privati)
un’eccezione alla regola generale della decorrenza della prescrizione
(art. 2935 cod. civ.), inserendola però all’interno della norma (ap-
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punto l’art. 2948, n. 4 cod. civ.) che stabilisce il termine breve di pre-
scrizione dei crediti retributivi.

Un’eccezione esclusa dalla Sezioni Unite nel 1976 per i rapporti
di lavoro garantiti dalla stabilità reale (dell’art. 18) sul presupposto,
valutato in base alle norme all’epoca vigenti, che in questo caso il la-
voratore non “può essere indotto a non esercitare il proprio diritto …
per timore del licenziamento” (come si legge nella sentenza del 1966),
con la conseguente applicazione della regola generale dell’art. 2935
cod. civ..

Appare, quindi, chiaro che oggi la corretta impostazione del
tema della decorrenza della prescrizione deve, per un verso, muovere
dalla correlazione tra la tutela del lavoratore in materia di licenzia-
mento ed il decorso della prescrizione su cui la Corte costituzionale
ha fondato nel 1966 la declaratoria di illegittimità dell’art. 2948, n. 4
cod. civ., ma che, per altro verso, tale correlazione non può essere
cristallizzata con riferimento ad un determinato momento storico –
quello dell’incostituzionalità pronunciata nel 1966 nella quale
affonda le sue radici, ma neppure quello della sentenza del 1976 che
ne ha proposto la prima rilettura –, ma deve essere applicata tenendo
conto della sua indiscutibile dinamicità che impone all’interprete di
attualizzarla in base alle variazioni che, di tempo in tempo, si regi-
strano nella tutela dettata dal legislatore in materia di licenziamento.

Si potrebbe sintetizzare il concetto dicendo che può mutare il
parametro di riferimento per la verifica da effettuare che, però, resta
quella di stabilire se il lavoratore, secondo la legislazione di volta in
volta vigente, fruisce di una tutela in materia di licenziamento suffi-
ciente ad escludere che possa “essere indotto a non esercitare il pro-
prio diritto … per timore del licenziamento” (come precisa la sen-
tenza del 1966).

5. La correlazione a geometria variabile tra tutele del licenziamento
e decorso della prescrizione: l’inerzia indotta dal timore del licen-
ziamento

Quanto fin qui accennato rende evidente che la questione che
oggi si pone riguarda l’interpretazione adeguatrice dell’art. 2948, n.
4 cod. civ. e non già la riconsiderazione della sua legittimità costitu-
zionale. Sarà, quindi, la Cassazione a doversi pronunziare, nell’eser-
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cizio della funzione nomofilattica che le compete, sul dies a quo di
decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro.

Ciò non esclude l’eventualità che, dopo la pronuncia della Cas-
sazione e quale che sia l’esito, qualche giudice di merito dissenziente
possa decidere di sollevare, come è avvenuto in altre recenti occa-
sioni, la questione di costituzionalità dell’art. 2948, n. 4 cod. civ.,
considerando questa norma (nell’interpretazione che darà la Cassa-
zione) parte del diritto vivente e, come tale, sindacabile quanto alla
sua legittimità costituzionale.

Venendo adesso all’interpretazione adeguatrice si tratta di ca-
pire se la correlazione tra decorso della prescrizione e tutela del li-
cenziamento posta a fondamento della declaratoria d’incostituziona-
lità dell’art. 2948, n. 4 cod. civ. riguardi il timore del licenziamento
indotto dal generico metus del dipendente nei confronti del datore
di lavoro oppure quello causato, più specificamente, dall’iniziativa
assunta dal lavoratore di esercitare i propri diritti.

Nel primo caso si tratta della ben nota situazione psicologica del
lavoratore che presta la sua attività in una posizione di soggezione ri-
spetto al datore di lavoro non solo per i poteri di cui quest’ultimo è
titolare e che incidono sulla sfera personale del primo, ma anche per
la dipendenza dal lavoro e dal reddito necessari per consentire al la-
voratore ed alla sua famiglia di condurre “un’esistenza libera e digni-
tosa”. Non c’è dubbio, infatti, che la perdita del lavoro provocata dal
licenziamento costituisce una preoccupazione sempre incombente
per il lavoratore che, per converso, è rassicurato dalla durata a tempo
indeterminato del rapporto di lavoro rispetto alla reiterazione di
contratti temporanei. In questo caso il timore del licenziamento può
anche prescindere dalla sua illegittimità, in quanto anche se fosse le-
gittimo (ad esempio perché collegato a ragioni oggettive dell’im-
presa) determinerebbe pur sempre la perdita del lavoro e la difficoltà
ben nota di chi è disoccupato a ricollocarsi nel mercato del lavoro. Si
deve aggiungere che il licenziamento non è l’unico timore che può
condizionare lo svolgimento del rapporto di lavoro nel quale si
esplica la personalità del lavoratore e che si colora – come qualsiasi
relazione umana – di aspirazioni, timori, soddisfazioni, frustrazioni
ecc. Infatti, anche vicende del rapporto di lavoro del tutto legittime,
come un trasferimento, un mutamento di mansioni, una promozione
(o una mancata promozione), un premio o un aumento della retribu-
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zione (accordato o negato), possono condizionare (reprimendole op-
pure sollecitandole) le valutazioni del dipendente quanto all’esercizio
dei diritti di cui si ritiene (a ragione o a torto) titolare.

Il secondo caso è ben diverso da quello ora sommariamente de-
scritto. Infatti, il timore del licenziamento assume rilievo quale pos-
sibile reazione ritorsiva del datore di lavoro nei confronti del dipen-
dente che abbia esercitato i propri diritti e, quindi, può causare la
sua inerzia.

In estrema sintesi il tratto che differenzia le due casistiche ri-
guarda la rilevanza che la situazione di timore del licenziamento può
assumere: o quella generica ed indeterminata che pervade lo svolgi-
mento del rapporto di lavoro oppure quella specifica per il nesso che
collega tale timore alla decisione del lavoratore di esercitare il pro-
prio diritto.

Fino a quando è stata applicata (sempre e comunque) la reinte-
grazione nel posto di lavoro dell’art. 18, l. n. 300/1970 (nel testo ori-
ginario) – dal licenziamento ritorsivo a quello affetto da un vizio me-
ramente procedurale – non è emersa la necessità di riflettere sulle
articolazioni e differenziazioni che connotano il timore del licenzia-
mento e le ricadute sul decorso della prescrizione (anche laddove
potevano assumere rilievo, come nelle aziende con meno di 16 di-
pendenti), mentre oggi questa riflessione deve essere approfondita a
seguito della differenziazione del regime sanzionatorio del licenzia-
mento illegittimo.

Si tratta allora di passare dalle descrizioni generali fin qui ac-
cennate alla puntuale verifica della situazione di timore del licenzia-
mento che incide sul decorso della prescrizione secondo quanto
ebbe a ritenere la sentenza della Corte costituzionale del 1966.

Infatti tale verifica non può essere effettuata dall’interprete in
base alle proprie valutazioni, ma deve essere ricondotta alla fonte e,
quindi, ancorata alla norma sulla decorrenza della prescrizione dei
crediti retributivi (l’art. 2948, n. 4 cod. civ.) per stabilire il presuppo-
sto della declaratoria d’incostituzionalità individuato nella sentenza
del 1966 e non certo nelle sentenze successive che si sono pronun-
ziate non già sulla legittimità costituzionale dell’art. 2948, n. 4 cod.
civ., bensì sull’adeguamento del dictum del 1966 allo ius superveniens.

La motivazione della sentenza del 1966 muove dall’affermazione
della prescrittibilità dei crediti retributivi, in quanto “la garanzia co-
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stituzionale d’un diritto non vieta, di per sé, che esso si estingua per il
decorso del tempo: la tutela costituzionale dà al diritto soggettivo una
forza maggiore di quella che gli deriverebbe dalla legge ordinaria; ma
non lo rende necessariamente perpetuo poiché, se alla base della pre-
scrizione sta un’esigenza di certezza dei rapporti giuridici, questa tocca
di regola qualunque diritto, compresi quelli costituzionalmente garan-
titi”. Affermata la prescrittibilità dei credi retributivi, la Corte indivi-
dua la rilevanza della questione di costituzionalità nella decorrenza
della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro per “il timore del
recesso, cioè del licenziamento, [che] spinge o può spingere il lavoratore
sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti”. L’accostamento
che si legge nella sentenza del 1966 dell’inerzia del lavoratore alla ri-
nunzia “implicita” (volendo prescindere dalla sua dubbia fondatezza)
viene utilizzato dalla Corte per evidenziare che la protezione costitu-
zionale dei crediti retributivi non ne ammette la rinunzia in costanza
del rapporto di lavoro (anche in questo caso si prescinde dalla dubbia
fondatezza dell’affermazione), mentre “il termine prescrizionale de-
corre fatalmente anche durante il rapporto di lavoro poiché non vi sono
ostacoli giuridici che impediscano di farvi valere il diritto al salario”.
Ma conclude la Corte, individuando in questo l’illegittimità costitu-
zionale dell’art. 2948, n. 4 cod. civ., “vi sono tuttavia ostacoli materiali,
cioè la situazione psicologica del lavoratore, che può essere indotto a
non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte
è portato a rinunciarvi, cioè per timore del licenziamento”. Con la con-
seguenza che “entro questi limiti la questione è fondata: il precetto co-
stituzionale, pur ammettendo la prescrizione del diritto al salario, non
ne consente il decorso finché permane quel rapporto di lavoro durante il
quale essa maschera spesso una rinuncia”.

Appare, quindi, corretto affermare che l’incostituzionalità del-
l’art. 2948, n. 4 cod. civ. venne individuata e rimossa dalla Corte nel
1966 non già sul presupposto di un generico timore del licenzia-
mento, bensì per gli effetti causati da questo timore sul “lavoratore,
che può essere indotto a non esercitare il proprio diritto”.

Questa conclusione non sembra possa essere revocata in dubbio
obiettando che nella sentenza del 1966 la Corte costituzionale non ri-
chiamava specificamente il licenziamento ritorsivo la cui nullità per
motivo illecito anche allora (cioè nel 1966) avrebbe potuto essere
fatta valere ex art. 1418, co. 2, cod. civ. Infatti, nel regime di recesso
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ad nutum (dell’art. 2118 cod. civ.) coevo alla pronuncia della Corte il
richiamo selettivo al licenziamento ritorsivo non avrebbe avuto alcun
senso, in quanto il recesso del datore di lavoro poteva avvenire senza
alcuna formalità e motivazione. Conta invece il punto sostanziale evi-
denziato nella sentenza del 1966, cioè il motivo che può indurre al-
l’inerzia il lavoratore essendo esposto al rischio di licenziamento per
aver esercitato i propri diritti.

Dando seguito alle considerazioni fin qui svolte si deve ricor-
dare che il licenziamento ritorsivo per motivo illecito è oggi sanzio-
nato per la generalità dei dipendenti con la reintegrazione nel posto
di lavoro sia dall’art. 18, l. n. 300/1970 (nel testo oggi vigente) sia
dall’art. 2, co. 1, d.lgs. n. 23/2015.

Quindi la prescrizione dei crediti retributivi può decorrere oggi
in costanza del rapporto di lavoro in quanto l’applicabilità della rein-
tegrazione al licenziamento ritorsivo costituisce una protezione ido-
nea a neutralizzare il timore del lavoratore di essere licenziato per
aver esercitato i propri diritti e non giustifica la sua inerzia.

Non sembra, infine, convincente l’obiezione fondata sulle in-
dubbie difficoltà di prova del motivo illecito (unico e determinate)
che gravano sul lavoratore per accedere alla tutela reintegratoria pre-
vista nel caso del licenziamento ritorsivo. Non si tratta, infatti, di una
preclusione, ma di una mera difficoltà valutabile preminentemente
sul piano processuale. Ma se questo tipo di valutazioni dovesse pre-
valere allora si potrebbe evocare, per fare qualche esempio, le diffi-
coltà del datore di lavoro di assolvere all’onere probatorio in materia
di ripescaggio nel giustificato motivo oggettivo di licenziamento e sul
piano empirico si potrebbe osservare che nel passaggio dal vecchio al
nuovo regime sanzionatorio (sia dell’art. 18, sia delle tutele crescenti)
il numero dei licenziamenti statisticamente non ha subito variazioni,
a dimostrazione della capacità del sistema vigente di tutelare effica-
cemente i lavoratori nel caso di licenziamento.

6. Legittimità e adeguatezza costituzionale delle tutele in materia di
licenziamento: riflessi sul decorso della prescrizione

Questa prima conclusione deve essere completata ed integrata
con una valutazione riferita al vigente sistema dei rimedi utilizzabili
dal lavoratore illegittimamente licenziato nella sua correlazione con
la decorrenza della prescrizione.
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In questa prospettiva si deve ulteriormente approfondire l’inter-
pretazione adeguatrice dell’art. 2948, n. 4 cod. civ., muovendo dalla
scontata considerazione che certamente la sentenza del 1966, per le
ragioni in precedenza esposte, non collegava il decorso della prescri-
zione alla stabilità reale del rapporto di lavoro, bensì alla sua “resi-
stenza”, posta in correlazione al “timore del recesso, cioè del licenzia-
mento” causa dell’inerzia del lavoratore.

Si tratta allora di verificare se l’attuale regime sanzionatorio del
licenziamento illegittimo è idoneo a garantire quella “resistenza”.
Una verifica già effettuata nel 1976 dalle Sezioni Unite che presero
atto dello ius all’epoca superveniens (la l. n. 604/1966 e l’art. 18, l. n.
300/1970) ritenendo che la resistenza “per la generalità dei casi, coin-
cide oggi con l’ambito di operatività della legge 20.5.1970 n. 300”,
cioè con la stabilità reale, ma aggiungendo con lungimiranza che tale
situazione può “anche realizzarsi ogniqualvolta siano applicabili le
norme del pubblico impiego o leggi speciali o specifiche pattuizioni che
danno al prestatore d’opera una tutela di pari intensità”.

La ricognizione del dato normativo relativo alla “resistenza” del
rapporto di lavoro oggi garantita in materia di licenziamento può es-
sere incentrata sulle tutele crescenti previste dal d.lgs. n. 23/2015
che, nei limiti della prospettiva esaminata in questa sede della decor-
renza della prescrizione dei crediti retributivi, possono assorbire e ri-
comprendere le più favorevoli disposizioni contenute nell’art. 18, l.
n. 300/1979.

Questa ricognizione può essere semplificata, avvalendosi e se-
guendo il filo conduttore svolto dalla Corte costituzionale nella sen-
tenza 26 settembre 2018, n. 194 che, com’è noto, ha dichiarato la
parziale illegittimità costituzionale della disciplina delle tutele cre-
scenti.

In questa sentenza la Corte ha messo in evidenza “l’irragionevo-
lezza del rimedio previsto dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del
2015” che “assume, in realtà, un rilievo ancor maggiore alla luce del
particolare valore che la Costituzione attribuisce al lavoro (artt. 1,
primo comma, 4 e 35 Cost.), per realizzare un pieno sviluppo della per-
sonalità umana”. Sulla base di questa premessa la Corte ha ulterior-
mente rilevato che “il «diritto al lavoro» (art. 4, primo comma, Cost.)
e la «tutela» del lavoro «in tutte le sue forme ed applicazioni» (art. 35,
primo comma, Cost.) comportano la garanzia dell’esercizio nei luoghi
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di lavoro di altri diritti fondamentali costituzionalmente garantiti”.
Un’affermazione che, con riferimento alla decorrenza della prescri-
zione, riceve una puntuale risposta dalla Corte laddove ricorda che
“il nesso che lega queste sfere di diritti della persona, quando si in-
tenda procedere a licenziamenti, emerge … nella sentenza n. 63 del
1966, là dove si afferma che «il timore del recesso, cioè del licenzia-
mento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a
una parte dei propri diritti» (punto 3. del Considerato in diritto)”.

Si può, quindi, ritenere che la rimozione del vizio di costituzio-
nalità dell’art. 3, co. 1, d.lgs. n. 23/2015 viene perseguita dalla Corte
in modo tale da ripristinare il necessario raccordo tra le tutele del di-
pendente illegittimamente licenziato e le fondamentali garanzie co-
stituzionali di tutela del lavoro (artt. 1, 3, 4 e 35) e ciò anche avendo
presente, proprio ed espressamente quel timore del licenziamento
che “spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una
parte dei propri diritti” (come si legge nella motivazione della sen-
tenza del 2018 che, non a caso, riproduce il passaggio contenuto in
quella del 1966).

Muovendo dalle considerazioni fin qui delineate si può affer-
mare che, dopo la pronunzia di incostituzionalità del 2018 e avendo
riguardo ai presidi da essa ristabiliti quanto ai rimedi esperibili dal
lavoratore illegittimamente licenziato, il timore del licenziamento
non costituisce un vulnus all’esercizio dei diritti costituzionalmente
garantiti e ciò vale anche con riferimento al decorso della prescri-
zione dei crediti retributivi.

Nel solco di quanto ora accennato, si deve ulteriormente consi-
derare che la Corte costituzionale con la sentenza n. 194/2018 è in-
tervenuta sui criteri di determinazione dell’indennità dovuta al lavo-
ratore illegittimamente licenziato anche per conformarla alle funzioni
che deve imprescindibilmente assolvere affinché possa, come si legge
in motivazione, “costituire un adeguato ristoro del concreto pregiudi-
zio subito dal lavoratore a causa del licenziamento illegittimo e un’a-
deguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare illegittimamente
(quarto dei profili di violazione dell’art. 3 Cost. prospettati dal rimet-
tente)”.

Ciò significa che l’applicazione delle tutele crescenti – dopo la
correzione apportata dalla Corte costituzionale – è divenuta idonea
sia a ristorare adeguatamente il dipendente del pregiudizio subìto a
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causa del licenziamento illegittimo sia a dissuadere il datore di lavoro
dal porre in essere il licenziamento non essendo più predetermina-
bile la misura dell’indennità, con il conseguente rischio per quest’ul-
timo di subire una condanna quantificata dal giudice fino a raggiun-
gere il ragguardevole importo di 36 mensilità.

In conclusione, le attuali tutele in materia di licenziamento non
possono essere comparate con la stabilità reale dell’art. 18 per rimar-
carne il ridimensionamento, ma devono essere necessariamente valu-
tate quanto all’adeguatezza della protezione garantita al lavoratore il-
legittimamente licenziato in correlazione con l’inerzia dello stesso la-
voratore e la conseguente decorrenza della prescrizione.

Insomma, la domanda che l’interprete si deve porre per risol-
vere la questione della decorrenza della prescrizione dei crediti retri-
butivi è se la Corte costituzionale nel 1966 avrebbe o meno dichia-
rato l’incostituzionalità dell’art. 2948, n. 4 cod. civ. avendo come
punto di riferimento la complessiva disciplina in materia di oggi vi-
gente.

A questa domanda darei una risposta negativa confortato dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale che ha fin qui confermato
(pur emendandola parzialmente) la legittimità della vigente disci-
plina dei rimedi al licenziamento illegittimo.

Infatti, questa legittimità non avrebbe potuto essere affermata
dalla Corte (come emerge esplicitamente dalla sentenza del 2018) se
la tutela accordata dal legislatore non fosse stata ritenuta idonea ad
escludere quel timore del licenziamento che può impedire al lavora-
tore di esercitare i propri diritti.

Abstracts

Dopo le modifiche al regime sanzionatorio del licenziamento
illegittimo (prima la l. 28 giugno 2012, n. 92 e, poi, il d.lgs., 4 marzo
2015, n. 23), il tema della decorrenza della prescrizione dei crediti di
lavoro torna ad essere un problema irrisolto del diritto del lavoro
con notevoli conseguenze sistematiche ed applicative. La soluzione
non può essere affidata all’alternativa tra la stabilità reale o obbliga-
toria che oggi non è più presente nell’ordinamento, ma deve essere
ricercata nell’art. 2948, n. 4 così come emendato dalla Corte costitu-
zionale nel 1966 per verificare quale protezione in materia di licen-

365A. MARESCA – SULLA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DEI CREDITI RETRIBUTIVI



ziamento sia sufficiente ad escludere che l’inerzia del lavoratore nel-
l’esercizio dei propri diritti possa essere determinata dal timore del
licenziamento.

After the amendments to the sanction regime of unlawful dis-
missal (first, Law June 28, 2012, n. 92; then, Legislative Decree,
March 4, 2015, n. 23), the issue of the commencement of the limita-
tion period of employment claims becomes an unsolved problem of
labour law again which has significant systematic and applicative
consequences. The solution cannot be entrusted to the alternative
between real or compulsory stability, which is no longer present in
the system today. The solution must be sought in Article 2948, no. 4
as amended by the Constitutional Court in 1966 to verify what pro-
tection in the matter of dismissal can be sufficient to exclude that the
worker’s inertia in the exercise of his or her rights might be de-
termined by fear of dismissal.
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Pactum de non petendo e prescrizione*

Massimo Confortini

1. Il pactum de non petendo – al pari di altri accordi che impe-
gnano le parti a condotte omissive (penso alla varietà di intese che il
pragmatismo anglosassone raccoglie sotto il nome di stand still e che
con frequenza si accompagnano allo svolgimento di trattative volte al
ripianamento di debiti finanziari o al trasferimento di partecipazioni
sociali che si articoli nella duplice fase del signing e del closing) – è
frutto di un’invenzione dell’autonomia dei privati: il nostro codice
civile non ne detta una disciplina e neppure regola un negozio a esso
assimilabile.

L’unico negozio tipico che istintivamente sembra somigliargli,
cioè la remissione del debito, a ben riflettere evidenzia, sia dal punto
di vista strutturale, sia da quello della funzione dell’atto, più diffe-
renze che somiglianze.

Dal punto di vista strutturale: il tenore letterale della disciplina
dettata dall’art. 1236 c.c., in linea di piena coerenza con l’intento ma-
nifestato nella Relazione al codice, lascia trasparire la scelta di consi-
derare la remissione come atto unilaterale1; là dove, per contro, è
pressoché unanime l’opinione della Giurisprudenza teorica e pratica
in ordine alla struttura bilaterale del pactum d.n.p.2.

Quanto agli effetti che si ricollegano all’una e all’altro: mentre la
remissione determina l’estinzione dell’obbligazione, tanto che anche
nella manualistica corrente essa è tradizionalmente inserita nella
classe dei modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempi-
mento, la prevalente dottrina, in conformità alla peraltro non co-
piosa giurisprudenza della Cassazione, esclude che dal p.d.n.p. con-
segua analogo effetto estintivo.

* Il contributo è destinato al volume in ricordo del Prof. Renato Scognamiglio a
cento anni dalla nascita.

1 Il n. 574 della Relazione al codice civile si apre così: “La remissione è conside-
rata atto unilaterale”.

2 V., però, G. DE CRISTOFARO, Il pactum de non petendo nelle esperienze giuridi-
che tedesca e italiana, in Riv. dir. civ., 1966, I, 405, il quale ravvisa identità strutturale tra
pactum de non petendo e remissione e configura, entrambi, come atti unilaterali abdica-
tivi. V. anche il fondamentale contributo di G. BENEDETTI, Struttura della remissione.
Spunti per una dottrina del negozio unilaterale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1962, 1291 ss.



Certo il p.d.n.p. esibisce una più nobile e risalente tradizione ri-
spetto alla clausola di stand still, ma ciò non è valso né a trarlo dal
territorio dell’atipicità, né a liberarlo dalle perplessità che ne accom-
pagnano l’inquadramento. A cominciare dal dubbio radicale in or-
dine alla meritevolezza di tutela degli interessi che esso è volto a rea-
lizzare, specie quando l’impegno a non chiedere (o, collocandosi da
una diversa prospettiva, la possibilità di paralizzare una ipotetica ri-
chiesta) sia pattuito in perpetuum.

2. Le numerose ricostruzioni teoriche che la dottrina ha offerto
di questo contratto atipico ne segnalano, immancabilmente, profili di
somiglianza e di differenza rispetto alla prescrizione.

E così, a esempio, è frequente il rilievo che per effetto della con-
clusione di un pactum de non petendo, similmente a quanto accade in
seguito al maturare del termine di prescrizione, l’eventuale adempi-
mento dell’obbligazione da parte del debitore – sia esso spontaneo o
segua all’ordine del giudice – non legittima il solvens alla ripetizione
(c.d. soluti retentio); o che l’intervenuta prescrizione come il pactum
de non petendo attribuiscono al debitore la possibilità di paralizzare
la pretesa del creditore: in un caso, eccependo il mancato esercizio
del diritto da parte del titolare per il tempo stabilito dalla legge (art.
2934 c.c.); nell’altro dando prova del patto3; o ancora, che tanto il
debitore di un credito prescritto, quanto la parte del p.d.n.p. conve-
nuta in giudizio sono liberi di eccepire o non eccepire l’inesigibilità
del credito fatto valere. Nel caso in cui la decisione sia nel senso di
non eccepire l’inesigibilità, il giudice non potrà che condannare il
debitore all’adempimento4. Con conseguente soluti retentio.

Sul fronte dei profili differenziali, si è rimarcata la diversa am-
piezza – a vantaggio della prescrizione – degli effetti che si legano al-
l’una e all’altro: mentre questo non comporta l’immediata estinzione
delle garanzie che assistono il credito, con l’eccezione di prescrizione
il debitore non solo contrasta la pretesa del creditore, ma può chie-
dere la cancellazione dell’ipoteca o la restituzione del bene concesso
in pegno5; ancora: mentre il p.d.n.p. opera a vantaggio del solo debi-

3 Per tutti, DE CRISTOFARO, op. cit., 372 e 389.
4 P. GALLO, Pactum de non petendo e prescrizione, in Riv. dir. civ., 2020, 989 e s.
5 GALLO, op. cit., 993 e 1015 e s.
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tore, la prescrizione può comportare vantaggio anche per il credi-
tore, escludendo la configurabilità di una mora credendi6.

Sullo sfondo di queste notazioni, diciamo così d’indole descrit-
tiva, traspaiono costruzioni teoriche della figura largamente differen-
ziate e, soprattutto, contese tra diritto sostanziale e disciplina del
processo. Tra diritto e azione.

A chi reputa che esso operi esclusivamente sul piano proces-
suale, comportando una rinuncia (a seconda dei casi, temporanea o
perpetua) all’azione, si contrappone chi vi ravvede un negozio ca-
pace di convertire un’obbligazione civile in obbligazione naturale7;
chi ragiona, invece, di un’obbligazione negativa che si va a sovrap-
porre – senza alterarlo – al rapporto principale8; un nuovo obbligo,
come tale suscettibile d’inadempimento e conseguente responsabi-
lità; chi, collocandosi dal punto di vista del complesso dei poteri che
la legge accorda al soggetto attivo del rapporto obbligatorio, lo con-
figura come un negozio con effetto riduttivo dell’obbligazione, che
ne risulta impoverita del requisito della esigibilità9; o ancora chi,
ferma l’integrità strutturale dell’obbligazione, collega alla conclu-
sione del p.d.n.p. l’effetto consistente dell’acquisto in capo al debi-
tore della “facoltà di contrastare la pretesa del creditore in virtù di
un’eccezione”10.

3. Inseguire le numerose ricostruzioni teoriche di questa figura
al fine di tracciare differenze e analogie tra gli effetti che la legge col-
lega all’inerzia del titolare del diritto protratta per un dato arco tem-
porale e quelli che convenzionalmente le parti programmano con il
pactum de non petendo ci condurrebbe, inutilmente, lontano dal mo-
mento che le brevi e sparse riflessioni che seguono non mirano a co-
gliere analogie o segnare differenze tra gli effetti del p.d.n.p. e quelli

6 GALLO, op. cit., 1015 e s.
7 M. SARGENTI, Pactum de non petendo e remissione del debito (nota a Cass., 12

luglio 1958, n. 2539), in Foro pad., 1959, I, c. 299 e ss.; M. ALLARA, Le fattispecie estin-
tive del rapporto obbligatorio, Torino, 1948-1952, 212; P. PERLINGIERI, Dei modi di estin-
zione dell’obbligazione diversi dall’adempimento, rist. inalt., Napoli, 2019.

8 E. TILOCCA, voce Remissione del debito, in Nov.mo dig. it., 412.
9 M. ORLANDI, Pactum de non petendo e inesigibilità, Milano, 1999, 8 ss.
10 Una completa ricostruzione delle diverse ricostruzioni teoriche del pactum del

non petendo è svolta da M. D’ONOFRIO, Il pactum de non petendo: struttura e disciplina,
Napoli, 2021, 9 ss.; le parole tra virgolette sono prese da GALLO, op. cit., 1014.
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che discendono dal maturare della prescrizione, quanto piuttosto a
osservare le conseguenze che la stipulazione di un pactum, sia esso ad
tempus o in perpetuum, determina con riguardo al termine prescri-
zionale.

In questa prospettiva, e a questo fine, il quadro delle opinioni
emerse in dottrina tollera un’estrema semplificazione e ne consente
una rappresentazione, per così dire, binaria: da un lato, le tesi che
escludono l’incidenza del p.d.n.p. sulla struttura del diritto di cre-
dito e a esso assegnano la mera funzione (costitutiva) di dotare il de-
bitore del potere (o facoltà) di paralizzare la pretesa del creditore, ecce-
pendo il patto. Utilizzando l’elegante espressione coniata da Paolo
Gallo per riassumere gli effetti di questa costruzione teorica, la
chiamo “teoria dell’effetto sostanziale debole”.

Sull’altro versante, le opinioni che convergono verso il risultato
di attribuire al pactum la funzione di rendere inesigibile il credito, ri-
ducendo l’obbligazione a solo titulus adquirendi. Utilizzando, qui,
l’espressione coniata da Mauro Orlandi, chiamo questa teoria del-
l’obbligazione ridotta.

Collocandosi nella prospettiva dell’effetto sostanziale debole, la
stipulazione di un pactum (sia esso ad tempus o in perpetuum) – non
“incide (…) sul decorso del termine di prescrizione, che continua a de-
correre al pari di prima”11, perché esso non altera la struttura del rap-
porto obbligatorio, lasciandolo del tutto immutato. E, comunque,
considerata la maggiore ampiezza degli effetti che seguono alla pre-
scrizione rispetto a quelli che discendono dal p.d.n.p., il maturare
della prescrizione altro non farebbe che consolidare la posizione di
vantaggio che compete al creditore.

La tesi dell’obbligazione ridotta rifiuta la stessa teorica possibi-
lità che un credito (già reso) inesigibile dal p.d.n.p. possa patire il
medesimo effetto riduttivo (del potere di esigere la prestazione) per
effetto della prescrizione.

Una volta configurato il pactum come negozio che riduce l’ob-
bligazione a mero titulus adquirendi, ammettere la prescrizione del
credito, produttiva del medesimo effetto, si rivela privo di senso. “Si
tratterebbe” – uso le parole di Orlandi – “di una sovrapposizione di
effetti, che mette capo alla categoria dell’inutilità giuridica”.

11 GALLO, op. cit., 993.
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Ne consegue una incidenza variabile del p.d.n.p. sul decorso
del termine di prescrizione: se il p.d.n.p. ha un termine finale di ef-
ficacia (cioè se è ad tempus), “risolvendosi in una dilazione della pre-
tesa, (…) è configurabile come una causa di sospensione del termine
di prescrizione”; se è convenuto in perpetuum, stante la sua “intrin-
seca imprevedibilità (…), [esso] interrompe il tempo della prescri-
zione”, sicché una sua eventuale risoluzione consensuale comporte-
rebbe “la ricostituzione del credito” con un “nuovo termine di pre-
scrizionale”12.

Immaginiamo questo caso: Tizio è titolare di un credito nei con-
fronti di Caio conseguente a un illecito extracontrattuale. Il termine
di prescrizione del diritto di credito al risarcimento è, dunque, di
cinque anni (art. 2947 c.c.).

Trascorsi tre anni dal giorno in cui il fatto illecito si è verificato,
Tizio e Caio convengono che il primo si asterrà dal chiedere l’adem-
pimento dell’obbligazione per i successivi 4 anni.

Trascorsi 4 anni dalla conclusione del p.d.n.p. e 7 anni dal sor-
gere del credito, il danneggiato chiede al danneggiante l’adempi-
mento dell’obbligo.

Collocandosi nella prospettiva c.d. dell’effetto sostanziale debole
e perciò dell’indifferenza del p.d.n.p. sul corso della prescrizione, si
dirà che il diritto di credito si è prescritto in pendenza del p.d.n.p;
precisamente trascorsi cinque anni dal fatto illecito.

Per contro, collegando al p.d.n.p. un effetto ‘riduttivo’ dell’ob-
bligazione, rendendola inesigibile, si concluderà nel senso che, in se-
guito all’accordo delle parti, il termine di prescrizione resta sospeso
(o interrotto nell’ipotesi di p.d.n.p. in perpetuum) salvo riprendere il
proprio corso col cessare degli effetti di quest’ultimo.

Nel nostro esempio, dunque, la prescrizione – non ancora com-
piuta allo scadere del p.d.n.p. – si verificherebbe qualora il creditore
mancasse di esercitare il diritto per i successivi due anni, che som-
mati ai tre trascorsi prima della sospensione determinata dal p.d.n.p.
vanno a comporre il termine quinquennale previsto dall’art. 2947
c.c.

Sia il primo che il secondo degli orientamenti riferiti non soddi-
sfa in pieno.

12 M. ORLANDI, La categoria dell’obbligazione ridotta, in Giust. civ., 3, 2019, 490.

371M. CONFORTINI – PACTUM DE NON PETENDO E PRESCRIZIONE



4. Comincerei col rilevare che la natura di negozio bilaterale del
p.d.n.p., sia esso ad tempus o in perpetuum, di regola produce l’in-
terruzione del termine di prescrizione.

Se si fa eccezione del caso in cui il patto s’inserisca nell’ambito
di una controversia relativa all’an debeatur e il temporaneo impegno
a non chiedere derivi proprio dalla esigenza di rimuovere il dubbio
sulla esistenza del diritto (si pensi al caso di p.d.n.p. in attesa del pas-
saggio in giudicato della sentenza che ha accertato la contestata esi-
stenza del diritto di credito), direi, in linea generale, che chi si ac-
corda sul non chiedere con ciò (quantomeno) implicitamente afferma
l’esistenza della pretesa del creditore.

Sicché il p.d.n.p. – ferma la predetta eccezione – è normalmente
un evento interruttivo del decorso della prescrizione.

Tornando, allora, al nostro esempio del diritto di credito al ri-
sarcimento del danno, se al p.d.n.p. si attribuisce l’effetto d’inter-
rompere il corso della prescrizione, ne discende che il diritto al ri-
sarcimento del danneggiato non si prescrive, né trascorsi cinque anni
dalla data del fatto illecito (come conseguirebbe muovendo dalla teo-
ria del c.d. effetto sostanziale debole); né trascorsi due anni dal ces-
sare degli effetti del p.d.n.p., come conseguirebbe adottando la di-
versa tesi dell’effetto riduttivo dell’obbligazione; ma – ai sensi della
disciplina dettata dall’art. 2944 c.c.– trascorsi cinque anni dalla sti-
pulazione del p.d.n.p.

Questione ulteriore (e diversa) è di stabilire, da un lato, se,
come dispone l’art. 2945 c.c., per effetto della interruzione (conse-
guente al riconoscimento del debito) necessariamente s’inizia un
nuovo periodo di prescrizione; dall’altro, se un patto che oltrepassi il
termine della prescrizione sia lecito e meritevole di tutela. Immagi-
niamo che le parti del nostro esempio abbiano convenuto un p.d.n.p.
di durata decennale o perpetuo.

La tesi che afferma la liceità e meritevolezza di tutela di un patto
di durata superiore al termine di prescrizione del diritto muove dal
rilievo che, in fin dei conti, un simile patto altro non farebbe che
consolidare la posizione di vantaggio che compete al debitore. L’as-
sunto che nell’ambito del rapporto obbligatorio al debitore competa
una posizione di vantaggio e che il principio generale di ordine pub-
blico che fonda la disciplina della prescrizione risieda in un favor de-
bitoris o quantomeno che questo sia in concreto il modo nel quale i
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principi generali ispiratori delle norme sulla prescrizione estintiva
come quelle sulla prescrizione acquisitiva trovano attuazione nel no-
stro sistema, per quanto largamente condiviso dalla dottrina e dalla
giurisprudenza, davvero non persuade.

A noi pare che il fondamento della disciplina della prescrizione
non risieda nella esigenza di proteggere questa o quella parte del
rapporto obbligatorio, il titolare del diritto reale o il nudo proprieta-
rio, quanto, piuttosto, nella aspirazione del legislatore di dare cer-
tezza ai rapporti giuridici. Nella persuasione che certezza e dinami-
smo dei traffici, destinati a marciare di concerto, siano fonte di ric-
chezza.

Sia consentito, al riguardo, di richiamare alla comune memoria
il passo della Relazione al codice, dove, a giustificazione della disci-
plina contenuta nell’art. 2936 c.c., che sancisce la nullità di qualsiasi
patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione, il
Guardasigilli denuncia l’erroneo presupposto “che la prescrizione sia
stabilita nell’interesse del debitore” disconoscendosi così “il carattere
pubblico dell’istituto, posto in luce dalla migliore dottrina”13.

Neppure soddisfa la soluzione proposta nella prospettiva della
teoria dell’obbligazione ridotta.

Come si disse, in seguito all’inesigibilità del credito determinata
dal p.d.n.p. il termine di prescrizione sarebbe destinato a restare so-
speso (o interrotto nell’ipotesi di p.d.n.p. in perpetuum), salvo ri-
prendere il suo corso col cessare dei suoi effetti.

Sul piano squisitamente formale mi sentirei di osservare, quanto
al p.d.n.p. ad tempus, che esso non è riconducibile ad alcuna delle
cause di sospensione del termine di prescrizione previste dagli arti-
coli 2941 e 2942 c.c. e che sia le Sezioni Unite della Cassazione14, sia
la più autorevole dottrina15 considerano tassative e, come tali, non
suscettibili di applicazione analogica.

Peraltro, un segno eloquente della preoccupazione del legisla-
tore di serrare al massimo le maglie dell’ordito costituito dalle cause
di sospensione della prescrizione è costituito dalla disciplina dettata
dall’art. 247 delle disposizioni di attuazione del codice civile, il quale

13 Relazione al codice, § 199.
14 Cass., S.U., n. 576/1985.
15 Cfr.: F. SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2012,

117.

373M. CONFORTINI – PACTUM DE NON PETENDO E PRESCRIZIONE



stabilisce: “Cessano di avere effetto dalla data di entrata in vigore del
nuovo codice le cause di sospensione della prescrizione che non sono da
questo ammesse”.

Quanto al p.d.n.p. in perpetuum – al quale (condivisibilmente) è
attribuita naturale efficacia interruttiva della prescrizione – bisogne-
rebbe spiegare in ragione di quale disciplina questa efficacia inter-
ruttiva abbia carattere permanente, considerato che l’art. 2945 c.c.,
che regola gli effetti e la durata dell’interruzione, francamente non
sembra lasciare spazi a casi d’interruzione con effetto permanente di-
versi da quello dell’avvio di un giudizio.

Infine, postulando la permanente inesigibilità del diritto (e, con
essa, il mancato decorrere del termine di prescrizione), il p.d.n.p. in
perpetuum finirebbe, in aperto contrasto con la disciplina imperativa
solennemente formulata dall’art. 2934 c.c., col rimettere all’autono-
mia delle parti il potere di rendere imprescrittibile qualsiasi diritto.

5. Al di là dei rilievi – più o meno – formali che è ragionevole
sollevare con riguardo all’una e all’altra tesi, su entrambe campeggia
un interrogativo: rientra nel potere di autonomia delle parti di stipu-
lare un p.d.n.p. che abbia un termine di efficacia che oltrepassi
quello della prescrizione o che sia destinato a operare in perpetuum?

È il dubbio al quale ho fatto cenno in apertura di questo mio in-
tervento; e cioè se pacta d.n.p. perpetui o che superino, in durata, il
termine di prescrizione stabilito dalla legge, possano dirsi leciti e me-
ritevoli di tutela.

Quanto alla loro liceità, è legittimo il sospetto che l’uno e l’altro
possano costituire – oggettivamente – il mezzo per eludere l’applica-
zione di una norma imperativa. Meglio, per eludere l’applicazione di
un cospicuo corpus di norme imperative.

A cominciare dall’art. 2934, primo e secondo comma c.c., il
quale solennemente dispone che: “ogni diritto si estingue per prescri-
zione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla
legge” e che “non sono soggetti a prescrizione i diritti indisponibili e
gli altri diritti indicati dalla legge”. Ammettere che al mancato eserci-
zio del diritto in perpetuum in esecuzione di un p.d.n.p. comunque
non segue l’estinzione per prescrizione, a me sembra equivalga ad
ammettere la legittimità e meritevolezza di tutela di un accordo che
programmaticamente sottrae il diritto alla disciplina (imperativa) det-
tata dall’art. 2934 c.c. Per un verso, sovrapponendo al tempo deter-
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minato dalla legge quello deciso dall’accordo delle parti (primo
comma); per altro verso, ammettendo un’ipotesi di imprescrittibilità
diversa da quelle previste dalla legge (secondo comma).

Per proseguire con l’art. 2936 c.c., che sancisce la nullità di ogni
patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione; il senso
di questa disciplina è efficacemente rappresentato nel passo della Re-
lazione al Codice Civile, citato poc’anzi, dove si legge: “Coerente-
mente con la finalità d’ordine pubblico che informa l’istituto della pre-
scrizione, ho sancito (art. 2936) la nullità di qualsiasi patto diretto a
modificarne la disciplina legale. Non è dato pertanto alle parti non solo
di prolungare i termini stabiliti dalla legge – e dell’esclusione di tale fa-
coltà, che importerebbe una preventiva rinuncia alla prescrizione, non
si è mai dubitato – ma neanche abbreviarli. Le ragioni che si adducono
per giustificare le clausole di abbreviazione muovono dall’erroneo pre-
supposto che la prescrizione sia stabilita nell’interesse del debitore, di-
sconoscendosi il carattere pubblico dell’istituto, posto in luce dalla mi-
gliore dottrina”. Pattuire l’inesigibilità del diritto per un tempo ecce-
dente il termine prescrizionale (e a fortiori in perpetuum) è, a ogni
evidenza, incidere, modificandola, la disciplina legale della prescri-
zione.

Ancora: l’art. 2937 c.c., il quale stabilisce che la prescrizione
può essere rinunciata “solo quando questa è compiuta”. Il p.d.n.p.
che oltrepassa il termine prescrizionale equivale – collocandosi nella
prospettiva della teoria dell’effetto sostanziale debole – a una rinun-
cia alla prescrizione prima che essa sia compiuta.

Infine, l’art. 2945 c.c., il quale dispone che per effetto dell’in-
terruzione s’inizia un nuovo termine di prescrizione. Sia nella pro-
spettiva dell’effetto sostanziale debole che in quella dell’effetto ri-
duttivo dell’obbligazione, alla stipulazione del p.d.n.p. non consegui-
rebbe, secondo quanto stabilito dalla norma, l’inizio di un nuovo
termine di prescrizione. Per gli uni, perché il patto non inciderebbe
in alcun modo sul decorso della prescrizione, che proseguirebbe a
esso indifferente; per gli altri, perché il p.d.n.p. comportando, co-
munque, l’inesigibilità della pretesa, non comporta il decorso di al-
cun nuovo termine di prescrizione.

6. A me pare, e concludo, che l’attuale disciplina della prescri-
zione – informata a una severa e diffusa imperatività – e i cospicui
esiti delle approfondite indagini sul p.d.n.p. che si sono susseguite
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anche in questo torno di anni impongano de iure condito una rinno-
vata riflessione sia in ordine ai requisiti di validità (sub specie di li-
ceità) del p.d.n.p., sia esso ad tempus o in perpetuum; sia in ordine ai
presupposti che ne giustifichino la sua meritevolezza di tutela.

Una riflessione che conduca a un adeguato bilanciamento tra la
importante funzione che, ancora oggi, la prescrizione assolve nel no-
stro sistema, quale nitidamente emerge dal corpus di norme indero-
gabili che la regolano; dall’altro, l’esigenza di non costringere l’auto-
nomia dei privati entro ambiti irragionevolmente angusti.

In questa direzione le sparse riflessioni qui svolte suggeriscono
di affacciare l’idea della percorribilità di un itinerario che – ferma la
validità, efficacia e meritevolezza di tutela del p.d.n.p. ad tempus – ne
impedisca, però, una durata capace di oltrepassare il termine di pre-
scrizione, avuto anche riguardo alla efficacia interruttiva del termine
prescrizionale che, normalmente, si accompagna alla sua stipula-
zione.

Abstracts

L’autore indaga il pactum de non petendo, figura non regolata
dal legislatore, sia al fine di ricostruirne i requisiti di validità e di li-
ceità per l’ipotesi di pactum ad tempus o di pactum in perpetuum; sia
al fine di verificare quali presupposti possano giustificarne la merite-
volezza di tutela. L’indagine è svolta sia attraverso il confronto con
l’istituto della remissione del debito disciplinato dal codice civile, sia
tramite il confronto con l’istituto della prescrizione e, soprattutto,
con il corpus di norme inderogabili che regolano quest’ultima, te-
nendo comunque in ampia considerazione l’esigenza di non costrin-
gere l’autonomia dei privati entro ambiti irragionevolmente angusti.
In questa direzione l’autore offre una semplificata rappresentazione
delle opinioni emerse in dottrina: da un lato, le tesi che escludono
l’incidenza del pactum sulla struttura del diritto di credito e a esso as-
segnano la mera funzione costitutiva di dotare il debitore del potere
di paralizzare la pretesa del creditore (“teoria dell’effetto sostanziale
debole”); sull’altro versante, le opinioni che attribuiscono al pactum
la funzione di rendere inesigibile il credito, riducendo l’obbligazione
a un titulus adquirendi (“teoria dell’obbligazione ridotta”). All’esito
dell’indagine delle varie tesi, l’autore ribadisce la validità, efficacia e
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meritevolezza di tutela del pactum ad tempus, ma non considera am-
missibile un pactum che abbia una durata capace di oltrepassare il
termine di prescrizione, anche tenendo presente l’effetto di interru-
zione del termine prescrizionale che, normalmente, si accompagna
alla stipulazione del pactum de non petendo.

The author investigates the pactum de non petendo not regu-
lated by the legislator, both in order to reconstruct the requirements
of validity and lawfulness for the hypothesis of pactum ad tempus or
pactum in perpetuum; and in order to verify which presuppositions
can justify the merits of protection. The investigation is carried out
both through the comparison with the institute of remission of debt
governed by the Civil Code, and through the comparison with the
institute of prescription and, above all, with the body of mandatory
rules that regulate the latter, taking into account, however, the need
not to constrain the autonomy of private individuals within unrea-
sonably narrow limits. In this direction the author offers a simplified
representation of the opinions that have emerged: on the one hand,
the theses that exclude the incidence of the pactum on the structure
of the credit right and assign to it the mere constitutive function of
endowing the debtor with the power to paralyze the creditor’s claim
(“theory of the weak substantial effect”); on the other hand, the
opinions that attribute to the pactum the function of making the
credit uncollectable, reducing the obligation to a titulus adquirendi
(“theory of the reduced obligation”). At the end of the investigation of
the various theses, the author reaffirms the validity, efficacy and mer-
its of protection of the pactum ad tempus, but does not consider ad-
missible a pactum that has a duration capable of exceeding the pre-
scription period, also bearing in mind the effect of interruption of
the prescription period which normally accompanies the stipulation
of the pactum de non petendo.
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Prescrizione e diritti potestativi. Riflessioni attuali 
sulla distinzione tra prescrizione e decadenza1

Mirzia Bianca

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La storia della prescrizione e la genesi della decadenza.
– 3. I diritti potestativi nel pensiero di Giuseppe Messina e di Santi Romano.
– 4. I diritti potestativi ad esercizio giudiziale. Il difficile rapporto tra diritto
e azione. – 5. La disciplina della interruzione della prescrizione e la sua ap-
plicazione ai diritti potestativi. L’incerta giurisprudenza in materia di garanzia
per i vizi nella vendita. – 6. Riflessioni conclusive.

1. Premessa

Il rapporto tra prescrizione e diritti potestativi è stato da sempre
molto travagliato. L’analisi di tale rapporto, pur nella sua indubbia
problematicità che tocca sia il diritto sostanziale che il diritto proces-
suale, rappresenta tuttavia per l’interprete un utile punto di osserva-
zione al fine di comprendere e di tracciare le linee di distinzione tra
prescrizione e decadenza e di risolvere quello che dottrina e giuri-
sprudenza risalenti hanno a ragione definito ‘un assoluto contrasto’
tra i due istituti2. Come emergerà più chiaramente nel prosieguo di
questa indagine, il rapporto tra diritti potestativi e prescrizione ri-
chiede una riflessione attuale sulla funzione della prescrizione e sulla
distinzione rispetto alla decadenza, nonché sulla utilità pratica della
categoria dei diritti potestativi. Tale riflessione impone di tornare in-
dietro nel tempo e indagare le radici degli istituti e la loro ratio. Si
svela così all’interprete la suggestione di un’indagine storica sulla ge-
nesi e sulla funzione della prescrizione, sulla genesi del contrapposto

1 Questo saggio è destinato agli Scritti per il Centenario della nascita di Renato
Scognamiglio.

2 V. P. VITUCCI, in Trattato Rescigno, 20, Torino, 1985, 391, il quale ricorda al ri-
guardo una massima di una risalente decisione della Cassazione del 1974 (C. 12 luglio
1974, n. 2091). La difficoltà di tracciare delle sicure linee di distinzione tra prescrizione
e decadenza è sottolineata con vigore da Santi Romano, in Frammenti di un dizionario
giuridico, Milano, 1953, 46: «La ricerca, così insistente e finora così poco soddisfacente,
dei caratteri differenziali della decadenza rispetto alla prescrizione estintiva, è uno degli
esempi più tipici del come istituti di quotidiana applicazione possano rimanere oscuri,
più che alla pratica, alla dottrina che dovrebbe illuminarli e invece spesso se ne dà delle
definizioni torbide e pericolose».



istituto della decadenza, nonché le ragioni dell’emersione della cate-
goria dogmatica dei diritti potestativi, quali diritti tradizionalmente
classificati come ‘secondari’3 in quanto species di diritti soggettivi ac-
costati ai diritti assoluti e ai diritti relativi secondo una tripartizione
cara alla trattatistica del passato4. D’altra parte l’indagine sul rapporto
tra prescrizione e diritti potestativi evidenzia le linee di convergenza
tra diritto sostanziale e diritto processuale e il difficile equilibrio tra la
nozione di diritto e quella di azione. L’analisi concreta dell’applica-
zione della disciplina della prescrizione, e in particolare della disci-
plina dell’interruzione, fanno emergere degli inaspettati corollari pra-
tici della nozione di diritto potestativo5, tradizionalmente considerato
frutto della mera speculazione dottrinale. Anticipando quanto emer-
gerà successivamente con maggiore dettaglio, può rilevarsi una certa
simmetria tra l’evoluzione dell’istituto della prescrizione e l’evolu-
zione delle situazioni giuridiche soggettive. La definizione della fun-
zione della prescrizione e l’espunzione di situazioni poi inglobate
nella disciplina della decadenza segue infatti in modo simmetrico l’e-
voluzione riguardante le situazioni giuridiche soggettive e in partico-
lare la definizione del diritto potestativo nell’ambito della teoria dei
poteri giuridici6 e il suo progressivo distacco dalla nozione classica di
diritto soggettivo. Questa simmetria non deve considerarsi casuale ma
dà un senso e spiega l’istituto della prescrizione e la genesi storica
della decadenza. È significativo notare come l’elaborazione della teo-
ria del potere giuridico nel pensiero di Santi Romano sia accompa-
gnata da riflessioni contestuali sull’istituto della decadenza e sulla ne-
cessità di distinzione rispetto all’istituto della prescrizione7. Le ragioni
storiche ed evolutive degli istituti consentono di comprendere con
maggiore consapevolezza le problematiche concrete che sono affron-

3 Nella intuizione di Von Thur.
4 Per questa tripartizione, si v. G. MESSINA, Sui c.d. diritti potestativi, pubblicato

negli Studi in onore di C. Fadda, vol. VI, Napoli, 1906, 279 e ss. e ora in Scritti giuridici,
Milano, 1948, 3 e ss.

5 Per queste riflessioni si v. A. DI MAJO, Diritti potestativi o rimedi: in margine al-
l’azione revocatoria fallimentare, Nota a C. 5 settembre 1996, n. 8086, in Corr. giur.,
1997, 173 e ss.

6 Significativamente il Santi Romano (op. ult. cit., 187) rifiuta la stessa denomina-
zione di diritti potestativi ritenendo più corretta quella di poteri.

7 V. SANTI ROMANO, la cui già citata opera Frammenti di un dizionario giuridico
contiene una parte dedicata alla decadenza (p. 46 e ss.) e una parte dedicata ai poteri e
alle potestà (p. 172 e ss.).
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tate oggi dalla giurisprudenza. È proprio l’analisi della giurisprudenza
attuale e la contrapposizione tra diritti di credito e diritti potestativi
nell’applicazione della disciplina della interruzione della prescrizione
che richiede una meditazione attuale sul significato della nozione di
diritto potestativo e sulla sua utilità. In particolare l’analisi della giuri-
sprudenza recente in materia di diritto di garanzia nella vendita e di
azioni edilizie fa emergere dei nodi irrisolti che l’interprete è chia-
mato a cercare di sciogliere. In questo tentativo riemerge la confusione
concettuale tra prescrizione del diritto e prescrizione dell’azione, ter-
mini spesso utilizzati alternativamente dal legislatore. La parte finale
di questa indagine è dedicata alle nuove prospettive della prescrizione
nel contesto europeo. Al riguardo si evidenzia una tendenza dell’or-
dinamento a sfumare quelle che un tempo venivano considerate delle
marcate linee di distinzione tra prescrizione e decadenza. La giuri-
sprudenza interna utilizza lo strumento della Verwirkung e progressi-
vamente si assiste all’abbandono della considerazione della prescri-
zione quale principio di ordine pubblico8, inderogabile da parte dei
privati. Si assiste così ad un avvicinamento tra prescrizione e deca-
denza, le cui discipline risultano più omologate che nel passato. Que-
sto nuovo orientamento, oltre ad essere in sé interessante, si rivela
particolarmente utile per un’indagine come questa che tradizional-
mente ha visto contrapporsi prescrizione e decadenza dal punto di vi-
sta soggettivo. Al tentativo di sintetizzare le problematiche qui espo-
ste sono dedicate le pagine che seguono.

2. La storia della prescrizione e la genesi della decadenza

L’indagine del rapporto tra prescrizione e diritti potestativi non
può prescindere da un’analisi che dia conto, sia pure sinteticamente,
dell’evoluzione che ha riguardato l’istituto della prescrizione, evolu-
zione che ha portato alla genesi della decadenza, novità del codice
del 1942. Nel codice del 1865 l’unico istituto previsto era la prescri-
zione ed esso assolveva a molte delle funzioni che poi saranno asse-
gnate all’istituto della decadenza.

8 V. A. AURICCHIO, Appunti sulla prescrizione, Napoli, 1971, 39, il quale sottolinea
che la prescrizione viene considerata come una delle principali ‘guarentigie sociali’ per
cancellare la disarmonia tra la legge di natura, che riguarda tutti diritti non soggetti a
termine, e la legge positiva.
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L’istituto della prescrizione, strumento dedicato a controllare gli
effetti giuridici del trascorrere del tempo9, è un istituto di carattere
generale, volto a trovare applicazione nel diritto penale, nel diritto
processuale, etc., anche se ha trovato una disciplina centrale nel di-
ritto privato e in particolare nella disciplina del codice civile. Come
è stato affermato, rispetto ad altri settori del diritto privato, la pre-
scrizione è sfuggita al fenomeno della decodificazione e la disciplina
codicistica della prescrizione ha continuato a svolgere un ruolo cen-
trale ed è rimasta immodificata nel tempo10. Tuttavia la disciplina
privatistica della prescrizione mostra un andamento evolutivo signifi-
cativo. Mentre infatti nel codice del 1865 la prescrizione era l’unico
istituto dedicato agli effetti prodotti dal trascorrere del tempo e ri-
guardava sia l’effetto estintivo che quello acquisitivo, inglobando
quindi anche la disciplina dell’usucapione11, nel codice del 1942
viene introdotto il nuovo istituto della decadenza, la prescrizione di-
venta esclusivamente estintiva e la sua disciplina trova una colloca-
zione nel libro VI sulla tutela dei diritti. Altra significativa evolu-
zione riguarda i diritti oggetto di prescrizione che nel codice del
1865 vengono limitati ai diritti di obbligazione, mentre nel codice
del 1942 riguardano genericamente ogni diritto. Appare così interes-
sante confrontare l’art. 2105 del codice civile del 1865 secondo cui
«la prescrizione è un mezzo con cui, col decorso del tempo e sotto con-
dizioni determinate, taluno acquista un diritto od è liberato da un’ob-
bligazione» con l’art. 2934 del codice civile del 1942 secondo cui
«ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo eser-
cita per il tempo determinato dalla legge». Alla delimitazione dell’ope-
ratività della prescrizione agli effetti estintivi si accompagna l’esten-
sione dell’oggetto ad ‘ogni diritto’ superando l’originaria delimita-
zione ai diritti di obbligazione. Tuttavia è proprio questa estensione

9 V. al riguardo le riflessioni di A. AURICCHIO, Appunti sulla prescrizione, cit., 15:
«il tempo non è in sé un fatto giuridico, ma costituisce solo la misura – sia pure costante
ed uniforme – di fatti giuridici che sono profondamente diversi». Sul tempo come modo
d’essere del fatto, v. le riflessioni di F. SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto
civile, 9ª ed., Napoli, 111.

10 V. P. VITUCCI, op. cit., 359.
11 V. A. AURICCHIO, op. ult. cit., 12, il quale rileva proprio a proposito dell’usuca-

pione che è stata per lungo tempo considerata una sottospecie della prescrizione, che la
difficoltà maggiore dell’interprete risiede proprio nel fatto che alcuni istituti hanno
avuto nel corso dei secoli una vita diversa in dottrina e in giurisprudenza.
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ad ogni diritto che rappresenta il germe di molte problematiche. In
una prima stagione della prescrizione, la prescrizione vale a coprire
tutta l’area dei diritti soggettivi, dei diritti facoltativi12 ed anche
quella dei diritti potestativi, significativamente denominati diritti a
termine13. Questi diritti e in generale i poteri giuridici14 che determi-
nano un mutamento della situazione giuridica di un altro soggetto
troveranno più adeguata collocazione nell’istituto della decadenza,
novità del codice del 1942, cui è riservata una scarna disciplina15. La
genesi di tale istituto va quindi ricercata più che nella contrapposi-
zione con l’istituto della prescrizione, nella continuità con lo stesso,
in quanto la decadenza dà risposta a problemi che originariamente
venivano risolti attraverso l’istituto della prescrizione. Inoltre sia la
prescrizione che la decadenza sono dirette a risolvere il medesimo
problema di assicurare certezza ai rapporti giuridici. Tuttavia, pro-
prio con riferimento alla necessità di evidenziare la distinzione tra i
due istituti, la dottrina ha cercato di individuare le diverse rationes.
Così mentre nella prescrizione emerge lo iato tra situazione di fatto
(non esercizio) e situazione di diritto e la funzione di determinare l’e-
stinzione di un diritto, alla decadenza viene assegnata la diversa fun-
zione, non già di prevedere l’estinzione di un potere, ma “l’impossi-
bilità di esercitarlo in un singolo caso, nonostante che il potere me-
desimo rimanga in vita per tutti gli altri casi in cui non ricorre”16.
Questa distinzione porta in ultima istanza a ritenere che i poteri sono
inestinguibili, in quanto essi sono la diretta espressione delle capacità
giuridiche17. Così inizia ad emergere quella distinzione soggettiva che
assegna alla prescrizione la funzione di controllare l’esercizio del di-
ritto e alla decadenza il ruolo di controllare la sua esistenza18. Ma la

12 Utilizza la denominazione di diritti facoltativi G. MESSINA, (in Scritti giuridici,
cit., 61) cui dedica una trattazione distinta rispetto a quella dei diritti potestativi. Critico
nei confronti della configurazione dei diritti facoltativi è il Santi Romano, che qualifica
tale espressione ‘infelicissima’ (Frammenti di un dizionario giuridico, cit., 175).

13 V. A. ROMANO, Note in tema di decadenza, in Riv. trim., 1964, 171 e ss.
14 Sulla nozione di potere giuridico, si invia alle pagine di Santi Romano e alla sin-

tesi di Alberto Romano.
15 V. A. ROMANO, op. cit.
16 V. al riguardo testualmente SANTI ROMANO, op. cit., 46.
17 Così SANTI ROMANO, op. ult. cit., 46.
18 V. A. ROMANO, op. ult. cit., 49, il quale rileva che fino a quel momento dottrina

anche autorevole come il Carnelutti, anche se intuisce, non individua una netta con-
trapposizione tra potere e diritto.
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distinzione tra prescrizione e decadenza trova la sua massima espres-
sione nel pensiero di Santi Romano quando si addiviene ad una com-
piuta definizione dei poteri giuridici e alla antitesi rispetto ai diritti19.
Proprio il distacco di questa dimensione dinamica del diritto sogget-
tivo e il riconoscimento di una sua autonomia concettuale, consen-
tono di capire la distinzione tra prescrizione e decadenza e di dare
ragione di questo nuovo istituto. Così la prescrizione, richiedendo
un intervento attivo del soggetto titolare, può applicarsi solo a diritti
rispetto ai quali è possibile individuare un soggetto obbligato, tenuto
ad una prestazione. Si comprende quindi che la prescrizione, come è
stato detto, richiede la presenza di un rapporto giuridico20. Seguendo
questo ragionamento, la prescrizione risulta inapplicabile ai diritti
potestativi e in generale ai poteri giuridici, i quali si caratterizzano
per l’assenza di un soggetto obbligato e per l’inesistenza di un rap-
porto giuridico21. Si spiega pertanto perché a queste situazioni si è ri-
tenuto applicabile il solo istituto della decadenza22. È proprio nella
disciplina della decadenza e in particolare nella lettura di una norma
che è stata ritenuta a ragione la norma chiave23 che si comprende
questa distinzione. L’art. 2966 del codice civile nel prevedere che “la
decadenza non è impedita se non dal compimento dell’atto previsto
dalla legge o dal contratto” consente di comprendere perché alla de-
cadenza non sia applicabile l’istituto della interruzione e di conse-

19 V. SANTI ROMANO, op. cit.
20 V. P. VITUCCI, op. cit. V. in particolare E. DEL PRATO, Le basi del diritto civile, 4ª

ed., Torino, 2021, 686, il quale rileva che la prescrizione “caratterizza i diritti che impli-
cano una relazione tra soggetti; non soltanto quelli strutturati in rapporto, come i cre-
diti, ma anche i diritti reali su cosa altrui”.

21 V. al riguardo SANTI ROMANO, op. ult. cit., 189, il quale proprio a proposito dei
poteri giuridici rileva l’inesistenza di un qualsivoglia rapporto giuridico. Il pensiero di
Santi Romano è poi ripreso da A. ROMANO, op. ult. cit., p. 210, testualmente: «i poteri
sono insuscettibili di prescrizione ciò perché il potere strutturalmente si ricollega alla
capacità del soggetto, non è limitato al suo esercizio come per il diritto soggettivo. In
altre parole è proprio la teoria delle cause costitutive estintive modificative del rap-
porto giuridico che è inapplicabile alla nozione di potere giuridico». Si veda al riguardo
anche il pensiero di A. AURICCHIO, op. ult. cit., 56: «… La prescrizione opera solo lad-
dove vi sia un rapporto giuridico, la subordinazione di un interesse privato ad altro
interesse».

22 Ciò è stato affermato dalla dottrina di Santi Romano e ripreso nella trattazione
sulla decadenza di Alberto Romano.

23 V. A. ROMANO, op. cit.
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guenza essa possa applicarsi rispetto a diritti per i quali non è previ-
sto un esercizio.

3. I diritti potestativi nel pensiero di Giuseppe Messina e di Santi
Romano

L’indagine sul rapporto tra prescrizione e diritti potestativi non
può prescindere da una breve indagine sulle radici del diritto pote-
stativo e sulla progressiva emancipazione rispetto alla nozione di di-
ritto soggettivo.

Nella dottrina italiana l’elaborazione di una categoria unitaria di
diritti potestativi, quali diritti distinti rispetto ai diritti assoluti e ai
diritti relativi si deve al pensiero di Giuseppe Messina24, il quale rie-
labora e riconduce a sistema la dottrina pandettistica che aveva ela-
borato per prima questa nuova figura25. A Santi Romano26, il cui
pensiero è stato sintetizzato e riportato da Alberto Romano27, si deve
invece l’elaborazione di una teoria generale del potere giuridico le
cui caratteristiche danno ragione dell’autonomia concettuale del di-
ritto potestativo rispetto al diritto soggettivo.

Agli inizi del secolo scorso Giuseppe Messina, se pure contra-
stato dalla dottrina dell’epoca, tra cui compaiono voci autorevoli
come quelle di Francesco Ferrara e di Francesco Carnelutti28, im-
porta la categoria pandettistica dei c.d. Gestaltungsrechte, c.d. “di-
ritti di formazione”29, elaborati da Seckel30 che prevedono per l’ap-
punto il potere di un soggetto di formare e quindi di modificare la

24 V. G. MESSINA, op. ult. cit. Definisce espressamente Giuseppe Messina ‘il mag-
giore teorico italiano della dottrina del diritto potestativo Giuseppe AULETTA, Poteri for-
mativi e diritti potestativi, in Rdcomm, 1939, II, 558.

25 V. G. MESSINA, op. cit., 41, il quale riconosce nell’opera di Seckel, Zitelmann e
Enneccerus i padri spirituali della categoria dei diritti potestativi. Per un’indagine sto-
rico-comparatistica dei diritti potestativi con specifici riferimenti alla dottrina pandetti-
stica, v. P. SIRENA, Introduction to Private Law, 3ª ed., Milano, 2021, 319.

26 SANTI ROMANO, op. ult. cit.
27 A. ROMANO, op. ult. cit.
28 Considerato da Giuseppe AULETTA, op. ult. cit., uno dei più grandi avversari

della nuova teoria dei diritti potestativi.
29 Sui negozi ‘formativi’, v. C. BARNINI, Gestaltungseschäfte e poteri formativi: con-

siderazioni sul negozio giuridico unilaterale, in Trim., 1982, 549 e ss.
30 Die Gestaltungsrechte des bürgerlichen Rechts, in Festgabe zum 50 Jhärigen

Dienstjubiläum Richard Koch, Berlin 1903, 205.
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sfera giuridica altrui mediante un negozio giuridico unilaterale. La
pandettistica tedesca e in particolare lo Zitelmann, autore che in-
sieme a Seckel ed Enneccerus viene considerato dal Messina uno dei
padri spirituali della categoria dei diritti potestativi, aveva elaborato
la categoria dei diritti del potere giuridico, c.d. Rechte des rechtlichen
Könnens, quali diritti il cui contenuto specifico veniva individuato
nel potere del soggetto di produrre determinati effetti giuridici31. La
ritrosia della dottrina dell’epoca di fronte ad uno sforzo di sistema-
zione unitaria dei diritti potestativi nasceva sostanzialmente dal rile-
vare l’inutilità di una categoria che trovava già espressione in quella
dei diritti soggettivi. Significativo al riguardo il pensiero di Fr. Fer-
rara il quale definisce il diritto potestativo quale diritto privo di con-
tenuto, un ‘potere di potere ciò che ha per contenuto se stesso’32.
Nonostante queste critiche Giuseppe Messina coglie la peculiarità di
questi diritti. Significativa nella sua opera è il rinvio ad una metafora
utilizzata dalla pandettistica tedesca e in particolare da Rappaport33

che scolpisce la peculiarità di questi diritti. Giuseppe Messina af-
ferma così che “nei diritti di signoria l’apparato coattivo dell’ordina-
mento giuridico la macchina del diritto34, sarebbe già in attività a fa-
vore di determinate persone. Il titolare ne avrebbe in mano la leva
dirigente, onde potrebbe rivolgere quell’apparato contro chiunque
volesse contrastare al suo diritto. L’esercizio del potere giuridico,
cioè, opererebbe soltanto una modificazione della già preesistente
funzione a suo favore dell’ordinamento giuridico, estrinsecantesi
nella motivazione di un altro soggetto al fare o all’omettere. Nel di-
ritto potestativo, invece, il titolare non avrebbe in potere la leva di-
rettiva della macchina, ma quella soltanto che ne provoca o ne estin-
gue il movimento: chi può accettare un’offerta di contratto può im-
primere il moto della macchina a suo favore; chi può ridurre nel
nulla mediante una dichiarazione unilaterale un rapporto giuridico,
può farne a svantaggio altrui l’attività”. Ho voluto riportare testual-
mente il pensiero di Giuseppe Messina con la metafora della leva
della macchina perché spiega la genesi di questa categoria e l’indivi-

31 Per questi riferimenti, v. C.M. BIANCA, Diritto civile 6. La proprietà, Milano, 2ª
ed., 2017, 27 e ss.

32 Lo riferisce G. MESSINA.
33 Dottrina riportata dal Messina.
34 L’espressione utilizzata da Messina è di Rappaport.
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duazione delle sue caratteristiche. Nel pensiero di Giuseppe Mes-
sina, anche se il diritto potestativo viene concepito ancora come una
species del diritto soggettivo, è contenuto il germe di riflessioni che
porteranno successivamente, nel pensiero di Santi Romano ad eman-
cipare questa figura dal diritto soggettivo e ad inserirla in una siste-
mazione di carattere generale sui poteri giuridici35, con degli impor-
tanti corollari per la distinzione tra prescrizione e decadenza. Lo
stesso dicasi per il pensiero di Giuseppe Chiovenda36, il quale, pur
rivendicando la natura di diritto soggettivo del diritto potestativo, ha
posto l’accento sulla indipendenza di questo potere da un contegno
o da un comportamento della persona nei confronti della quale esso
spetta. Tale caratteristica, che verrà poi esplicitata nella figura della
soggezione37, è all’origine della definizione di questa categoria ed è
una delle ragioni, come abbiamo visto, della distinzione tra prescri-
zione e decadenza. Nelle pagine di Messina, attraverso il rinvio al
pensiero della pandettistica e in particolare di Hellwig viene dato ri-
lievo ad una caratteristica dei diritti potestativi che permarrà anche
nella dottrina successiva e nella giurisprudenza. I diritti potestativi
vengono concepiti come ‘diritti senza prestazione’ come diritti per i
quali non è individuabile un soggetto obbligato ma solo un ‘avversa-
rio38, i diritti potestativi vengono inoltre definiti quali ‘diritti dei po-
teri giuridici’39, definizioni anticipatorie e che troveranno sviluppo
nella teoria dei poteri giuridici. Queste caratteristiche rimangono
inalterate nel pensiero di Santi Romano, il quale elabora una teoria
del potere giuridico, quale figura distinta e contrapposta a quella del
diritto soggettivo, il quale, quest’ultimo si caratterizza per la pre-
senza di una prestazione e di un soggetto obbligato40.

35 È lo stesso SANTI ROMANO, op. ult. cit., 174, che rileva come in passato la no-
zione di potere sia stata confusa ed inglobata in quella di diritto soggettivo

36

37 Al riguardo è molto interessante la metafora utilizzata dal Chiovenda per indi-
care la situazione giuridica soggettiva della ‘tegola che cade in testa’. Tale metafora è ri-
portata da G. MESSINA, op. cit.

38 V. G. MESSINA, op. cit., 8.
39 V. G. MESSINA, op. cit., 8.
40 V. SANTI ROMANO, op. cit., 173-4: “il potere… si svolgerebbe in una direzione o

aspetto generico, non avrebbe oggetti singolarmente determinati, non si risolverebbe in
pretese verso altri soggetti e perciò non sarebbe correlativo ad obblighi, mentre il diritto
soggettivo si svolgerebbe sempre in un concreto e particolare rapporto giuridico o con
una data cosa o verso date persone che viceversa avrebbero obblighi corrispondenti”.
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4. I diritti potestativi ad esercizio giudiziale. Il difficile rapporto tra
diritto e azione

La categoria dei diritti potestativi, sin dalla prima elaborazione
ad opera della pandettistica e nello sviluppo ad opera di Giuseppe
Messina, viene suddivisa in due categorie. I diritti potestativi, che
possono essere denominati puri, in quanto il loro esercizio è deman-
dato al solo soggetto titolare, come i classici esempi del recesso, del
diritto di riscatto, etc, e i diritti potestativi che richiedono, ai fini del
loro esercizio l’intervento del giudice. Sia i primi che i secondi sono
stati considerati, in una prospettiva sostanzialistica, diritti potestativi
e quindi diritti che determinano una ‘formazione’, una modificazione
giuridica. I secondi, ovvero i diritti potestativi ad esercizio giudiziale41

vengono infatti definiti dalla pandettistica quali ‘GestaltungsKlage’42.
Anche Giuseppe Messina fa uno specifico riferimento ai diritti pote-
stativi ad esercizio giudiziale, e individua proprio nelle sentenze costi-
tutive, a differenza delle sentenze di accertamento, la forza di pro-
durre una modificazione giuridica “senza bisogno di atti ulteriori di
esecuzione”43. Questa prospettiva sostanzialistica delle azioni e la loro
configurazione quali ipotesi di diritti potestativi, conduce Giuseppe
Messina ad una configurazione unitaria delle due categorie di diritti
potestativi, sia i puri che quelli ad esercizio giudiziale, i quali sareb-
bero contraddistinti da una nozione lata di esecutività, da intendersi
come caratteristica di diritti che vengono esercitati senza l’interme-
diazione di un soggetto obbligato ad eseguire una determinata presta-
zione44. In entrambi i casi, con o senza la mediazione del giudice, si
tratta di poteri privati diretti a produrre una modificazione giuridica
della sfera giuridica altrui. La considerazione della azione quale di-

41 Sui diritti potestativi ad esercizio giudiziale, v. E. DEL PRATO, op. ult. cit., 690, il
quale a ragione ne auspica l’inquadramento tra le decadenze, istituto “più acconcio alla
loro struttura”.

42 V. al riguardo P. SIRENA, op. cit., 319, nota 60.
43 V. G. MESSINA, op. cit., 6, il quale aggiunge che questa è una caratteristica pro-

pria dei diritti potestativi, quali diritti senza un obbligato.
44 V. testualmente, G. MESSINA, op. cit., 32: “…Considerazioni sostanziali …non

mancherebbero a chi volesse valutare lo specifico elemento esecutivo delle figure con-
crete di diritti potestativi. Perche se tale caratteristica è stata accentuata soltanto nelle
sentenze costitutive, cui apre la via taluno di quei diritti – quelli cioè il cui esercizio non
può avvenire che mediante una azione – di fatto essa può dirsi egualmente una qualità di
ogni atto d’esercizio dei poteri… Ora appunto di fronte al diritto di esecuzione lato sensu
s’è posto come termne correlativo un pati, un ‘dover sopportare dell’exequendus’”.

388 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 12/2021 – INCONTRI DI STUDIO



ritto potestativo, oltre a trovare radici nella pandettistica, verrà con-
fermata dalla dottrina privatistica. Nella parte delle trattazioni di
carattere generale dedicate alle situazioni giuridiche soggettive e in
particolare ai diritti potestativi, non manca un riferimento ai diritti
potestativi ad esercizio giudiziale45. Secondo questa prospettiva so-
stanzialistica che troverà un’autorevole sponda nella dottrina proces-
sualistica e in particolare nel pensiero di Giuseppe Chiovenda46, l’a-
zione non sarebbe altro che un diritto potestativo di natura proces-
suale che determina una modificazione giuridica attraverso la
mediazione del giudice. La configurazione delle azioni e in particolare
delle azioni esecutive come diritti potestativi si deve ad una evolu-
zione della nozione di azione che nel corso della storia ha ricevuto va-
rie elaborazioni47, dalle prime e originarie formulazioni volte a distin-
guere diritto e actio alle elaborazioni che conducono a considerare di-
ritto e azione quale un tutt’uno48. Nella teorica della prescrizione e in
particolare nel pensiero di Alberto Auricchio questa impostazione
trova conferma e porta dei corollari significativi in tema di applica-

45 V. F. ROSELLI, op. cit., 429 e ss., il quale evoca la dottrina di Rosario Nicolo’; B.
CARPINO, Diritti potestativi, in Enc. giur. Treccani, XI, 1988; ID., L’acquisto coattivo dei di-
ritti reali, Napoli, 1977, 69 e ss. C.M. BIANCA, Diritto civile 6. La proprietà, Milano,
2017, 27 e ss.

46 V. G. CHIOVENDA, L’azione nel sistema dei diritti (Prolusione letta nell’Università
di Bologna nel febbraio 1903), in Saggi di diritto processuale civile (1900-1930), I, Roma,
1930, 3, il quale applica la figura del diritto potestativo all’azione processuale generale.

47 Si rinvia al riguardo alle belle pagine di R. ORESTANO, Azione in generale, in
Enc. dir., IV, 1959, 786, il quale nel descrivere la storicità e la relatività della nozione di
azione, la descrive come ‘un problema’. Inoltre l’A. rileva la fluidità che la nozione di
azione ha ricevuto nel corso del tempo e cita al riguardo una suggestiva metafora del
Calamandrei: “come tutte le notti della leggenda sono mille e una, tutte meravigliose”.

48 V. R. ORESTANO, Azione in generale, 793, il quale racconta come tale fenomeno
sia stato cagionato anche dal giusnaturalismo e dalla prevalenza attribuita alla teorica
dei diritti soggettivi. L’A. cita al riguardo il pensiero di Azzone che considerava l’obliga-
tio come mater actionis. V. al riguardo anche C.M. BIANCA, Diritto civile 6. La proprietà,
cit., 28, il quale rivendica la natura privatistica delle azioni. V. testualmente, op. cit., 28:
“Rispetto all’azione quale generale potere processuale di adire il giudice per far valere i
propri diritti, si distinguono le singole azioni previste a tutela di diritti (es. azione di ri-
soluzione del contratto). Tali azioni appartengono al diritto privato in quanto rappre-
sentano rimedi del diritto del soggetto e ne integrano il contenuto. La loro disciplina è
quindi dettata dal diritto privato mentre il loro esercizio è governato dal diritto proces-
suale”. V. anche A. AURICCHIO, op. cit., 53: “ogni azione (quale che sia la sua natura) è
solo un mezzo di tutela del diritto sostanziale, e quindi nasce, sopravvive o perisce con
esso, almeno nella normalità dei casi”.
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zione della disciplina della interruzione (§ 5). Anche nella moderna
dottrina processualistica il rinvio alla figura del diritto potestativo
viene utilizzata per quella particolare categoria di azioni esecutive,
c.d. semplici49 o miste che si caratterizzano per essere azioni, come
per esempio l’azione di risoluzione del contratto in cui l’effetto riso-
lutivo può essere determinato sia dall’intervento del giudice sia dal-
l’intervento delle parti50. La prospettiva sostanzialistica che individua
nell’azione una specie particolare di diritto potestativo è stata tuttavia
contestata da chi ha rilevato che tale potere non sarebbe rivolto, come
nel diritto potestativo, ad un soggetto privato, ma allo Stato51. A tale
rilievo è stato tuttavia obiettato che in realtà “la produzione dell’ef-
fetto dipende pur sempre dalla domanda del soggetto, alla quale
l’atto del giudice deve conformarsi”52. È stato inoltre sottolineato, in
tema di interruzione della prescrizione, che l’atto che instaura il giu-

49 Azioni che vengono distinte rispetto alle azioni necessariamente costitutive che
prevedono il solo intervento del giudice. Per questa distinzione a proposito dell’azione
revocatoria, v. C. 5 settembre 1996, n. 8086, in Corr. giur., 1997, 173 con nota di com-
mento di A. Di Majo.

50 Si rinvia al riguardo alla mirabile sintesi del dibattito contenuto nelle pagine di
C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, I, Torino, 2019, 30 e ss.; ID., Oggetto
del giudicato e principio costitutivo, in Riv. trim., 1991, 246 e ss.; ID., V. anche il recente
saggio di R. TISCINI, Riflessioni sparse intorno alla tutela costitutiva, in Riv. dir. proc., 2021,
1233 e in particolare la nota 12 dove si rinvengono utili indicazioni bibliografiche.

51 V. in dottrina G. AULETTA, op. cit., così testualmente: “Non si può parlare del-
l’esistenza di tali poteri… quando il mutamento giuridico non consegue ad un atto del
soggetto privato, ma ad una sentenza dell’autorità giudiziaria emanata su azione del pri-
vato. In questa ipotesi non si può parlare di un potere del soggetto privato, ma si ha una
soggezione del soggetto passivo al potere giurisdizionale dello Stato e un’azione del pri-
vato per ottenere l’esercizio di tale potere da parte dello Stato… Non si ha quindi un
unico rapporto, come avviene nelle vere ipotesi di diritti potestativi, tra i due soggetti
privati, bensì due rapporti tra ogni privato e lo Stato”; analogamente nella moderna dot-
trina processualistica, v. C. CONSOLO, Oggetto del giudicato e principio costitutivo, 254:
“Il potere non è conferito dalla norma… conferendo ad esso per oggetto il mutamento
perseguibile e si dirige dunque non verso la controparte, ma verso lo Stato-giudice, dal
quale si ha titolo per ottenere una prestazione decisoria di un certo tipo e munita del-
l’effetto ricercato (mediatamente)”. Nella dottrina civilistica, a conclusioni analoghe
perviene A. DI MAJO, op. cit., 178: “postulare che tra l’interesse del soggetto (ad es. ad
eliminare un contratto viziato) e la sentenza costitutiva debba necessariamente inter-
porsi il quid medium di una ulteriore situazione soggettiva (del tipo appunto del diritto
potestativo) e ciò per il solo fatto che l’effetto giuridico è destinato a prodursi nei ri-
guardi di altri, significa, né più né meno, confondere quel che è un rimedio o un mero
potere con un diritto”.

52 V. C.M. BIANCA, op. cit., 28.

390 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 12/2021 – INCONTRI DI STUDIO



dizio è la notificazione è tale atto è sicuramente diretto alla contro-
parte e non al giudice53. Questo dibattito, al di là dell’accoglimento
dell’una o dell’altra tesi, assume una certa rilevanza nella tematica del
rapporto tra diritti potestativi e prescrizione, in quanto fa emergere
uno degli aspetti della distinzione tra i due diritti. Inoltre, questo di-
battito non è rimasto relegato al piano della mera speculazione teorica
ma ha trovato applicazione in giurisprudenza, consentendo così alla
categoria dei diritti potestativi di trovare una certa vitalità54.

5. La disciplina della interruzione della prescrizione e la sua applica-
zione ai diritti potestativi. L’incerta giurisprudenza in materia di
garanzia per i vizi nella vendita

La riemersione della contrapposizione tra diritti di credito e di-
ritti potestativi e tra azione e diritto ha riguardato esclusivamente i di-
ritti potestativi ad esercizio giudiziale con particolare riferimento al
problema della interruzione della prescrizione. Prima di dar conto del
contenuto e della criticità di alcuni orientamenti giurisprudenziali,
può essere utile tratteggiare una breve sintesi dell’istituto della inter-
ruzione della prescrizione. Nel quadro sistematico della disciplina co-
dicistica della prescrizione, l’interruzione è istituto riservato alla pre-
scrizione (art. 2943). La scarna disciplina dedicata alla decadenza, ol-
tre a prevedere espressamente l’inapplicabilità di tale istituto alla
decadenza (art. 2964), stigmatizza la regola secondo la quale “la de-
cadenza non è impedita se non dal compimento dell’atto previsto

53 V. al riguardo testualmente A. AURICCHIO, op. cit., 93-4: “A norma dell’art.
2943, 1° c., la prescrizione è interrotta dalla ‘notificazione dell’atto con il quale si inizia
un giudizio’. Tale formula sembra la conferma decisiva della validità della tesi prospet-
tata dalla dottrina tradizionale, secondo la quale è necessario l’esercizio dell’azione per
interrompere la prescrizione del diritto. In realtà tale concezione trova piena corrispon-
denza nell’antica dottrina che riconosceva solo l’actio come oggetto della prescrizione,
ma oggi non può esser ritenuta valida, poiché il fenomeno appartiene al diritto sostan-
ziale, alla vita del rapporto giuridico e non al processo”.

54 Proprio queste sono le riflessioni di A. DI MAJO, op. cit., 177, a proposito della
nota di commento di ad una decisione della Cassazione in materia di prescrizione del-
l’azione revocatoria: “Sicuramente uno dei ‘padri fondatori’ della categoria dei diritti
potestativi nel nostro Paese, e cioè Giuseppe Messina, non avrebbe immaginato che, in
una materia così specialistica, come quella della revocatoria fallimentare, e con partico-
lare riguardo alla questione della prescrizione dell’azione revocatoria, la figura del di-
ritto potestativo sarebbe stato impiegata e con esiti pratici così eclatanti”.
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dalla legge o dal contratto” (art. 2966). L’art. 2943, in tema di inter-
ruzione, prevede che essa possa avvenire mediante un atto di notifi-
cazione, mediante domanda proposta nel corso del giudizio, oppure
attraverso “ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”
(4° comma)55. Proprio quest’ultima disposizione ha scatenato il dibat-
tito tra diritti potestativi e diritti di credito e il correlato dibattito del
rapporto tra azione e diritto, enfatizzato quest’ultimo dalla presenza
di alcune disposizioni del codice civile che fanno espresso riferimento
alla prescrizione dell’azione”. Si veda ad esempio l’art. 1495, 4°
comma, in tema di garanzia dei vizi nella vendita. Proprio in tema di
diritto di garanzia nella vendita sono emerse le maggiori criticità e
forse i maggiori aspetti di contraddittorietà del sistema. Il quesito og-
getto del dibattito è stato il seguente: al fine di interrompere la pre-
scrizione dell’azione di vizi è richiesta la sola domanda giudiziale op-
pure può ammettersi anche un atto stragiudiziale, con il quale il com-
pratore denunci i vizi della cosa? La risposta a questo quesito non è
di poca rilevanza in quanto se si ritenesse che il compratore sia co-
stretto a ricorrere al giudice al fine di mantenere in vita il suo diritto,
si accollerebbe al soggetto compratore un costo sia in termini econo-
mici sia in termini di lungaggini del giudizio, tenuto anche in consi-
derazione il fatto che in questo caso si tratta di un termine breve di
prescrizione (1 anno). Le medesime riflessioni sono contenute nella
relazione al codice civile alla norma sulla interruzione della prescri-
zione, con riferimento alla estensione alla costituzione in mora o ad
atto ritenuto equivalente56. La giurisprudenza ha risposto a questo
quesito con due opposti orientamenti, contrasto che ha richiesto l’in-
tervento delle Sezioni Unite nel 2019 con una decisione che, data
l’importanza della tradizionale tematica della garanzia per i vizi nella
vendita ha attirato una folla di commenti da parte della dottrina civi-

55 V. al riguardo G. MAGRI, La prescrizione. Ricodificazione degli ordinamenti giu-
ridici europei e prospettive di modernizzazione del diritto italiano, Napoli, 2019, 309 e ss.,
i quale ricorda che la previsione della costituzione in mora non era presente nel codice
napoleonico.

56 V. Relazione al codice civile, n. 1203: “Ho conservato efficacia interruttiva della
prescrizione non solo all’atto col quale – sia pure il giudice adito incompetente – s’ini-
zia un giudizio di cognizione ovvero conservativo o esecutivo e alla domanda proposta
nel corso del giudizio, ma anche all’atto di costituzione in mora (art. 2943) conside-
rando che, se a tale atto si fosse negata efficacia interruttiva, si sarebbe addossato, spe-
cie in tema di prescrizioni brevi, un grave onere al creditore, costretto ad agire giudizia-
riamente per mantenere in vita il suo diritto”.

392 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 12/2021 – INCONTRI DI STUDIO



listica57. Tra le varie argomentazioni addotte nei due orientamenti, ci
concentreremo su quelli funzionali alla presente trattazione e in parti-
colare sul problema della qualificazione del diritto di garanzia quale
diritto di credito o quale diritto potestativo. Tale problema, come sarà
evidenziato più avanti, comporta una rimeditazione profonda del rap-
porto tra diritto e azione e in questo caso tra diritto di garanzia e
azioni edilizie. Secondo un primo orientamento, si è data al quesito
prima posto risposta positiva sulla base della considerazione del di-
ritto di garanzia come un diritto soggettivo di credito del compratore.
Secondo altro e distinto orientamento, si è invece ritenuto che il di-
ritto del compratore di denunciare i vizi sia un diritto potestativo e
come tale insuscettibile di costituzione in mora o di atto stragiudiziale
ritenuto ad esso equivalente. Le Sezioni unite nel 2019 hanno confer-
mato il primo orientamento, affermando che «non si verte propria-
mente nell’ipotesi di esercitare un singolo specifico potere ma di far
valere ‘il diritto alla garanzia’ derivante dal contratto, rispetto al
quale, perciò, non si frappongono ostacoli decisivi che impediscono
l’applicabilità della disciplina generale della prescrizione, ivi com-
presa quella in materia di interruzione e sospensione». Questa solu-
zione è assolutamente condivisibile e riproduce un orientamento della
dottrina civilistica che, affermando da tempo la riconducibilità della
garanzia per i vizi nella vendita al generale principio della responsabi-
lità per inadempimento58, già da tempo aveva segnalato l’applicabilità
dell’istituto della interruzione della prescrizione, criticando l’opposta
tesi della decadenza59. Dal punto di vista pratico essa inoltre evita ciò

57 V. C., S.U., 11 luglio 2019, n. 18672 decisione che ha ricevuto vari commenti:
S. PAGLIANTINI, in Nuova giur civ comm., 2020, 146; M. MAGLIULO, R. PARDOLESI, in Foro
it., A. CIATTI CAIMI, in G. it., 2020, 1344; DALLA MASSARA, in Contratti, 2019, 514 e ss.;
G. DE CRISTOFARO, in Rdciv., 2020, 902 e ss.; D’ONOFRIO, in Contratti, 2019, 507 e ss.;
R. CALVO, in Corr. giur., 2019, 1031 e ss.; G.P. TRAVAGLINO, in G. it., 2020, 1, 39;

58 V. per tutti C.M. BIANCA, Inadempimento dell’obbligazione, in Comm. Scialoja-
Branca, sub art. 1218-1229, Bologna-Roma, 1967, 48: ID., La vendita e la permuta, in Trat-
tato Vassalli, VII.1, 2ª ed., Milano, 1993, 632; ID., Contratti traslativi e responsabilità per
inadempimento, in M. COSTANZA (a cura di), Il danno contrattuale, Bologna, 2014, 6 e ss.

59 V. C.M. BIANCA, La vendita e la permuta, cit., 1054: «In una prospettiva più ra-
dicale si pone il tentativo di ricondurre la prescrizione annuale della garanzia ad un’i-
potesi di decadenza… Ma in realtà il discorso non può essere svolto con riguardo al po-
tere di agire poiché ciò che entra in considerazione è la pretesa sostanziale del creditore.
Più precisamente la pretesa del compratore è anzitutto e fondamentalmente la pretesa
contrattuale all’esatta esecuzione del contratto».
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che la relazione al codice civile aveva già evidenziato, ovvero il sacri-
ficio del compratore di dover agire in giudizio al fine di mantenere in
vita il proprio diritto. Se è sicuramente da accogliersi la tesi della ga-
ranzia come diritto di credito, deve tuttavia rilevarsi una inspiegabile
mancanza di simmetria e di linearità di questi due orientamenti, che
appaiono sicuramente viziati da un’evidente contraddizione. Secondo
il primo orientamento, confermato dalle Sezioni Unite nel 2019, l’og-
getto della decisione, è la garanzia per vizi, secondo, invece, il se-
condo orientamento l’oggetto della decisione attiene o in generale alle
azioni edilizie o in particolare al potere del compratore di scegliere
una delle due azioni (risoluzione o riduzione del prezzo) ai sensi del-
l’art. 1492, 1° comma, del codice civile. In altre parole la rievocazione
della contraddizione tra diritto di credito e diritto potestativo è qui
tutto sommato inutile e mal posta perché attiene a due diversi oggetti.
È infatti sicuro che l’azione di risoluzione e il potere di scelta del
compratore siano diritti potestativi, ma ciò non esclude che la garan-
zia è, e sicuramente resta, uno specifico diritto del compratore, cui
corrisponde uno specifico impegno del venditore. Al riguardo tor-
nano alla mente le lucide riflessioni della dottrina del passato che av-
vertiva della necessità di evitare la confusione tra diritto di garanzia e
potere del soggetto compratore di scegliere tra una delle azioni edili-
zie60. Il potere di scelta del compratore non è infatti il diritto di ga-
ranzia ma uno degli effetti della garanzia, come si desume dal titolo
della rubrica dell’art. 1492 del codice civile. L’incertezza della giuri-
sprudenza risulta aggravata dalla sua palese contraddittorietà. In altra
decisione a Sezioni Unite dello stesso anno (2019) sia pure per una
problematica diversa attinente l’onere probatorio, la Cassazione a Se-
zioni unite61, con un evidente e discutibile discontinuità62 rispetto al-
l’altra decisione del 2019, a proposito della garanzia per i vizi nella
vendita, rispolvera la figura del diritto potestativo. Nella motivazione
di questa decisione riecheggia la criticata commistione tra garanzia e
potere di scelta del soggetto compratore. Si afferma infatti che «il
Collegio intende dunque ribadire quanto già nel 2012, con la sen-
tenza n. 19702/12, queste Sezioni Unite ebbero modo di sottolineare,
ossia che l’obbligo di garanzia per i vizi della cosa pone il venditore in

60 V. A. ROMANO, Note in tema di decadenza, cit., 215 e ss.
61 V. C. 3 maggio 2019, n. 11748.
62 Condivido al riguardo le riflessioni critiche di S. PAGLIANTINI, op. cit.
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una situazione non tanto di ‘obbligazione’, quanto piuttosto di ‘sog-
gezione’, esponendolo all’iniziativa del compratore, intesa alla modifi-
cazione del contratto di vendita, o alla sua caducazione, mediante l’e-
sperimento rispettivamente dell’actio quanti minoris actio o dell’actio
redibitoria»63. Il diritto di garanzia appare pertanto come un Giano
bifronte, metà diritto di credito e metà diritto potestativo, con una
evidente impossibilità di trarre delle adeguate conclusioni per il diffi-
cile tema della prescrizione dei diritti potestativi64. Sembra infatti che
il dibattito si sposti, più che sul problema specifico dell’applicabilità
della disciplina della prescrizione, sul problema generale del rapporto
tra diritto e azione. È infatti questo dibattito che interessa per que-
stioni simili l’azione revocatoria65.

6. Riflessioni conclusive

Volendo tentare di trarre qualche possibile conclusione da que-
ste brevi riflessioni, deve dirsi che l’applicazione giurisprudenziale
prima evocata se da un lato rende vitale una categoria tradizionale di
origine dogmatica ingenerando una sensazione di soddisfazione nel-
l’interprete, dall’altro complica e offusca quanto la dottrina aveva cer-
cato di costruire in materia di diritti potestativi. Si fa infatti fatica a
mantenere le coordinate del diritto potestativo così faticosamente de-
lineate dalla dottrina nel corso della storia del pensiero giuridico. Tut-
tavia sul versante dell’applicabilità ai diritti potestativi della disciplina
della prescrizione, l’orientamento giurisprudenziale sulla garanzia per
i vizi nella vendita rende meno nette le linee di distinzione tra pre-
scrizione e decadenza, almeno con specifico riferimento ai diritti po-
testativi ad esercizio giudiziale, in cui il problema della distinzione tra
diritto di credito e diritto potestativo assume una portata recessiva ri-
spetto a quello della distinzione tra diritti sostanziali e azioni. Consi-

63 V. testualmente in motivazione C. 3 maggio 2019, n. 11748, cit.
64 Al riguardo non rimangono che due alternative. O si ammette che l’istituto

della interruzione debba potersi applicare anche al diritto potestativo (S. PAGLIANTINI,
op. cit., il quale, ricordando il lucido pensiero di Alberto Auricchio, propende per
un’applicazione analogica dell’art. 2943, 4° comma anche ai diritti potestativi) o si
espunge del tutto il richiamo alla figura del diritto potestativo, (in questo senso v. le ri-
flessioni di C. CONSOLO, op. ult. cit., o di A. DI MAJO, op. cit., il quale avverte della ne-
cessità di operare una distinzione tra diritto (potestativo) e rimedi). Tertium non datur.

65 Per una sintesi di questo dibattito, si rinvia a I. PAGNI, La natura dell’azione re-
vocatoria, in Corr. giur., 2021, 822 e ss.

395M. BIANCA – PRESCRIZIONE E DIRITTI POTESTATIVI



derazioni analoghe devono farsi rispetto alla giurisprudenza in tema
di azione revocatoria e al sottostante diritto alla restituzione dei paga-
menti. Si staglia così con maggiore nitidezza uno scenario in cui le di-
stinzioni classiche trovano applicazione solo rispetto ai diritti potesta-
tivi puri, che sono quelli che si esauriscono in esercizio di potere da
parte del titolare e in cui, per questo, appare più adeguato l’istituto
della decadenza. A queste considerazioni devono poi aggiungersene
altre di sistema. La contrapposizione originaria tra prescrizione e de-
cadenza che in passato trovava ragione nella gemmazione della deca-
denza dalla prescrizione e nella gemmazione del diritto potestativo
dal diritto soggettivo, non ha più ragione di essere. Il contesto euro-
peo66 e la recente giurisprudenza italiana sulla discussa figura della
Verwirkung67, nonostante le tante criticità, fanno emergere una ten-
denza del sistema a sfumare le linee distintive tra prescrizione e deca-
denza. Tale fenomeno è imputabile prevalentemente all’abbandono
della considerazione della prescrizione quale principio di ordine pub-
blico e allo spazio che i vari ordinamenti europei diversi dal nostro at-
tribuiscono da tempo all’autonomia privata68 nella regolazione del fe-
nomeno della prescrizione. Inoltre, come è emerso dall’analisi giuri-
sprudenziale, quella distinzione tra prescrizione e decadenza fondata
sulla diversità delle situazioni giuridiche soggettive non è più propo-
nibile, data l’incoerenza e la contraddittorietà degli orientamenti. Ciò
non significa tuttavia che la categoria dei diritti potestativi abbia
perso di significato sia perché essa assume un ruolo ancora significa-
tivo per i diritti potestativi puri, sia perché, nel settore dei diritti ad
esercizio giudiziale aiuta l’interprete a definire diritti di incerta collo-
cazione, come il diritto di garanzia dei vizi nella vendita. Al di là di
queste funzioni, ad essa non può chiedersi di risolvere grandi proble-
matiche di ordine concreto, anche se rimane sempre il fascino della
costruzione e della storia del pensiero giuridico.

66 Per un’attenta indagine comparatistica, v. S. PATTI, Tempo, prescrizione e
Verwirkung, Modena, 2020; G. MAGRI, op. cit.; P. GALLO, Della prescrizione e della deca-
denza, in Comm. Gabrielli, Milano, 2016, sub artt. 2934-2969, 503 e ss.

67 C. 15 marzo 2004, n. 5240, in Rdciv., 2005, con nota di F. ASTONE, Ritardo nel-
l’esercizio del credito, Verwirkung e buona fede; di recente v. C. 14 giugno 2021, n.
16743, con nota di G. D’AMICO, in Nuova giur civ e comm., 2021, 1164; con nota di C.
SCOGNAMIGLIO, ivi, 1186; con nota di A.M.S. CALDORO, in Danno e resp., 2022, 97 e ss.

68 Sui rapporti tra pactum de non petendo e prescrizione, v. le riflessioni di P.
GALLO, Pactum de non petendo e prescrizione, in Rdciv., 2020, 984 e ss.
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Abstracts

Il saggio ha ad oggetto il problema della prescrizione dei diritti
potestativi. Questa delicata problematica viene affrontata seguendo
due percorsi paralleli. Un primo percorso riguarda l’analisi storica
della genesi della figura dei diritti potestativi e della distinzione tra
diritto e azione. Questo percorso evidenzia l’emersione della figura
del potere giuridico, quale categoria distinta rispetto a quella dei di-
ritti soggettivi. Il percorso parallello ha ad oggetto l’analisi della pre-
scrizione e le ragioni della distinzione con il diverso istituto della de-
cadenza. Questi due percorsi si riuniscono nell’analisi attuale che si
concentra sulla applicazione della categoria dei diritti potestativi e
sulla distinzione tra prescrizione e decadenza. Quest’ultima analisi
disvela profili applicativi di interesse applicativo concreto. Inoltre
l’evoluzione anche in chiave comparatistica dell’istituto della prescri-
zione evidenzia linee di avvicinamento tra i due istituti che condu-
cono a relativizzare la portata del dibattito sulla prescrizione dei di-
ritti potestativi.

The subject of this essay is prescription of power-rights, the en-
tangled debate on which is analysed from two angles that are differ-
ent but complementary. At the outset, to be addressed is the histori-
cal development of the doctrine of power-rights and the distinction
between rights and actions. It is thus highlighted how power-rights
were conceptualised as an autonomous category, emerging from that
of subject rights at large. Secondly, a historical analysis of the dis-
tinction between prescription and statute of repose (or of nonclaim)
is carried out. These two lines of argumentations are developed in
the context of the contradictions and uncertainties that, at present,
flaw judge-made law about the warranty for defects provided by the
seller of a good, particularly with regard to time limitation of the
remedies granted then to the buyer. Finally, it is suggested that, ac-
cording also to a comparative analysis, the distinction between pre-
scription and statute of repose (or of nonclaim) tends to be reduced
in importance, particularly as far as power-rights are concerned.
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Tempo, inerzia e disponibilità del diritto

Fabrizio Criscuolo

SOMMARIO: 1. Il tempo e l’inerzia. – 2. L’inerzia come fatto o come atto. – 3. Indici
normativi e giurisprudenziali. – 4. Prescrizione e Verwirkung. – 5. Linee di
tendenza e conclusioni.

1. Il tempo e l’inerzia

Esattamente cinquant’anni or sono si affermava significativa-
mente che nell’ambito della disciplina della prescrizione il tempo ap-
pare come lo strumento atto a «misurare la rilevanza giuridica di un
comportamento umano»1 e che il nucleo centrale della fattispecie va
ravvisato nel fatto che, nel tempo, «il titolare non eserciti il suo di-
ritto»2.

È a questa stregua che deve porsi il problema della “inerzia”, in-
tesa, come ognun sa, come mancato esercizio del diritto da parte del
suo titolare per un periodo di tempo rilevante.

Sennonché, nell’ambito di quella stessa riflessione, si prendeva
atto, da un canto, della estrema difficoltà di qualificazione del con-
cetto di “mancato esercizio del diritto”, dall’altro e conseguente-
mente, della complessità del concetto di inerzia3. In particolare, si
osservava che è assai difficile immaginare che la rilevanza di un com-
portamento giuridico permanente, destinato a protrarsi nel tempo,
possa essere affidata ad una finzione legale, tale dovendo qualificarsi
tanto una presunzione che, sempre, nel lungo arco di tempo dato,
detto comportamento integri una costante e durevole scelta volonta-
ria del titolare del diritto, tanto che, al contrario, quella volontarietà
mai sussista.

Un aspetto non secondario della difficoltà cui s’è fatto cenno
deriva infatti dalla presa d’atto che l’inerzia non è un fatto istanta-
neo, rispetto al quale valutare se il non esercizio sia o meno frutto di
una scelta deliberata, ma è espressione di una situazione costante, di
un contegno che si protrae, appunto, per un lungo arco di tempo.

1 A. AURICCHIO, Appunti sulla prescrizione, Napoli, 1971, 16.
2 A. AURICCHIO, o.l.u.c., il quale individua nella formulazione dell’art. 2934 c.c. il

nucleo del problema concernente il rapporto tra tempo e comportamento umano.
3 A. AURICCHIO, o.c., 17.



Assai di recente, il tema è stato affrontato con grande chia-
rezza4, giungendosi ad affermare, sulla scorta delle acquisizioni della
letteratura tedesca5, che è proprio la disciplina della prescrizione a
costituire il banco di prova del decorso del tempo sui rapporti giuri-
dici o, ancor meglio, «l’istituzione che misura il rapporto dell’uomo
con il tempo e con il diritto»6, in ragione della attitudine di essa a
rendere manifesta l’incidenza sul diritto del tempo, inteso non come
momento ma come periodo. Torna così in primo piano il tema dell’i-
nerzia e della possibilità o meno di configurarla come una sorta di
atto di disposizione del diritto.

2. L’inerzia come fatto o come atto

Più in particolare, si appalesa l’esigenza di verificare quando e
su quali basi emerga e si manifesti l’interesse del soggetto all’eserci-
zio del diritto, o, per meglio dire, quando alla attribuzione del diritto
non corrisponda, nel tempo, l’interesse ad esercitarlo, giacché, come
già cennato, la rilevanza giuridica del comportamento omissivo del
titolare può qualificarsi come inerzia unicamente in presenza di fatti
che rendano concreto, attuale e diretto l’interesse all’esercizio del di-
ritto medesimo.

Una recente dottrina7 ha sintetizzato la questione, indulgendo,
per vero a qualche schematizzazione, nei termini che seguono. Vi
sono in letteratura concezioni il cui comune denominatore è dato
dall’idea che l’inerzia rilevi quale mero fatto8, e posizioni che ten-

4 S. PATTI, Tempo, prescrizione e Verwirkung, Modena, 2020, 10.
5 Cfr. G. HUSSERL, Recht und Zeit, Fünf Rechtsphilosophische Essays, Frankfurt am

Main, 1955, 10 ss. (trad. it. Diritto e tempo. Saggi di filosofia del diritto, Milano, 1998, 3
ss.); M. HEIDEGGER, Der Begriff der Zeit (1924), Frankfurt am Main, 2004, 3 ss.; K. EN-
GISCH, Vom Weltbilt des Juristen, Heidelberg Winter, 1965, 67.

6 P. MALAURIE, L’homme, le temps et le droit. La prescription civile, in Etudes P. Ma-
linvaud, Paris, 2007, 393 ss.

7 S. PATTI, Tempo, prescrizione e Verwirkung, cit., 26.
8 In tale direzione F. SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Na-

poli, 1977, 114; S. PUGLIATTI, Continuo e discontinuo nel diritto, in ID., Grammatica e di-
ritto, Milano, 1978, 90. Si veda anche A. COLLIN, Pour une conception renouvelée de la
prescription, Paris, 2010, 260 ss., il quale discorre di necessaria contraddizione, affinché
possa operare la prescrizione, tra il diritto e la situazione di fatto ad essa contraria. Se-
condo l’A. la funzione della prescrizione sarebbe quella di risolvere la predetta contrad-
dizione facendo prevalere la situazione di fatto rispetto al diritto soggettivo. Le moda-
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dono a qualificare l’inerzia come atto9, cioè come comportamento
volontario o intenzionale, con ciò lasciando intendere che la disci-
plina non sia indifferente alla rilevanza dell’elemento soggettivo ac-
canto al mero dato del non esercizio. L’inerzia acquisterebbe così ri-
lievo nella misura in cui se ne possa trarre una condotta concludente
per la controparte, giacché il comportamento omissivo del titolare
non viene in gioco quando il diritto nasce o quando se ne rende pos-
sibile il suo esercizio, ma soltanto quando le circostanze obiettive
siano idonee a qualificarlo come tale nei confronti della generalità
dei consociati e, ovviamente, della controparte. Tanto implica, ai fini
del decorso della prescrizione, che non sarebbe sufficiente la possi-
bilità, giuridica e fattuale, di esercitare il diritto, dovendo ciò risol-
versi in una manifestazione obiettiva di comportamento omissivo, ciò
che potrebbe avvenire soltanto quando si diano circostanze di fatto
che facciano intendere attuale l’interesse all’esercizio del diritto.

La conclusione sarebbe nel senso che non è sufficiente, per co-
stituire la prescrizione, la mera inattività del titolare del diritto, con-
cepita come fatto, rendendosi necessario che tale inattività sia valu-
tata nella sua realtà sociale come comportamento omissivo. E la va-
lutazione del comportamento è da compiersi nella prospettiva del
soggetto passivo del rapporto, occorrendo che agli occhi di tutti, e in
particolare di quest’ultimo, il comportamento inerte del titolare ap-
paia, appunto, come atto omissivo.

3. Indici normativi e giurisprudenziali

Gli indici normativi in tal senso sarebbero molteplici, come
pure numerosi gli spunti che si possono trarre da costanti ed anche
recenti insegnamenti giurisprudenziali.

Il più significativo, tra gli indici normativi, è offerto dalla disci-
plina dell’interruzione, la quale, com’è noto, agli artt. 2943 ss. del

lità attraverso cui può manifestarsi la contraddizione dipendono dalle caratteristiche del
diritto soggettivo, occorrendo dunque distinguere a seconda che essa riguardi un diritto
reale o un diritto personale. L’A. fa l’esempio dell’inerzia nell’esercizio del diritto di cre-
dito: se il creditore non esercita il diritto di credito esigibile cagiona la situazione di una
apparente liberazione del debitore, situazione che la prescrizione finirà col consacrare
estinguendo il diritto.

9 Si veda A. AURICCHIO, Appunti sulla prescrizione, cit., 17 ss. e 25 ss.
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Codice, esige che il titolare renda manifesta in modo formale la vo-
lontà di esercitare il diritto. Né appare decisivo l’argomento a con-
trario secondo il quale la legge esigerebbe un atto volontario unica-
mente per l’esercizio del diritto da ciò dovendosi desumere l’irrile-
vanza dell’intenzione sul piano della condotta omissiva10, giacché,
semmai, sempre a contrario, potrebbe pure argomentarsi l’esigenza
che dal mancato esercizio di esso vada desunta l’opposta intenzione
di non esercitarlo.

Inoltre, sempre sul piano normativo, appare inevitabile misu-
rarsi con il secondo comma dell’art. 2934 c.c., a mente del quale,
come ognun sa, «non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponi-
bili e gli altri diritti indicati dalla legge». Sulla portata di tale disposi-
zione ai fini che ci occupano si tornerà di qui a breve. Giova però da
subito evidenziare che apparirebbe oltremodo riduttivo limitare l’in-
terpretazione di essa unicamente al fine di coerenziare l’ambito delle
situazioni incise dalla disciplina in discorso, risultando assai arduo
trascurarne la valenza sistematica sul piano della apertura da essa of-
ferta, attraverso il richiamo alla disponibilità del diritto, al collega-
mento della disciplina della prescrizione con i fondamenti dell’auto-
nomia negoziale. E ciò a maggior ragione ove si consideri l’inerzia
non come coincidente con il mancato esercizio del diritto, bensì con
il mancato esercizio dell’interesse ad agire per il diritto11.

Qualche riflessione merita poi il tenore dell’art. 2939 c.c. («La
prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha inte-
resse, qualora la parte non la faccia valere. Può essere opposta anche se
la parte vi ha rinunziato»), disciplinante, come è noto, l’opponibilità
della prescrizione da parte dei terzi, giacché alla stregua di esso ta-
luno ha argomentato la necessità di tenere distinta l’ipotesi della
semplice mancata opposizione della prescrizione ad opera della
parte, da quella della rinunzia ad opporla, sempre ad opera di que-
st’ultima12. A ben vedere, il richiamo a tale disposizione non sembra
rilevare più di tanto ai fini che ci occupano, in quanto, di là dai
dubbi circa l’effettiva utilità di tenere distinte le due fattispecie, del-
l’inerzia e della rinunzia espressa, essa fa riferimento non al diritto in
ipotesi estinto, sibbene all’eccezione proponibile da parte del debi-

10 S. PATTI, Tempo, prescrizione e Verwirkung, cit., 29.
11 Così G. PANZA, Contributo allo studio della prescrizione, Napoli, 1984, 17 ss.
12 S. PATTI, Tempo, prescrizione e Verwirkung, cit., 33 ss.
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tore. Ed in ogni caso anch’essa nulla ci dice sui fondamenti dell’i-
nerzia nel farla valere.

S’impone infine un riferimento all’effettiva portata dell’art. 2935
c.c. («La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto
può essere fatto valere»), disposizione che nella sua laconicità si è
prestata ad importanti aperture interpretative. La questione, com’è
noto, si è posta prevalentemente con riferimento alla estinzione del
diritto a richiedere il risarcimento del danno da illecito, situazione
nella quale la Suprema Corte ha ripetutamente stabilito, anche con-
tro la lettera dell’art. 2947, primo comma c.c., che il termine di pre-
scrizione non inizia a decorrere se non quando il danneggiato ha ac-
quisito compiuta percezione degli elementi dell’illecito e, più in par-
ticolare, quando ha acquisito conoscenza in ordine alla illiceità della
condotta ed al nesso di causalità, potendosi dire a lui noto il rap-
porto di consequenzialità tra il pregiudizio subito e la condotta che
lo ha determinato13.

La giurisprudenza in discorso si è formata in relazione alle note
vicende dei danni conseguenti all’uso di plasmaderivati infetti, ri-
spetto ai quali danni, coordinando appunto il disposto degli artt.
2947 primo comma c.c. e 2935 c.c. e ravvisando in una diversa op-
zione interpretativa la violazione di quest’ultima disposizione, la
Corte di Cassazione ha sancito che il termine di prescrizione del di-
ritto al risarcimento del danno inizia a decorrere non già dal giorno
in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal
momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in
cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno in-
giusto conseguente alla condotta del terzo, anche tenuto conto della
diffusione delle conoscenze scientifiche, da apprezzarsi con riferi-
mento al sanitario o alla struttura cui si è rivolto il paziente, doven-
dosi accertare, tra l’altro, se siano state fornite informazioni atte a
consentire all’interessato il collegamento con la causa della patologia

13 Così Cass., 31 maggio 2018, n. 13745, in Dejure on line; ma si vedano anche
Cass., 11 gennaio 2008, n. 576, in Giust. civ. Mass., 2008, 31; Cass., 28 gennaio 2004, n.
1547, in Giur. it., 2004, 1581, con nota di I. RIGHETTI, Ancora un revirement della Cas-
sazione sul dies a quo della prescrizione dell’azione risarcitoria nel danno lungolatente: un
segnale per le Sezioni unite?; in Dir. giust., 2004, 623 ss., con nota di V. ROSSI, Appunti
sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale; in
Danno resp., 2004, 389, con nota di P.G. MONATERI, La prescrizione e la sua decorrenza
dal fatto: una sentenza da elogiare.

403F. CRISCUOLO – TEMPO, INERZIA E DISPONIBILITÀ DEL DIRITTO



o se lo stesso sia stato quanto meno posto nelle condizioni di assu-
mere tali conoscenze.

Il principio di diritto sancito dal richiamato orientamento giuri-
sprudenziale può pertanto essere sintetizzato nel senso che configura
falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. il ravvisare nel danneggiato la
consapevolezza necessaria per l’individuazione del dies a quo del de-
corso del termine prescrizionale laddove non risulti che il paziente
sia stato espressamente informato circa la ascrivibilità della malattia
diagnosticata alla emotrasfusione e non risulti un grado di cono-
scenze mediche da parte del danneggiato medesimo tale da giustifi-
care la percepibilità di essa.

Come può negarsi che la rilevanza attribuita alla compiuta co-
noscenza da parte del titolare rappresenti una decisiva apertura nel
senso di qualificare l’inerzia alla stregua di un comportamento con-
sapevole e concludente, nella misura in cui è in grado di determinare
l’affidamento della controparte, a fortiori se quest’ultima ha a sua
volta consapevolezza della conoscenza da parte del danneggiato de-
gli elementi che gli consentirebbero di esercitare il proprio diritto?

4. Prescrizione e Verwirkung

L’insistenza di certa dottrina e della giurisprudenza richiamata
nell’evocare il tema dell’affidamento rende a questo punto inevita-
bile una riflessione circa la possibilità che a questa stregua possa
aprirsi la strada ad una sorta di contaminazione tra la disciplina della
prescrizione e quella riservata, anche nel nostro ordinamento, alla
nota categoria di derivazione germanica della Verwirkung14.

Si tratta, come ognun sa, di un meccanismo di consumazione
della tutela in conseguenza del trascorrere del tempo, in forza del
quale meccanismo il ritardo nell’esercizio di un diritto può costituire
valida ragione per negarne la tutela tutte le volte che tale ritardo ri-
sulti la conseguenza di una manifestazione tacita di volontà di rinun-
zia. Determinante, come si accennava, al fine di ‘disinnescare’ l’eser-
cizio del diritto che si collochi in un momento temporale ritardato ri-
spetto alla scadenza dell’obbligo, è proprio l’affidamento che tale
ritardo è atto ad ingenerare nel debitore, non potendo tale tempo-

14 S. PATTI, Tempo, prescrizione e Verwirkung, cit., passim.
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reggiare ascriversi ad una condotta di mera tolleranza del creditore
ma integrando una condotta tale da apparire oggettivamente dismis-
siva. Tutto ciò nella misura in cui risulti altresì proporzionato, nel
contesto effettivo del rapporto, il sacrificio dell’interesse creditorio.
In presenza di queste circostanze, l’ormai inopinato (nella prospet-
tiva del debitore) esercizio tardivo del diritto da parte del creditore
costituisce la violazione di un vero e proprio obbligo da ascriversi al
novero di quelli nascenti dalla clausola generale di buona fede, po-
nendo pertanto un vero e proprio problema di esigibilità di una pre-
stazione a lungo rimasta pacificamente non adempiuta. Di qui la
abusività che qualificherebbe detto tardivo esercizio del diritto, abu-
sività che ha determinato la collocazione della relativa disciplina ai
paragrafi 226 (riservato agli atti emulativi) e soprattutto 242 (buona
fede nell’esecuzione della prestazione) del BGB15.

Il richiamo alla buona fede può dirsi determinante per l’esten-
sione dell’ambito di applicazione dell’istituto anche agli altri ordina-
menti di area continentale e, in particolare, al nostro sistema, come
ribadito da importanti arrêts della S.C. tra i quali, da ultima, la re-
centissima sentenza n. 16743 del 14 giugno 202116.

La questione di fatto decisa dalla sentenza appena citata atte-
neva, tra l’altro, ad una domanda di pagamento, in un’unica solu-

15 P. RESCIGNO, L’abuso del diritto, in Riv. dir. civ., 1965, I, 279 ss., per il quale «la
Verwirkung si riporta al generale dovere di coerenza che si esprime nel divieto di venire
contra factum proprium». Ma altresì F. RANIERI, Rinuncia tacita e Verwirkung, 1971, 1,
definisce la Verwirkung come «principio equitativo che si è venuto lentamente indivi-
duando nella prassi giurisprudenziale degli ordinamenti dell’Europa continentale, in
base al quale se qualcuno attende così a lungo a far valere un proprio diritto, che a causa
del suo comportamento anteriore si origina nella controparte il legittimo affidamento
che il diritto non sarà più esercitato, egli può venire precluso dall’esercizio del diritto
medesimo». Si vedano inoltre S. PATTI, Verwirkung, in Dig. disc. priv., sez. civ., Torino,
1999, XIX, 722 ss.; ID., Profili della tolleranza nel diritto privato, Napoli, 1978, 69; A. DI

MAJO, Delle obbligazioni in generale, in Comm. c.c. Scialoja e Branca, a cura di GALGANO,
Bologna-Roma, 1988, sub Art. 1175, 339; G. MAGRI, La prescrizione. Ricodificazione degli
ordinamenti giuridici europei e prospettive di modernizzazione del diritto italiano, Napoli,
2019, XVII. Sui rapporti tra prescrizione e Verwirkung, v. inoltre S. MAZZAMUTO, Tempo
e prescrizione, in Tempo e diritto. In memoria di Paolo Vitucci, Napoli, 2010, 101 ss.

16 Cass., 14 giugno 202, n. 16743, in lrpartners.it. Ma si vedano pure Cass., ord.,
28 gennaio 2020, n. 1888, in CED online; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23382, ivi; Cass., 15
marzo 2004, n. 5240, in Foro it., 2004, I, c. 1397 ss.; Cass., 10 gennaio 1981, n. 244, in
CED online; Cass., 4 marzo 1983, n. 1604, in Giust. civ. Mass., 1983, 3; Cass., 27 giugno
1981, n. 7215, in CED online.
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zione e a distanza di molti anni dalla istaurazione di un rapporto lo-
catizio, di canoni non richiesti per oltre sette anni; circostanza que-
st’ultima che aveva indotto la corte di merito a ritenere non più do-
vuti quei canoni in ragione dell’affidamento ingeneratosi in tal senso
nel conduttore, per effetto di una serie di circostanze vertenti, in
parte, sulla eccessiva onerosità di essi, in parte, sui rapporti personali
di altra natura con il locatore. Pertanto, la questione da inquadrare
giuridicamente era quella della persistente e costante omissione di
pagamento del canone da parte del debitore e della correlata co-
stante omissione di richiesta del pagamento da parte del locatore
nonché della repentina richiesta di pagamento di tutto l’arretrato,
determinatasi allorché i rapporti tra le parti sono divenuti, per varie
ragioni, conflittuali. La corte di merito, come cennato, aveva ritenuto
che la condotta di protratta inerzia del creditore avesse oggettiva-
mente ingenerato affidamento nel debitore di non dovere alcunché;
sicché la repentina richiesta di adempimento dell’intero importo
maturato doveva configurarsi come un venir meno dell’affidamento
derivato dall’abdicazione del diritto. A questa stregua, l’inerzia del
creditore protrattasi per oltre sette anni appariva come condotta
conforme all’obbligo di buona fede contrattuale, nel senso di inte-
grare tutela dell’interesse della controparte a non vedersi colpita da
una pretesa divenuta, oltretutto, nel frattempo, esorbitante.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione impugnata,
ribadendo, proprio in espressa applicazione dell’istituto della
Verwirkung, che la clausola generale di buona fede, di cui l’abuso del
diritto integra peculiare violazione, opera tanto sul piano dei com-
portamenti del debitore e del creditore, nell’ambito del singolo rap-
porto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di inte-
ressi sottostanti all’esecuzione del contratto, specificandosi, come
ognun sa, nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizza-
zione dell’interesse della controparte e ponendosi come limite di
ogni situazione negozialmente attribuita, a integrazione del conte-
nuto e degli effetti del patto. È su queste basi che il contraente è ob-
bligato perfino a tollerare l’inadempimento della controparte che
non pregiudichi in modo apprezzabile il proprio interesse17.

17 Sul punto, Cass., 14 giugno 2021, n. 16743, cit., sottolinea che la buona fede è
obbligo gravante su debitore e creditore sia per quel che concerne i comportamenti re-
ciproci nell’ambito del singolo rapporto obbligatorio, sia per quanto riguarda il com-
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In questo senso può ben dirsi che la buona fede diviene il refe-
rente valutativo della esigibilità o inesigibilità in concreto di tratti di
attività idonee a rendere la prestazione utile per il creditore, col-
mando la distanza tra il neutro obbligo debitorio ed il concreto inte-
resse creditorio. In altri termini, ciò che è contrario alla buona fede,
intesa qui come misura della determinazione del dovuto, si colloca
fuori dall’obbligo, divenendo pertanto inesigibile18.

Di qui, l’ulteriore considerazione circa la possibilità che l’inerzia
sia la conseguenza fattuale di una rinunzia tacita all’esercizio del di-
ritto. Quindi di una manifestazione di volontà abdicativa da parte
del titolare protratta per un apprezzabile lasso di tempo. Nel caso di
un diritto di credito, addirittura, la Corte parla di una remissione per
facta concludentia da desumersi logicamente proprio ed in via essen-
ziale dalla protrazione temporale dell’inerzia medesima. A tali affer-
mazioni la Suprema Corte è dovuta approdare rimanendo pacifico
che la mera tolleranza del creditore non può giustificare l’inadempi-
mento né comportare modificazioni alla disciplina contrattuale.

È proprio su queste basi che va rimarcato l’ambito di applica-
zione della disciplina di cui si discorre, ambito, come detto, rappre-
sentato dai diritti disponibili, giacché l’indisponibilità delle situazioni,
da intendersi anche come irrinunziabilità della loro tutela, di là dalla
articolazione del dibattito sulla più proficua accezione di tale con-
cetto, non può che correlarsi alle ipotesi nelle quali l’attuazione del-
l’interesse del soggetto sia considerata sempre e comunque necessa-
ria, anche perché coincidente con la realizzazione di finalità irrinun-
ciabili dell’ordinamento e della comunità giuridica. Per questo
motivo non può essere indifferente che l’interesse individuale giunga
effettivamente a realizzazione e, a tal fine, esso è assistito da una par-

plessivo assetto di interessi sottesi all’esecuzione del contratto. Essa si specifica nell’ob-
bligo di cooperazione, nel dovere di ciascuno di agire per la realizzazione dell’interesse
della controparte, costituendo il limite di ogni situazione attiva o passiva che determina
in concreto il contenuto e gli effetti del contratto per come originariamente posti. Conf.
Cass., 16 febbraio 2021, n. 4057, in sentenze.laleggepertutti.it; Cass., ord., 5 novembre
2020, n. 24691, ivi; Cass., 3 giugno 2020, n. 10549, ivi; Cass., 4 maggio 2009, n. 10182,
in Giust. civ., 2009, 9, I, 1817; Cass., 15 marzo 2004, n. 5240, cit.; Cass., 8 febbraio
1999, n. 1078, in Giust. civ. Mass., 1999, 290; Cass., 5 novembre 1999, n. 12310, ivi,
2190.

18 Così, in termini estremamente chiari, G. ROMANO, Interessi del debitore e adem-
pimento, Napoli, 1996, 135.
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ticolare tutela che si traduce nella irrinunziabilità, ciò che evidente-
mente lo sottrae tanto alla disciplina della Verwirkung, quanto a
quella della prescrizione. Dunque, se i diritti indisponibili, di là dai
casi previsti espressamente dalla legge, non si prescrivono, ciò è anche
perché ad essi il titolare non può rinunziare, rimanendo sottratti allo
stesso ambito di esercizio del potere autoregolamentare che può per-
fino manifestarsi nel contegno rinunziativo di cui s’è detto sin qui.

5. Linee di tendenza e conclusioni

Anche in considerazione delle osservazioni che precedono, la ri-
flessione sulla prescrizione è tornata da qualche anno all’attenzione
della dottrina europea, mettendo capo ad una serie di riforme, in
particolare in Germania e in Francia nonché alle più importanti pro-
poste di uniformazione degli istituti privatistici come i Principi Uni-
droit e il Draft Common Frame of Reference (DCFR)19.

Dette riforme e proposte contengono, tra l’altro (ed accanto ad
una generalizzata tendenza a ridurre drasticamente i termini della
prescrizione), da un canto, proprio una valorizzazione della cono-
scenza, o della possibilità di conoscere, del creditore, in ordine agli
elementi che gli consentirebbero l’esercizio del diritto, cosicché il
termine non decorre, o viene sospeso, se il titolare non ha piena con-
sapevolezza; dall’altro, il riconoscimento di spazi sempre più ampi
all’autonomia privata, con l’identificazione dell’interesse pubblico
proprio nell’impedire l’esercizio ritardato del diritto in ragione del
tempo trascorso. Quest’ultimo profilo avvicina innegabilmente la di-
sciplina della prescrizione a quella della Verwirkung sul piano, più
volte evocato, del rispetto dell’esigenza connessa all’effettiva possibi-
lità di esercitare il diritto.

Molto significativo appare, a questo fine, il richiamo agli art.
7:301 e seguenti del DCFR, laddove, ad esempio, si stabilisce che il
decorso del termine prescrizionale è sospeso fintanto che il creditore

19 Si veda G. DANNEMANN, F. KARATZENIS e G.F. THOMAS, Reform des Verjährungs-
sìrechts aus rechtsvergleichender Sicht, in RabelsZ, 1991, 55, 697 ss.; R. ZIMMERMANN,
…ut sit finis litium, in JZ, 2000, 853 ss.; ID., Grundregeln eineseuropäischen Verjährung-
srechts und die deutsche Refermdebatte, in ZEuP, 2001, 217 ss.; ID., Die Unidroit-Grun-
dregeln der Internationalen Handelsverträge 2004 in vergleichender Perspektive, ivi,
2005, 264 ss., spec. 269 ss.; M.J. BONELL, Verso un regime uniforme di prescrizione per i
contratti commerciali internazionali, in Eur. dir. priv., 2003, 773 ss.
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non conosce, o ragionevolmente può attendersi che conosca, l’iden-
tità del debitore o i fatti che costituiscono il fondamento del suo di-
ritto; o, ancora (art. 7:302), che il decorso della prescrizione è sospeso
dall’avvio di procedimenti giudiziali di accertamento del diritto (an-
che accertamento negativo, dunque); o (art. 7:303) in presenza di
ostacoli imprevedibili che impediscano al creditore di agire.

Non di sospensione ma, ancor più significativamente di postpo-
nement of expiry del termine di prescrizione parla l’art. 7:304 del
DCFR, laddove vi siano trattative tra le parti aventi ad oggetto l’esi-
stenza del diritto o circostanze rilevanti per l’esercizio della tutela.
Una norma analoga era stata inserita nel BGB al par. 203 con la
riforma del 2002.

Determinante, infine, sempre nella prospettiva offerta, appare la
disposizione di cui all’art. 7:305 DCFR, nella quale si disciplina l’i-
potesi di soggetto incapace, privo di rappresentante e si sancisce che
la prescrizione non si compie se non dopo un anno dalla cessazione
dello stato di incapacità o dalla nomina del rappresentante.

Tutto quanto sin qui richiamato, in una con le ulteriori significa-
tive tendenze a riconoscere spazi sempre più ampi all’autonomia pri-
vata (si pensi ai cosiddetti “accordi sulla prescrizione”, ora consentiti
nell’ordinamento tedesco, sempre a seguito della riforma del 2002),
dà conto della modernità della intuizione20 che, nell’ambito della di-
sciplina sulla prescrizione, assegnava al tempo una funzione ulteriore:
quella di concorrere, nella prospettiva del debitore, alla oggettiva-
zione del comportamento del titolare, da qualificarsi come inerzia,
quell’inerzia significativamente e incisivamente definita ‘muta e ine-
spressiva’21, in ragione della possibile valutazione di essa alla stregua
di comportamento omissivo ogni qual volta sia in gioco il suo signifi-
cato sociale e non la mera qualificazione giuridica di un fatto.

Abstracts

Il saggio affronta il problema dell’inerzia del titolare, che, pro-
tratta nel tempo, è elemento costitutivo della prescrizione del diritto.

20 A. AURICCHIO, Appunti sulla prescrizione, cit., 32; ma anche B. GRASSO, Prescri-
zione (dir. priv.), in Enc. dir., XXXV, Milano, 1986, 63, secondo il quale «l’inerzia ac-
quista rilevanza giuridica allorché assume i caratteri di comportamento concludente».

21 In tal senso N. IRTI, Due saggi sul dovere giuridico, Napoli, 1973, 89.
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Ci si interroga, in particolare, se l’inerzia, per lo più qualificata in
dottrina come mero fatto, assuma invece rilievo, sul piano sociale, in
quanto atto, o, ancor meglio, come condotta concludente dalla quale
desumere la perdita dell’interesse all’esercizio del diritto da parte del
titolare, dunque come atto sostanzialmente dispositivo. Si passano in
rassegna una serie di indici normativi e di soluzioni giurisprudenziali
che confortano una siffatta impostazione, anche nella prospettiva di
un riassetto della disciplina codicistica, auspicabile alla stregua delle
recenti riforme di altri ordinamenti continentali e suggerita da tutti i
progetti di uniformazione degli istituti civilistici.

The essay addresses the problem of the owner’s inertia, which,
protracted over time, is a constitutive element of the prescription.
The question arises, in particular, whether the inertia, mostly quali-
fied in the doctrine as a mere fact, assumes importance, on the social
level, as an act, or, even better, as a conclusive conduct from which
to infer the loss of interest to the exercise of the right by the owner,
therefore as a substantially disposable act. A series of legislative in-
dexes and jurisprudential solutions are reviewed which support such
an approach, also in the perspective of a reorganization of the cod-
icistic discipline, desirable in the same way as the recent reforms of
other continental systems and suggested by all the projects of stan-
dardization of the civil institutions.
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Sulla retroattività della condizione

Luca Di Donna

SOMMARIO: 1. Una premessa sulla condizione. – 2. (Segue) La previsione condizionale
e l’evento condizionante. – 3. Efficacia retroattiva della condizione. – 3.1. L’ef-
fetto del principio di retroattività della condizione risolutiva sui contratti ad
esecuzione continuata e periodica. – 3.2. L’effetto del principio di retroattività
della condizione sull’inadempimento contrattuale. – 4. Deroghe e limitazioni
al principio della retroattività della condizione. – 4.1. Gli atti di amministra-
zione. – 4.2. Frutti percepiti e impossibilità sopravvenuta della prestazione. –
5. Opponibilità ai terzi della efficacia retroattiva della condizione.

1. Una premessa sulla condizione

La tradizione giuridica ha consegnato la distinzione fra elementi
essenziali, elementi naturali ed elementi accidentali del contratto.

Gli elementi accidentali, noti anche come accidentalia negotii,
sono quelli che le parti, nell’esercizio del principio di autonomia pri-
vata riconosciuto dall’art. 1322 c.c., possono decidere di inserire o
meno nel contenuto del contratto, poiché non costituiscono una parte
necessaria ai fini della esistenza o della validità o dell’efficacia del con-
tratto. Essi, pertanto, si possono considerare parte del contratto nella
misura in cui vengano introdotti nel suo contenuto e, di conseguenza,
finiscano per incidere sugli effetti del contratto, benché in linea di
principio non siano indispensabili per la produzione di tali effetti1.

Il più rilevante tra gli elementi accidentali è senz’altro la condi-
zione, a cui è riservata una disciplina specifica e articolata, contenuta

1 SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, IX ed. Ristampa, Napoli,
2002, 193, secondo cui a fronte degli elementi essenziali del negozio giuridico «perché
ogni negozio consta di una volontà resa in una certa forma e per una certa causa», altri ele-
menti possono concorrere a formare la struttura del negozio: «perché essi possono e non
già debbono, come i primi, ricorrere nel negozio, vengono chiamati, in contrapposizione ai
primi, elementi accidentali del negozio: accidentali avuto riguardo al negozio tipico, ma co-
stitutivi del negozio concreto, e quindi essenziali rispetto al medesimo»; RESCIGNO, Condi-
zione c) Diritto vigente, in Enc. dir., VIII, Milano, 1961, 763, precisa che di accidentalità
si parla soltanto con riferimento alla figura del negozio tipico, mentre, rispetto al nego-
zio concreto al quale ineriscono, le modalità della condizione, del termine e del modo,
si atteggiano invece come elementi essenziali, costitutivi del negozio, alla pari dei requi-
siti indicati nell’art. 1325; accidentalità della condizione deve quindi intendersi nel senso
di estraneità alla struttura tipica del negozio.



nel capo terzo del titolo secondo del libro quarto del codice civile, il
quale si apre con una disposizione, l’art. 1353 c.c., che non fornisce
la definizione di condizione ma si limita a stabilirne l’ubi consistam,
prevedendo la possibilità per le parti di subordinare l’efficacia o la
risoluzione del contratto o di un atto giuridico unilaterale ad un av-
venimento futuro e incerto.

La disciplina della condizione prosegue nelle disposizioni suc-
cessive, sino all’art. 1361 c.c. e si riferisce alla condizione introdotta
nel contratto nel suo complesso, ovvero in un atto giuridico unilate-
rale, abbraccia entrambe le ipotesi di dichiarazione condizionale, so-
spensiva e risolutiva e sottolinea la centralità del ruolo dell’evento fu-
turo e incerto nella caratterizzazione della condizione, che distingue
la condizione dagli altri elementi accidentali del contratto, il termine
e il modo.

Tale disciplina è completata dalla prescrizione dell’art. 633 c.c.,
rubricato “condizione sospensiva o risolutiva”, che consente di esten-
dere l’ambito di applicazione della condizione anche agli atti unilate-
rali mortis causa e, quindi, di subordinare ad un evento futuro e in-
certo anche la produzione o la cessazione degli effetti delle disposi-
zioni testamentarie a titolo universale o particolare.

L’applicazione dell’istituto della condizione è comunque estesa a
tutti gli atti giuridici unilaterali tra vivi, purché presentino un conte-
nuto di carattere patrimoniale, in forza di quanto prescritto dall’art.
1324 c.c., che, come è noto, impone per questi ultimi l’osservanza
delle medesime norme che regolano i contratti, in quanto compatibili.

Il limite della compatibilità riguarda la possibilità di applicare la
condizione agli atti giuridici unilaterali, che si traduce nella valuta-
zione se per tali atti la volontà della parte possa spingersi fino al
punto di poter subordinare l’efficacia, o la cessazione degli effetti
dell’atto, ad un avvenimento futuro e incerto: tale interpretazione
deriva dal fatto che il codice civile qualifica la condizione come vo-
lontaria e, quindi, la rimette alla volontà delle parti o del testatore;
pertanto, in tutti questi casi, la volontà deve riguardare non soltanto
l’atto ma anche il contenuto dell’atto e «l’atto il cui contenuto è su-
scettibile di essere determinato dalla volontà del suo autore è l’atto
programmatico, la dichiarazione di volontà»2.

2 FALZEA, Condizione, in Enc. dir., VII, Roma, 1988, 1 ss. Sulla condizione si ve-
dano: FALZEA, La condizione e gli elementi dell’atto giuridico, Milano, 1941; SCALISI, La
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La dichiarazione di volontà rappresenta, quindi, l’estensione
massima della condizione, e ciò a prescindere dal fatto che la dichia-
razione abbia natura contrattuale ovvero sia qualificabile come atto

revoca non formale del testamento e la teoria del comportamento concludente, Milano,
1974; MESSINEO, Dottrina generale del contratto, Milano, 1948; TATARANO, “Incertezza”
autonomia privata e modello condizionale, Napoli, 1976; NATOLI, Della condizione nel
contratto, in Commentario del codice civile diretto da D’AMELIO e FINZI, IV, Delle obbli-
gazioni, Firenze, 1948, 419 ss.; CARIOTA-FERRARA, Il negozio giuridico nel diritto privato
italiano, Napoli, 1948; R. SCOGNAMIGLIO, Contratti in generale, Milano, 1975; ID., Con-
tributo alla teoria del negozio giuridico, Napoli, 1950; BARBERO, Contributo alla teoria
della condizione, Milano, 1937; ID., Condizione (diritto civile), in Noviss. Dig. it., III, To-
rino, 1959, 1096 ss.; MIRABELLI, Dei contratti in generale, Torino, 1958; MAJORCA, Con-
dizione, in Digesto disc. priv., sez. civ., IV ed., III, Torino, 1988, 273 ss.; AMADIO, La con-
dizione di inadempimento. Contributo alla teoria del negozio condizionato, Padova, 1996;
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1961, 743 ss.; Peccenini, La condizione nei contratti, Padova, 1995; PETRELLI, La condi-
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Clausole negoziali, Torino, 2017; CARRESI, Il contratto, in Trattato di diritto civile e com-
merciale diretto da CICU e MESSINEO, XXI, II, 1, Milano, 1987; COSTANZA, Della condi-
zione nel contratto. Art. 1353-1361, in Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca, a
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e RESCIGNO, coordinato da ZOPPINI, III, Obbligazioni, t. II, Il contratto in generale, Mi-
lano, 2009, 399 ss.
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giuridico unilaterale, e questa è la condizione presa in considera-
zione dal legislatore del codice civile.

La disciplina codicistica si riferisce alla condizione volontaria,
quale “oggetto di un atto di decisione del dichiarante”, e rimette alla
volontà e all’autonomia delle parti la valutazione in ordine all’an e al
contenuto della dichiarazione condizionale da inserire nel contratto,
mentre non si esprime in ordine alla possibilità di prevedere, af-
fianco a questa, un tipo di condizione legale, secondo cui la subordi-
nazione ad un evento futuro e incerto dell’efficacia, o della cessa-
zione degli effetti, di un contratto o di un atto unilaterale sia stabilito
dalla legge, e non più solo dalla volontà delle parti3.

2. (Segue) La previsione condizionale e l’evento condizionante

L’istituto della condizione si articola sostanzialmente in due
parti distinte, che presentano ciascuna caratteristiche e specificità
proprie, ma sono comunque strettamente collegate tra di loro poiché
l’una esiste in funzione e in prospettiva dell’altra: si tratta della clau-
sola condizionale, che prevede la subordinazione dell’efficacia, o
della cessazione dell’efficacia, alla verificazione dell’evento futuro e
incerto, e dell’evento condizionante, che determina l’attuazione della
previsione contenuta nella clausola condizionale.

Il collegamento tra la clausola e l’evento deriva dal fatto che
quest’ultimo incide inevitabilmente sulla prima, condizionandone la
produzione degli effetti e l’eventuale esecuzione di quanto in essa
programmato: gli obiettivi stabiliti dalla parte con la clausola condi-
zionale si raggiungono a seconda che l’evento si avveri o meno. La
combinazione di questi due elementi comporta la costituzione di un
«meccanismo giuridico che la legge, traendolo dall’esperienza e dando-
gli la forma della giuridicità, mette a disposizione del dichiarante e del
quale questi fa uso inserendo nel contesto della dichiarazione di vo-
lontà la apposita clausola condizionale»4.

Certo è che clausola condizionale ed evento condizionante, ben-
ché collegati, conservano pur sempre una loro autonomia identitaria
e funzionale, poiché la clausola è espressione della volontà della

3 FALZEA, Condizione, op. cit., 1.
4 FALZEA, Condizione, op. cit., 2-4.
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parte che l’ha predisposta5, mentre l’evento è un fatto esterno ri-
spetto alla dichiarazione di volontà, che prescinde e non è determi-
nato da essa.

Attraverso la clausola la parte tende a realizzare il proprio as-
setto di interessi e ad attuare il programma perseguito e, per questo,
rappresenta un momento della dichiarazione di volontà.

L’evento, invece, è la previsione contenuta nella clausola, che ha
la funzione di condizionare la realizzazione del programma e dell’as-
setto di interessi divisato dalla parte, ma ha la natura di un fatto
esterno rispetto alla volontà della parte, non appartiene alla dichiara-
zione di volontà perché questa non è in grado di influire sulla verifi-
cazione o meno dell’evento6.

3. Efficacia retroattiva della condizione

L’art. 1360 c.c. prescrive che gli effetti dell’avveramento della
condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto.

Tale disposizione sancisce il principio della retroattività della
condizione sospensiva e risolutiva e, quindi, l’efficacia o l’inefficacia
del contratto decorrono non dal momento della verificazione dell’e-
vento, bensì dalla data della conclusione del contratto o dell’atto giu-
ridico unilaterale7, salvo che l’autonomia privata abbia inteso stabi-

5 SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, op. cit., 198, aggiunge
che «la determinazione della natura della condizione va fatta indagando la volontà nego-
ziale, secondo le regole generali d’interpretazione, a meno che la legge presuma una specie
di condizione piuttosto che l’altra»; COSTANZA, La condizione e gli altri elementi acciden-
tali, op. cit., 871, secondo cui «l’esistenza della manifestazione volitiva comporta esclusi-
vamente che è nato un rapporto giuridico, non già che lo stesso sia in grado di esplicare
tutte le sue conseguenze, una volta che l’evento dedotto si sia verificato (o sia mancato)»;
CAROCCIA, Il paradigma delle condizione e le dinamiche negoziali, Napoli, 2016, 92 ss.

6 FALZEA, Condizione, op. cit., 2.
7 Al riguardo, Cass. civ., 9.8.1996, n. 7377, ha statuito che in tema di negozio con-

dizionato, ove, ai sensi dell’art. 1359 c.c., si debba ritenere verificata la condizione man-
cata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di
essa, deve aversi riguardo, al fine della determinazione dei rispettivi diritti ed obblighi,
alla situazione riscontrabile al momento della conclusione del contratto, non essendo in-
vece consentito fare riferimento ad un’epoca successiva, attesa la retroattività della con-
dizione stabilita dall’art. 1360 c.c.; Cass. civ., 17.5.1984, n. 3049, ha statuito che qualora
in un atto di divisione siano stati compresi anche beni pervenuti al comune dante causa
sotto condizione risolutiva, l’avverarsi della condizione determina la caducazione ex
tunc dell’atto divisorio, dovendo quei beni ritenersi estranei ab origine alla comunione
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lire una deroga rispetto al principio della retroattività e, pertanto, ab-
bia previsto un dies a quo diverso, incluso il momento stesso in cui si
è verificato l’avvenimento8.

In mancanza di una espressa, o implicita, previsione delle parti
o della parte, non è possibile riconoscere una limitazione temporale
alla produzione degli effetti conseguente all’avveramento dell’evento
condizionale9.

tra i condividenti, e l’effetto risolutivo investe l’atto nella sua interezza e non può essere
limitato ad una parte soltanto di esso poiché, essendosi con esso ripartiti promiscua-
mente i beni a lui appartenenti ad altro titolo, la stessa formazione delle porzioni rimane
coinvolta dall’evento risolutivo, e ciascuna di esse dovrà essere rifatta senza più tener
conto dei beni risultati estranei alla comunione.

8 COSTANZA, La condizione e gli altri elementi accidentali, op. cit., 874 ss., secondo
cui «la possibilità concessa alle parti dipende, ovviamente, dall’autonomia che esse hanno
nel regolare i propri interessi. Il valore di questi accordi, però, per il principio di relatività
dovrebbe essere limitato ai soli stipulanti con la conseguenza che, rispetto ai terzi, la con-
dizione produrrebbe sempre effetti retroattivi (…) Questa conclusione che, peraltro, sem-
brerebbe confermare il collegamento fra retroattività e realità, non pare, però, condivisi-
bile. Infatti in base alla norma dell’art. 1357 c.c. gli atti di disposizione compiuti in pen-
denza della condizione seguono la vicenda condizionale e la loro efficacia si compie
specularmente all’efficacia dell’atto al quale sono collegati»; l’Autrice sottolinea che, in
ogni caso, la deroga convenzionale agli effetti dell’atto si estende ai terzi solo nel caso in
cui il titolare del diritto sub condicione ne abbia disposto riportando per intero la clau-
sola condizionale e, in caso contrario, si configurerebbe la responsabilità del dante causa
per aver disposto di diritti che non gli appartenevano.

9 SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, op. cit., 197, il quale pre-
cisa che diverso è il caso della condicio iuris, che è un elemento della fattispecie produt-
tiva non arbitrario e contingente, come la condizione propria, ma necessario e costante
ed essa non retroagisce, per cui gli effetti si producono dal momento in cui segue l’av-
venimento. SCIALOJA, Condizione volontaria e condizione legale, in Saggi di vario diritto,
1927, 12 ss.; RESCIGNO, Condizione, op. cit., 775, secondo cui «quanto alla retroattività,
appare inesatta ogni affermazione che voglia riferirsi in termini generali a tutte le condi-
ciones iuris, sostenendo o negando per tutte la retroattività (…) Ma, fuori delle ipotesi in
cui la retroattività dell’effetto è espressamente prevista, la conclusione dev’essere negativa,
dato il carattere eccezionale della norma che sancisce la retroattività della condizione vo-
lontaria verificata e di talune condizioni legali. Dato il carattere eccezionale, la norma non
si può estendere per analogia».

A tale riguardo, invece, sembra contrastante l’orientamento dei giudici di legitti-
mità, i quali hanno affermato che «potendosi far riferimento all’istituto della condizione
sospensiva di efficacia del contratto, la registrazione del contratto di locazione va qualifi-
cata alternativamente in termini di fattispecie sanante la nullità con effetto retroattivo ov-
vero in termini di “condicio iuris” di efficacia del contratto che, laddove avverata, è in
grado di attribuire efficacia e vincolatività all’accordo negoziale con effetto retroattivo ex
art. 1360 c.c. In ogni caso, indipendentemente dall’inquadramento teorico, va pur sempre
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Invero, la seconda parte del primo comma dell’art. 1360 c.c. fa
salvo il caso in cui «per volontà delle parti o per la natura del rapporto,
gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un
momento diverso», mentre una deroga legislativa al principio della
retroattività la si trova nel comma 2 della disposizione de qua, per i
contratti ad esecuzione continuata o periodica a cui è stata apposta
una condizione risolutiva, il cui avveramento quindi “non ha effetto
riguardo alle prestazioni già eseguite”: anche in quest’ultimo caso, tut-
tavia, il legislatore ha consentito all’autonomia privata di stabilire
una diversa decorrenza degli effetti conseguenti all’avveramento
della condizione, attraverso un patto contrario che quindi finisce per
prevalere sulla disposizione di legge.

La giurisprudenza di legittimità ha confermato la prevalenza
dell’autonomia privata sulla previsione legislativa del principio di re-
troattività: ad esempio, una compravendita immobiliare sottoposta
alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo può essere in-
quadrata nella fattispecie della vendita con riserva di proprietà, nella
quale il trasferimento della proprietà opera “ex nunc”, con il paga-
mento dell’ultima rata di prezzo, in quanto la regola generale della
retroattività della condizione, di cui all’art. 1360 c.c., non opera tutte
le volte che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli
effetti del contratto debbano essere riportati ad un momento diverso
da quello della conclusione del contratto10.

In ogni caso, la retroattività della condizione ha un carattere as-
soluto, poiché produce effetti anche nei confronti dei terzi e non
esaurisce il suo ambito di applicazione nel rapporto interno tra le
parti, ragion per cui, in conseguenza della retroattività gli atti di di-
sposizione dell’aspettativa comportano l’acquisto del diritto, mentre
perdono efficacia gli atti di disposizione del diritto pendente11.

riconosciuta l’efficacia retroattiva della registrazione» (Cass. civ., 3.6.2020, n. 2607; nello
stesso senso depone la giurisprudenza di merito: Trib. Bergamo, 7.2.2012, in Arch. loca-
zioni, 2012, 434 ss.; Trib. Modena, 12.6.2006, in Arch. locazioni, 2007, 62 ss.).

10 Cass. civ., 3.4.1980, n. 2167; nello stesso senso Cass. civ., 8.4.1999, n. 3415.
11 SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, op. cit., 203; CARIOTA

FERRARA, Il diritto al diritto, in Dir. giur., 1945, 145 ss.; COSTANZA, La condizione e gli al-
tri elementi accidentali, op. cit., 873, secondo cui in un sistema in cui l’atto giuridico è
destinato a produrre solo effetti fra coloro che lo hanno posto in essere, la retroattività
diventa l’unico modo per estendere a terzi gli effetti del negozio come voluto dagli sti-
pulanti, senza con ciò contraddire il principio di relatività di cui all’art. 1372 c.c.

417L. DI DONNA – SULLA RETROATTIVITÀ DELLA CONDIZIONE



L’art. 1360 c.c. esprime lo stesso principio che è contenuto nel-
l’art. 646 c.c., a proposito del testamento, con salvezza, nel caso di
condizione risolutiva, del diritto dell’erede o del legatario di non re-
stituire i frutti se non dal giorno dell’avveramento della condizione;
in entrambi i casi, si assiste all’affermazione di un principio che as-
solve alla funzione di salvaguardare la pienezza degli effetti del con-
tratto o dell’atto, ma che non sempre trova nel codice civile lo stesso
riconoscimento, come è dimostrato dalla disciplina dei frutti perce-
piti durante la pendenza della condizione che, ai sensi del secondo
comma dell’art. 1361 c.c., sono dovuti dal giorno dell’avveramento
della condizione.

Già nell’art. 1170 del codice civile del 186512 si trovava men-
zione del principio di retroattività, a differenza invece di quel che ac-
cadeva nel diritto romano classico, e l’analisi comparatistica dell’isti-
tuto della condizione rivela soluzioni non sempre armonizzate in
tema di retroattività: il codice civile portoghese e quelli del Lussem-
burgo e del Belgio adottano lo stesso sistema del codice civile ita-
liano; il legislatore francese, invece, dopo una inziale apertura favo-
revole al principio della retroattività, con l’art. 1179 del code civil, ha
cambiato impostazione e, con la riforma del 2016 del diritto delle
obbligazioni e dei contratti, ha prediletto il principio della irretroat-
tività degli effetti conseguenti all’avveramento della condizione, salvo
diversa volontà delle parti; l’irretroattività è stata condivisa anche dai
legislatori svizzero e tedesco, mentre il codice civile austriaco non si
esprime in materia13.

Dalla disamina delle soluzioni adottate dai diversi ordinamenti
giuridici si ricava che è pur sempre il legislatore a conservare il po-
tere di scegliere il criterio per disciplinare la fattispecie della condi-
zione, e di imporre le limitazioni e i divieti che ritiene più opportuni,
senza alcuna possibilità di declinare la disciplina a seconda dei casi
specifici.

Tornando al codice civile italiano, la disciplina della condizione
stabilisce che la verificazione dell’evento determina la realizzazione, o
la cessazione, del regolamento d’interessi predisposto dalle parti del

12 RESCIGNO, Condizione, op. cit., 766, rileva che «con una sistemazione di discuti-
bile proprietà e rigore, il codice abrogato disciplinava la condizione con riferimento all’ob-
bligazione, invece che al contratto».

13 CARUSI, Condizione e termini, in ROPPO, Trattato del contratto, III, Effetti (a cura
di COSTANZA), Milano, 2006, 341.
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contratto o dalla parte dell’atto giuridico unilaterale (la stessa conclu-
sione vale ovviamente per gli atti mortis causa) e, di conseguenza, si
producono, o cessano di prodursi, gli effetti giuridici propri del con-
tratto o dell’atto unilaterale a cui accedeva la clausola condizionale: è
a tale riguardo che si pone la questione se l’effetto dell’avveramento
della condizione valga sin dal momento della conclusione del con-
tratto o dell’atto unilaterale, ovvero soltanto dal momento della veri-
ficazione dell’evento14.

La soluzione della retroattività è più congegnale rispetto all’esi-
genza di assicurare una maggiore tutela della parte che ha interesse
all’avveramento della condizione, in quanto conferma il collega-
mento che la parte ha voluto instaurare tra il programma negoziale e
l’evento condizionale15.

Di poi, tenuto conto del fatto che clausola condizionale ed
evento condizionante partecipano della stessa fattispecie complessa e
che la clausola è elemento intrinseco alla fattispecie, mentre l’evento
è elemento estrinseco ad essa, il principio della retroattività esalta il
ruolo che l’evento riveste in tale fattispecie complessa, che è quello
di conferire effettività ed efficacia al contratto, o all’atto giuridico
unilaterale.

Del resto, la retroattività è una componente automatica e natu-
rale dell’avveramento della condizione, ma non necessaria, poiché le
parti o la parte dell’atto giuridico unilaterale, o la natura del rap-
porto, possono prevedere diversamente, ovvero imporre una solu-
zione alternativa16.

Invece, il principio della irretroattività è meno funzionale alla
soddisfazione delle esigenze delle parti o della parte che ha inteso
apporre la clausola condizionale nel contenuto dell’atto, soprattutto
con riguardo al rischio che, durante la pendenza della condizione,
possano essere compiuti atti dispositivi dannosi per la controparte o
per terzi; ed infatti, il tentativo di ovviare a tali effetti pregiudizievoli
– da parte degli ordinamenti che, assecondano l’influenza del diritto
romano, hanno adottato il criterio della irretroattività, come quello

14 BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, Napoli, 1994, 528.
15 CARUSI, Condizione e termini, op. cit., 343, rileva che nella idea della retroattività

si sia intravisto un modo di armonizzare la disciplina della condizione con i dettami del-
l’economia classica, che reclamano la massima promozione della circolazione giuridica.

16 BARBERO, Contributo alla teoria della condizione, Napoli, 1982; BETTI, Teoria ge-
nerale del negozio giuridico, op. cit., 529.
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tedesco (al $ 158 del BGB17) – attraverso la previsione di divieti o li-
mitazioni all’esercizio dei diritti, ha finito per denunciare la preca-
rietà del principio dell’irretroattività e la riaffermazione implicita
della maggiore utilità del principio della retroattività, sia pure con ef-
fetti limitati al solo rapporto interno tra le parti18.

Il principio di retroattività incide sugli effetti del contratto o
dell’atto che prevede la condizione, nel senso che tutti quelli provvi-
sori che sono stati prodotti durante la pendenza della condizione re-
stano assorbiti, mentre vengono revocati quelli di carattere precario
che sono destinati a cessare in concomitanza con l’avveramento della
condizione, e ciò vale sia per la condizione sospensiva sia per la con-
dizione risolutiva19.

L’efficacia retroattiva è volta a costituire o ricostituire la situa-
zione giuridica così come sarebbe stata se la dichiarazione condizio-
nale avesse prodotto i suoi effetti sin dal momento della sua manife-
stazione, o se la dichiarazione non ci fosse mai stata: il punto è se tale
efficacia sia automatica o abbia bisogno di essere attuata attraverso la
previsione di specifiche obbligazioni di fare o di dare in capo alle
parti.

Ebbene, l’analisi delle norme in merito e, in particolare, quelle
sugli atti di disposizione in pendenza della condizione (art. 1357
c.c.), sull’avveramento della condizione (art. 1359 c.c.) e, ovvia-
mente, sulla retroattività della condizione (art. 1360 c.c.), lascia pen-
sare che sia preferibile l’automaticità del meccanismo condizionale,
temperata tuttavia dalla soluzione obbligatoria quando le parti ab-
biano previsto un diverso modo di atteggiarsi degli effetti dell’avve-
ramento della condizione, o altre specifiche disposizioni.

L’avveramento della condizione determina effetti retroattivi au-
tomatici che prescindono dalla volontà delle parti e tale automatismo
è reale, in quanto comporta una concreta instaurazione o cessazione
del rapporto, a seconda che si tratti di una condizione sospensiva o
risolutiva.

17 GALLO, Trattato del contratto, 2. Il contenuto - Gli effetti, Torino, 2010, 1218, ri-
leva che in Germania il problema della retroattività o meno della condizione era stato
oggetto di approfondite indagini, specie dopo la pubblicazione di uno studio del Wind-
scheid, in cui si sosteneva l’irretroattività della condizione sospensiva e la retroattività
soltanto obbligatoria di quella risolutiva.

18 BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, op. cit., 529.
19 BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, op. cit., 529.
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Tale meccanismo, che si fonda sull’automaticità degli effetti e
sulla loro retroattività, nel caso di condizione apposta ad un con-
tratto di compravendita comporta il ritorno automatico del diritto di
proprietà all’alienante, nel caso di condizione risolutiva, o la retroda-
tazione del passaggio del diritto di proprietà all’acquirente, nel caso
di condizione sospensiva, e può contenere la previsione di un ob-
bligo di restituzione. È quanto accade nella fattispecie prevista dal
secondo comma dell’art. 1361 c.c., a proposito dei frutti, laddove ci
sia un’apposita pattuizione che imponga la restituzione dei frutti per-
cepiti sin dal momento della conclusione del contratto o dell’atto, e
non invece dal giorno dell’avveramento della condizione, come pre-
scritto in linea generale dalla legge.

L’efficacia retroattiva che il codice civile riconduce alla condi-
zione ha una operatività decisamente diversa da quella che aveva, nel
diritto romano, il patto di risoluzione o la riserva di recesso: a fronte
dell’automaticità della prima, la retroattività degli effetti di questi ul-
timi era rimessa alla discrezionalità e al potere della parte legittimata:
si trattava, quindi, di una retroattività obbligatoria, poiché l’obbligo
di restituzione di quanto percepito durante la pendenza e, quindi, la
totale eliminazione degli effetti medio tempore prodotti dal contratto,
o dall’atto, conseguiva soltanto all’esercizio del potere di revoca20.

Tali considerazioni hanno indotto a ritenere che la retroattività
della condizione dovesse essere considerata una fictio iuris21, anche al
fine di spiegare il trattamento che subiscono gli atti di amministra-
zione e, soprattutto, gli atti di disposizione durante il periodo di pen-
denza della condizione22.

20 BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, op. cit., 530; BIGIAVI, Irretroattività
della risoluzione, in Riv. dir. comm., 1934, 697 ss.; RESCIGNO, Condizione, op. cit., 778.

21 RESCIGNO, Condizione, op. cit., 799-800, il quale rileva che «la retroattività sem-
bra ancora, ad una larga dottrina, uno degli esempi più sicuri di finzione legislativa (…)
Altri, mettendo in luce il diverso dosaggio della retroattività che il legislatore opera nelle
varie ipotesi in cui la dispone, consiglia di distinguere la retroattività-deduzione dalla re-
troattività-finzione; l’efficacia retroattiva della condizione verificata apparterrebbe alla se-
conda categoria»; CARUSI, Condizione e termini, op. cit., 341; LELOUTRE, Etude sur la ré-
troactivité de la condition, in Rev. trim. dr. civ., 1907, 771 ss.; JAMBU-MERLIN, Essai sur la
rétroactivité dans les actes juridiques, in Rev. trim. dr. civ., 1948, 271 ss.; DE RUGGIERO,
Finzione legale, in Diz. prat. dir. priv., III, Milano, 1923, 184 ss.

22 Contrari alla qualificazione della retroattività come finzione giuridica: Barbero,
Contributo alla teoria della condizione, op. cit., 35 ss. e 65 ss.; ALLARA, La teoria delle vi-
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Secondo il disposto dell’art. 1357 c.c., chi ha un diritto sottopo-
sto a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di
questa, ma l’atto di disposizione ha un effetto subordinato alla con-
dizione stessa23.

Si tratta, senza dubbio, di una prescrizione che si può desumere
già dai principi generali in tema di acquisti a titolo derivativo (nemo
plus iuris transferre potest), secondo cui non hanno effetto gli atti di
disposizione dell’alienante a condizione sospensiva o dell’acquirente
a condizione risolutiva, in caso di avveramento della condizione, nei
confronti dell’altra parte del contratto.

Per tali ragioni, «la dichiarazione legislativa di retroattività della
condizione – lungi dal rappresentare la regola generale delle questioni
aperte dal decorso del tempo dal momento della stipulazione del con-
tratto alla verificazione della condizione – neanche costituisca una vera
e propria norma o porzione di norma. Essa sarebbe piuttosto, sempli-
cemente, una «giustificazione teorica – e meglio ancora il tentativo di
una giustificazione teorica»24.

Pertanto, il principio di retroattività rappresenta una specificità
propria della dichiarazione condizionale, mentre l’evento condizio-
nante rimane al di fuori della dichiarazione condizionale e può avere
o non avere effetto retroattivo (a seconda della volontà delle parti o
della natura del rapporto), con un conseguente diverso modo di pre-
sentarsi della situazione giuridica costituita o ricostituita in seguito
all’avveramento della condizione25.

cende del rapporto giuridico, Torino, 1950, 225; N. COVIELLO, Manuale di diritto civile
italiano, op. cit., 437, rileva che «la retroattività della condizione non importa distruzione
di un fatto compiuto, ma chiarimento d’una incertezza in un senso o nell’altro; epperò essa
non è una finzione assurda, ma una conseguenza giustificata dall’indole stessa della condi-
zione».

23 SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, op. cit., 202, rileva che
la parte titolare dell’aspettativa ha un potere di disposizione della stessa, come l’altra
parte può disporre del diritto pendente che le competa. Il negozio di disposizione del-
l’aspettativa e quello del diritto pendente non sono subordinati a una condizione né di
fatto, né tantomeno di diritto, e il primo non ha neppure per oggetto un bene futuro:
sono invece entrambi negozi puri, che hanno per oggetto un bene presente, e incerta è
soltanto la sorte dei beni che ne costituiscono l’oggetto.

24 CARUSI, Condizione e termini, op. cit., 343; PELOSI, La proprietà risolubile nella
teoria del negozio condizionato, Milano, 1975; ID., La pretesa retroattività della condi-
zione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1968, 825 ss.

25 FALZEA, Condizione, op. cit., 2.
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Il rapporto tra l’evento condizionante e la dichiarazione condi-
zionale è strettamente collegato alla relazione tra l’evento futuro e in-
certo e l’ignoranza della parte che ha apposto la clausola condizio-
nale e ha fatto la dichiarazione condizionale in ordine alla concreta
verificazione di tale evento.

Tale pensiero risale a Leibniz, il quale riteneva che se esistesse
un profeta in grado di pronunciarsi con un determinato grado di cer-
tezza sulla possibilità che una condizione si avveri, allora è evidente
che l’effetto dovrebbe conseguire immediatamente a tale pronuncia:
purtroppo, però, tale profeta non esiste e, quindi, «saltem ex post-
facto retrotrahi debere ius conditionale apparet».

Il principio di retroattività è quindi giustificato dalla ignoranza
del futuro e, quindi, attiene soltanto alla dichiarazione condizionale,
e alla sua ratio; siccome non è possibile sapere ex ante se l’evento
condizionante si verificherà o meno, allora non è possibile affermare
che l’effetto si è prodotto. Acquisita la conoscenza della verifica-
zione, o mancata verificazione dell’evento, la produzione dell’effetto
retroagisce al momento in cui esso si sarebbe prodotto se non vi
fosse stata l’ignoranza, e perciò al giorno della dichiarazione condi-
zionale: questo è il senso e la ragione della retroattività dell’effetto
dell’evento condizionale fino al momento della manifestazione della
dichiarazione condizionale.

Ed, invero, se la parte sapesse da subito che l’evento si sarebbe
verificato, non ci sarebbe alcuna ragione per apporre al contratto, o
all’atto, la condizione sospensiva o la condizione risolutiva; in que-
st’ultimo caso, si sarebbe astenuto dal porre in essere il contratto, o
l’atto26.

3.1. L’effetto del principio di retroattività della condizione risolutiva
sui contratti ad esecuzione continuata e periodica

La retroattività della condizione risolutiva «non intacca né può
intaccare l’esistenza passata di un contratto, e di un conseguente vincolo
giuridico», anche se la legge risale alla causa degli effetti ed elimina il
contratto, o l’atto, a cui è stata apposta la clausola condizionale27.

26 FALZEA, Condizione, op. cit., 9.
27 BARASSI, Teoria generale delle obbligazioni, Milano, 1948. Cass. civ., 7.2.1985, n.

949, ha stabilito che qualora l’operatività di un contratto venga subordinata dalle parti
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Con riguardo alla condizione risolutiva contenuta nei contratti
ad esecuzione continuata o periodica, il secondo comma dell’art.
1360 c.c. stabilisce che l’avveramento della condizione non ha effetto
sulle prestazioni già eseguite28, riproponendo lo stesso principio che
è sotteso agli artt. 1373 e 1458 c.c., ma facendo salva la diversa vo-
lontà delle parti.

Invero, l’art. 1373 c.c. pone la regola secondo cui la facoltà di
recesso unilaterale dal contratto, se espressamente prevista, può es-
sere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di
esecuzione, con l’eccezione dei contratti ad esecuzione continuata o
periodica, nei quali tale facoltà può essere esercitata anche in un mo-
mento successivo, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già
eseguite o in corso di esecuzione29; l’art. 1458 c.c. prevede il princi-
pio dell’efficacia retroattiva tra le parti della risoluzione del contratto
per inadempimento30 e fa salvo il caso di contratti ad esecuzione con-

al perfezionarsi di un altro contratto fra una di esse ed un terzo, il collegamento funzio-
nale fra l’uno e l’altro negozio si traduce, per il primo, in una condizione di natura so-
spensiva, in quanto la sua efficacia viene a trovare presupposto nella conclusione del se-
condo. Ne consegue che il mancato verificarsi di tale condizione osta a che il contratto
concluso, ancorché ad esecuzione continuata o periodica, possa produrre qualsiasi ef-
fetto, restando inapplicabile il disposto dell’art. 1360, co. 2, c.c., sulla salvezza delle pre-
stazioni già eseguite, il quale riguarda la diversa ipotesi della condizione risolutiva.

28 SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, op. cit., 203, rileva che
il principio della retroattività non è toccato dalla impossibilità della retroattività reale ri-
guardo alle prestazioni eseguite, quando si avveri la condizione risolutiva di un con-
tratto ad esecuzione continuata e periodica (art. 1360), e in genere rispetto agli atti di
amministrazione e di godimento compiuti (articoli 1361, 646), ma è limitato dall’estin-
zione per l’alienante, invece che per l’acquirente, del diritto alienato sospensivamente,
nei contratti con prestazioni corrispettive, malgrado il successivo avveramento della
condizione (art. 1465 e art. 1347).

29 GABRIELLI, Vincolo contrattuale e recesso unilaterale, Milano, 1985. Cass. civ.,
7.8.1989, n. 3626, secondo cui «si ha condizione risolutiva – il cui verificarsi comporta lo
scioglimento di diritto del rapporto ed i cui effetti retroagiscono al tempo di conclusione del
contratto, salvo che sia stata stabilita una diversa decorrenza allorquando le parti abbiano
ancorato la risoluzione ad un evento futuro, incerto ed indipendente dalla loro volontà,
mentre è da ravvisare il diritto di recesso quando ad una delle parti è attribuita la facoltà di
sciogliere unilateralmente il contratto in base ad una libera dichiarazione di volontà».

30 GALLO, Trattato del contratto, op. cit., 1219, evidenzia il contrasto che sussiste
tra le due norme dell’ordinamento, l’art. 1360 c.c. e l’art. 1458 c.c., poiché la prima se-
gue il principio della retroattività reale, mentre la seconda adotta il principio della re-
troattività obbligatoria: il significato di tale divergenza è probabilmente dovuto alla so-
vrapposizione di una logica più moderna e protettiva della circolazione (sottesa all’art.
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tinuata o periodica, riguardo ai quali l’effetto della risoluzione non si
estende alle prestazioni già eseguite.

Condizione risolutiva, recesso e risoluzione applicano il mede-
simo principio della irretroattività degli effetti relativamente ai con-
tratti ad esecuzione continuata o periodica e, per tale ragione, si
pone il dubbio se essi debbano essere posti sullo stesso piano e deb-
bano considerarsi come vicende attinenti, non al contratto, bensì al
rapporto31. La dottrina avverte la necessità di «spostare alla teoria del
rapporto la risoluzione quando parla di difetto funzionale della causa;
ed intravede analoga conclusione per la condizione risolutiva, quando
vede in essa non già una modalità dell’atto (quale è la condizione so-
spensiva), ma una modalità del diritto»32.

Le differenze tra i tre istituti, in punto di efficacia, resta comun-
que marcata: a differenza del recesso e della risoluzione, la condi-
zione risolutiva ha un’efficacia retroattiva che si estende anche ai
terzi, poiché si tratta di una retroattività reale e, nel caso della con-
dizione risolutiva, gli effetti sui diritti dei terzi si producono sin dal
momento della conclusione del contratto.

La retroattività reale incontra un’eccezione nel disposto dell’art.
1757, co. 2, c.c., in materia di contratto di mediazione, secondo cui
«se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla prov-
vigione non viene meno col verificarsi della condizione»; mentre il
primo comma di tale disposizione specifica che se il contratto è sot-
toposto a condizione sospensiva il diritto alla provvigione sorge nel
momento in cui si verifica la condizione33.

3.2. L’effetto del principio di retroattività della condizione sull’ina-
dempimento contrattuale

Il caso dell’inadempimento di un’obbligazione contenuta in un
contratto sottoposto a condizione sospensiva pone all’interprete il

1458 c.c.), rispetto ad una logica più risalente e protettiva delle forme di appartenenza,
secondo il brocardo nemo dat quod non habet (riposta nell’art. 1360 c.c.).

31 RESCIGNO, Condizione, op. cit., 781-782.
32 RESCIGNO, Condizione, op. cit., 782; SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del

diritto civile, op. cit., 180 ss.
33 RESCIGNO, Condizione, op. cit., 782, il quale precisa che «non sembra che, consi-

derando il carattere della retroattività reale, debba rifiutarsi l’affermata attinenza della
condizione risolutiva al rapporto, piuttosto che al contratto. Non è decisiva la circostanza
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problema di stabilire se siano prevalenti le ragioni dell’inadempi-
mento o quelle del mancato avveramento della condizione.

L’esempio pratico, riferito da Francesco Galgano, è quello in cui
la parte acquirente di un contratto di compravendita condizionato
sia inadempiente, durante il periodo di pendenza della condizione,
all’obbligazione di pagare le rate di un mutuo ipotecario che insiste
sull’immobile oggetto del contratto34.

In questo caso, la parte venditrice potrebbe avere interesse a
promuovere un giudizio di risoluzione del contratto per accertare l’i-
nadempimento imputabile alla controparte e chiedere la condanna
di quest’ultima al risarcimento dei danni subiti, benché magari la
condizione sospensiva non si sia ancora avverata.

Al quesito è possibile dare due soluzioni opposte.
La prima è nel senso di escludere la possibilità di ricorrere al ri-

medio risolutorio, sul presupposto che il contratto è privato di effi-
cacia dalla mancata verificazione dell’evento dedotto in condizione e
il principio di retroattività riconduce l’inefficacia al momento della
conclusione del contratto, facendo venire meno tutte le obbligazioni
contrattuali, inclusa quella presuntamente inadempiuta. Le parti
sono pienamente consapevoli del fatto che il contratto è improdut-
tivo di effetti sino al verificarsi dell’evento dedotto in condizione e,
quindi, non possono riporre un affidamento ragionevole sull’adem-
pimento delle rispettive obbligazioni contrattuali35.

La soluzione opposta è nel senso di riconoscere, nonostante la
pendenza della condizione, l’applicabilità della risoluzione del con-

che la condizione risolutiva sia inserita nel contenuto del contratto, perché anche la facoltà
di recesso e la clausola risolutiva espressa sono inserite nel contratto e tuttavia riguardano
lo svolgimento del rapporto».

34 GALGANO, Trattato di diritto civile, II, Padova, 2009, 268 ss.
35 Cass. civ., 4.8.1990, n. 7875, secondo cui «nei contratti con prestazioni corrispet-

tive, ove sottoposti a condizione risolutiva, la rilevanza del comportamento dei contraenti
con riguardo all’inadempimento delle prestazioni a carico di ciascuno di essi ed al conse-
guente diritto della parte adempiente ad ottenere in giudizio la risoluzione del contratto
medesimo, resta subordinata al mancato verificarsi dell’evento condizionante, con la con-
seguenza che avveratosi tale evento il venir meno ex tunc dell’efficacia interinalmente pro-
dotta dal contratto preclude al giudice di prendere in considerazione le imputate inadem-
pienze ai fini della domanda di risoluzione e di pronunciarsi sulla stessa, ancorché la do-
manda di accertamento dell’avveramento della condizione risolutiva apposta al contratto
sia stata avanzata in giudizio subordinatamente rispetto a quelle di risoluzione per ina-
dempimento». Si vedano altresì Cass. civ., n. 2875/1992; Cass. civ., n. 6676/1992.
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tratto, che priva di efficacia il contratto travolgendo anche la condi-
zione e, di conseguenza, l’avveramento dell’evento condizionale di-
venta irrilevante36. Tale conclusione è rafforzata qualora il contratto
contenga una clausola risolutiva espressa e la parte creditrice dichiari
di avvalersi di quanto prescritto da essa e, quindi, di considerare il
contratto risolto di diritto a prescindere dall’avveramento o meno
della condizione.

In realtà, la risposta definitiva al quesito può essere data distin-
guendo le obbligazioni contrattuali a seconda della funzione che
svolgono all’interno del contratto, senza entrare nel merito se debba
prevalere la causa di inefficacia del contratto consistente nell’avvera-
mento della condizione o quella consistente nella risoluzione del
contratto.

Le obbligazioni che costituiscono l’oggetto tipico del contratto
sono subordinate all’avveramento della condizione, con la conse-
guenza che il loro inadempimento durante la pendenza della condi-
zione è ininfluente ai fini della risoluzione del contratto; diverso è,
invece, il caso delle obbligazioni che hanno la funzione di tutelare e
conservare i diritti o le ragioni delle parti del contratto e che, quindi,
prescindono dalle circostanze che sono oggetto della condizione e
dallo sviluppo di quest’ultima: il mancato o tardivo o incompleto
adempimento di tali obbligazioni provoca la responsabilità contrat-
tuale e l’applicazione dei conseguenti rimedi, senza avere riguardo
alla sorte della condizione.

4. Deroghe e limitazioni al principio della retroattività della condi-
zione

4.1. Gli atti di amministrazione

L’art. 1361, comma 1, c.c. introduce una deroga al principio
della retroattività della condizione, con riguardo agli atti di ammini-

36 Cass. civ., 24.7.2012, n. 12895, secondo cui «La proposizione della domanda di
risoluzione del contratto per inadempimento, se pure rende privo di effetti l’adempimento
tardivo, non impedisce al contratto di continuare a produrre i suoi effetti, sino a quando la
domanda non sia accolta. Da ciò consegue che ove il trasferimento della proprietà sia stato
sottoposto dalle parti ad una condizione sospensiva, l’avverarsi di questa produce i propri
effetti quand’anche avvenga successivamente alla domanda di risoluzione, purché prima
dell’accoglimento di essa». Si vedano altresì Cass. civ., n. 3942/2002; Cass. civ., n.
10827/2001.
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strazione compiuti dalla parte a cui, durante la pendenza della con-
dizione, spettava l’esercizio del diritto37.

Gli atti di amministrazione sono quelli che non dispongono del-
l’oggetto del contratto, ma sono volti soltanto ad assicurarne la con-
servazione e, perciò, la loro disciplina è stata concepita in contrap-
posizione a quella degli atti di disposizione, che hanno ricevuto un
trattamento legislativo completamente diverso, poiché alla conserva-
zione dei primi si oppone la caducità dei secondi38.

La ratio sottesa alla norma in esame è evidentemente quella di
tutelare l’interesse della parte che acquisirà il diritto a seguito del ve-
rificarsi dell’evento dedotto in condizione ed è la stessa che è posta a
fondamento della regola della retroattività della condizione: invero,
l’interesse precipuo del futuro titolare del diritto non può non essere
quello della tutela di tale diritto, nel senso della sua conservazione e
amministrazione durante il periodo interinale. L’unica limitazione
che incontra il titolare provvisorio del diritto nell’esercizio della atti-
vità di amministrazione è quello di convenire con il titolare futuro
del diritto l’esperimento di azioni relative al contenuto del rapporto
e che abbiano efficacia verso terzi e sulla sfera giuridica dello stesso
titolare futuro del diritto39.

L’art. 1361 c.c. trova applicazione anche ai contratti traslativi e,
quindi, in forza di quanto prescritto da tale norma viene assicurata,
per tali contratti, la conservazione dell’efficacia degli atti di ammini-
strazione compiuti dalla parte alienante di un contratto a cui è appo-
sta la condizione sospensiva, o dalla parte acquirente di un contratto
a cui è apposta la condizione risolutiva.

È evidente che in questi casi si tratta, non tanto di proteggere
l’interesse del futuro titolare del diritto di proprietà del bene40,

37 RESCIGNO, Condizione, op. cit., 797.
38 SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, op. cit., 220 ss.; RESCI-

GNO, Condizione, op. cit., 780, secondo cui «si tratta di atti di disposizione e di ammini-
strazione compiuti iure dominii».

39 BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, op. cit., 531; GALLO, Trattato del
contratto, op. cit., 1220, secondo cui il concetto di atti di amministrazione è più ampio
e si riferisce anche agli eventuali contratti conclusi medio tempore dal proprietario inte-
rinale, come per esempio i contratti di locazione, di affitto, di assicurazione e di eserci-
zio dell’azienda che non abbiano carattere personale. A tale riguardo, si ritiene che il ti-
tolare interinale possa anche costituire diritti reali limitati, che però sono destinati ad
estinguersi con l’avveramento della condizione.

40 NATOLI, Della condizione nel contratto, op. cit., 423 ss.
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quanto piuttosto di soddisfare l’esigenza di tutelare l’interesse gene-
rale alla valorizzazione economica del bene41.

Infatti, l’avveramento della condizione determina il subentro o
la successione nel diritto del titolare definitivo rispetto a quello prov-
visorio «con effetti ex nunc e con salvezza della rilevanza della pre-
gressa esecuzione del rapporto contrattuale nel rendimento di conti tra
i due soggetti interessati (es. di migliorie della cosa)»42.

Nel novero degli atti di amministrazione si contano anche gli
atti conservativi, la cui nozione abbraccia i provvedimenti cautelari o
possessori volti a contrastare eventuali abusi del venditore – che ri-
mane sempre il titolare attuale del diritto, poziore rispetto all’aspet-
tativa dell’acquirente – e si espande fino a ricomprendere anche l’a-
zione e la resistenza in un giudizio di cognizione nei confronti del
terzo detentore, al fine di impedirne l’acquisto a titolo originario
della proprietà, preclusivo persino della retroattività reale dell’effetto
dell’avveramento della condizione43.

4.2. Frutti percepiti e impossibilità sopravvenuta della prestazione

Il principio di retroattività della condizione incontra altri limiti
nel secondo comma dell’art. 1361 c.c., con riguardo ai frutti perce-
piti dal titolare provvisorio del diritto, che sono dovuti dal giorno in
cui la condizione si è avverata44. Per frutti percepiti si intende quelli

41 PELOSI, La proprietà risolubile nella teoria del negozio condizionato, op. cit., 43 e
46 ss.

42 CARUSI, Condizione e termini, op. cit., 344 ss.
43 Cass. civ., 1.3.2010, n. 4863, secondo cui «la situazione giuridica che fa capo al-

l’alienante sotto condizione non è un mero interesse di fatto: al punto da essere specifica-
mente tutelata tramite la legittimazione a compiere atti conservativi».

44 Al riguardo, Cass. civ., 6.7.1990, n. 7139, ha statuito che la clausola di un con-
tratto preliminare di vendita di un fondo agricolo, con la quale le parti abbiano stabilito
che in caso di risoluzione il promissario acquirente, immesso anticipatamente nel pos-
sesso del fondo, non ha diritto alla ripetizione delle spese di coltivazione e di produzione,
opera fino alla data di risoluzione del contratto (nella specie per avveramento di una con-
dizione risolutiva), con la conseguenza che, per il periodo successivo di detenzione del
fondo e fino all’effettiva restituzione, il promissario acquirente, in forza del principio ge-
nerale di cui all’art. 2041 c.c. (arricchimento senza causa), che trova specifica attuazione
in tema di acquisto dei frutti e rimborso delle spese negli art. 821 e 1149 c.c., ha diritto
di ripetere dal promittente venditore rientrato nel possesso del fondo – e con riferimento
ai frutti da lui raccolti – il rimborso delle spese erogate per la loro produzione nel pe-
riodo successivo alla data di risoluzione. Si veda altresì, Cass. civ., 30.1.1982, n. 597.

429L. DI DONNA – SULLA RETROATTIVITÀ DELLA CONDIZIONE



che sono stati concretamente acquistati e, quindi, separati (se si
tratta di frutti naturali), e maturati (se si tratta di frutti civili), e non
solo quei frutti di cui è stato acquisito il mero possesso45.

La ratio di tale prescrizione si rinviene evidentemente nella esi-
genza di garantire la gestione fruttifera dei beni durante la pendenza
della condizione da parte del titolare provvisorio del diritto46.

Un’ulteriore deroga alla retroattività della condizione è riposta
nell’art. 1465 c.c., a proposito della risoluzione del contratto per im-
possibilità sopravvenuta della prestazione, che sgrava l’acquirente
sub condicione sospensiva dal rischio del perimento della cosa dovuto
al caso fortuito: «se il trasferimento era sottoposto a condizione so-
spensiva e l’impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la con-
dizione» l’acquirente è «liberato dalla sua obbligazione».

Il dubbio è se tale eccezione valga anche per il contratto sotto-
posto a condizione risolutiva, poiché la norma prevede espressa-
mente solo il caso precedente, senza fare menzione di quest’altra ipo-
tesi.

Tuttavia, al riguardo è ragionevole ritenere che «il silenzio della
legge sia perfettamente giustificato. Il perimento per caso fortuito in
pendenza della condizione risolutiva non toglie giustificazione all’ese-
guito pagamento del prezzo: tale soluzione, in quanto a sua volta de-
viante rispetto all’idea della retroattività, appare non in contrasto, ma
coerente con la espressa disposizione dell’art. 1465, co. 4, c.c.»47.

Per la stessa conclusione insiste anche Betti, secondo cui: «Un al-
tro limite oppone al criterio della retroattività il sinallagma funzionale
nei contratti con prestazioni corrispettive, nei quali, a norma dell’art.
1463, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della presta-
zione dovuta non ha diritto alla controprestazione; né rileva che tale di-

45 CARUSI, Condizione e termini, op. cit., 346; PELOSI, La proprietà risolubile nella
teoria del negozio condizionato, op. cit., 25 ss.

46 N. COVIELLO, Manuale di diritto civile italiano, op. cit., 438-439, precisa che «la
mancanza dell’obbligo a restituire i frutti si giustifica nel maggior numero de’ negozi giu-
ridici, quali sono gli onerosi, con la compensazione che s’avvera tra il godimento de’ frutti
della cosa, e il mancato godimento del denaro od altra cosa dovuta a titolo di corrispettivo;
e negli altri casi o con l’intenzione delle parti, come nella donazione sotto condizione so-
spensiva, o con l’impossibilità di considerare come non avvenuto il fatto del possesso, di cui
il godimento della cosa o de’ frutti è stata necessaria esplicazione, nella donazione sotto
condizione risolutiva».

47 CARUSI, Condizione e termini, op. cit., 346. Si veda anche GALLO, Trattato del
contratto, op. cit., 1221-1222.
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ritto potesse avere al momento della conclusione del contratto. Al crite-
rio di massima enunciato deroga per i contratti traslativi o costitutivi
l’art. 1465; ma nell’ultimo capoverso torna ad applicarlo nella ipotesi di
contratto traslativo sottoposto a condizione sospensiva, quando il trasfe-
rimento diventi impossibile senza colpa prima che si verifichi la condi-
zione. Qui, al momento in cui dovrebbe venire in essere il predisposto
regolamento d’interessi, è già venuto a mancare uno de’ suoi termini di
riferimento (situazione inversa di quella prevista all’art. 1347), e il pre-
cetto contrattuale non entra neppure in vigore ($ 29). La legge trae qui
dal sinallagma funzionale il corollario reciproco per cui, viceversa, l’ac-
quirente condizionale, non avendo piú diritto al trasferimento, è libe-
rato a sua volta dalla propria obbligazione corrispettiva. Saggiamente il
nuovo codice evita di dire che l’obbligazione «si ha come non contratta»
(art. 1163 codice del 1865). Vero è che allora l’intero negozio non può
funzionare per mancanza di oggetto; ed è naturale che siffatto requisito,
come quello che attiene al rapporto, debba esser presente non solo nel
momento del negozio, ma anche al momento dell’avverarsi della condi-
zione, in cui il precetto contrattuale entra in vigore»48.

5. Opponibilità ai terzi della efficacia retroattiva della condizione

Il principio della retroattività della condizione ha un’operatività
tra le parti che assume risvolti diversi, a seconda che ricorrano o
meno le ipotesi limitative e le deroghe prescritte dal legislatore, ma
resta il fatto che esso ha natura assoluta e, quindi, va esaminato an-
che nei rapporti con i terzi che siano stati investiti, durante la pen-
denza della condizione, dagli effetti del contratto o dell’atto che con-
tiene la clausola condizionale49.

Il diritto romano prediligeva la soluzione della inopponibilità al
titolare definitivo del diritto degli atti di disposizione compiuti nei
confronti dei terzi, durante la pendenza della condizione, da parte
del titolare provvisorio: tra il diritto costituito o ricostituito della
controparte e il diritto del terzo prevaleva quest’ultimo. Ciò rappre-
sentava un ulteriore rifiuto del principio della retroattività degli ef-

48 BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, op. cit., 531-532.
49 RESCIGNO, Condizione, op. cit., 781, secondo cui «l’effetto retroattivo anche

rispetto ai terzi è confermato dall’art. 2655, che impone di annotare in margine all’atto
trascritto o iscritto l’avveramento della condizione risolutiva».
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fetti dell’avveramento della condizione e il titolare definitivo conser-
vava soltanto la possibilità di esperire il rimedio risarcitorio nei con-
fronti del titolare interinale che aveva compiuto l’atto dispositivo a
favore del terzo.

Diverso è invece il regime previsto dal codice civile odierno,
poiché gli effetti degli atti di disposizione restano comunque subor-
dinati alla condizione apposta al contratto, o all’atto, e quindi allo
stesso evento futuro e incerto a cui è subordinato anche il diritto del
titolare interinale e di quello definitivo, secondo peraltro il noto
principio resoluto iure dantis resolvitur ius accipientis.

Il terzo è assoggettato alla conseguenza dell’avveramento della
condizione e, quindi, anche se, durante la pendenza della condi-
zione, ha beneficiato degli effetti di un atto di disposizione compiuto
dal titolare interinale del diritto, deve poi confrontarsi con il fatto
che il diritto è di spettanza dell’acquirente fin dal momento della
conclusione del contratto o dell’atto condizionale, ovvero è sempre
rimasto nella sfera giuridica dell’alienante50.

Tale regola è sancita dall’art. 1357 c.c., ma trova conforto anche
in altre disposizioni del codice civile, come nel caso dell’art. 1505
c.c., a proposito della vendita con patto di riscatto, secondo cui il
venditore «riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche di cui sia
stata gravata», ovvero nel caso dell’art. 792 c.c., con riguardo alla do-
nazione con patto di reversibilità, secondo cui «il patto produce l’ef-
fetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare
al donante liberi da ogni peso o ipoteca»51.

Ovviamente, l’opponibilità dell’avveramento, o della mancanza,
della condizione a terzi deve sempre essere coordinata con le regole
e i principi in tema di circolazione e, quindi, con il sistema di pub-
blicità degli atti.

Le disposizioni sulla trascrizione evidenziano il fatto che non
sussiste conflitto tra il regime di pubblicità e il principio di opponi-
bilità, ma anzi quest’ultimo viene espresso e declinato nell’ottica
della compatibilità con il primo.

50 BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, op. cit., 530-531; COSTANZA, La con-
dizione e gli altri elementi accidentali, op. cit., 873, che individua nella trascrizione il
mezzo per portare a conoscenza di terzi la condizione negli atti di trasferimento di beni
immobili.

51 In tal senso BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, op. cit., 531.
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L’art. 2655, co. 1, c.c. dispone l’obbligo di annotazione in mar-
gine alla trascrizione o all’iscrizione dell’avveramento della condi-
zione risolutiva: ai sensi del comma 4, l’annotazione può essere fatta
in base a sentenza o a dichiarazione del contraente in danno del
quale la condizione si è verificata; se tali annotazioni non sono ese-
guite, non producono effetto le successive trascrizioni o iscrizioni a
carico di colui a favore del quale si è avverata la condizione (comma
3). È opinione consolidata52 che lo stesso obbligo valga anche per il
definitivo mancamento della condizione sospensiva, dovuto alla so-
praggiunta impossibilità dell’evento dedotto in condizione, ovvero
alla scadenza del termine previsto per l’avveramento.

A sua volta, il secondo comma dell’art. 2659 c.c., in tema di
nota di trascrizione degli atti tra vivi, prevede che «se l’acquisto, la ri-
nunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a con-
dizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione»; tale men-
zione, prosegue la norma, «non è necessaria se, al momento in cui
l’atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condi-
zione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto»: è evi-
dente che l’omissione della menzione rappresenta un ostacolo alla
opponibilità della condizione ai terzi53.

Infine, l’art. 2668, co. 3, c.c., prescrive che “si deve cancellare
l’indicazione della condizione o del termine negli atti trascritti, quando
l’avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del
termine risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della
parte in danno della quale la condizione sospensiva si è verificata o la
condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto”;
trattasi di una previsione che persegue la finalità di tutelare l’inte-
resse dell’acquirente ed essa si applica anche al caso della rinuncia ad
avvalersi della condizione unilaterale, che produce gli stessi effetti
dell’avveramento se la condizione è sospensiva, e del mancato avve-
ramento se la condizione è risolutiva.

52 GABRIELLI, Pubblicità degli atti condizionati, in Riv. dir. civ., 1991, 21 ss.; CARUSI,
Condizione e termini, op. cit., 349; NASTI, La pubblicità immobiliare degli elementi acci-
dentali del negozio, in Giust. civ., 1966, 215 ss.; TRIOLA, La trascrizione del negozio con-
dizionato, in Vita not., 1975, 667 ss.; N. COVIELLO, Della trascrizione, Napoli, 1924.

53 MARICONDA, La trascrizione, in Trattato di diritto privato diretto da RESCIGNO,
Torino, 1997, 87; PUGLIATTI, La trascrizione, Milano, 1957.
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Abstracts

Gli elementi accidentali del contratto sono quelli che le parti
possono valutare se inserire o meno nel contenuto del contratto, poi-
ché non costituiscono una parte necessaria ai fini della esistenza o
della validità o della efficacia del contratto. Tra di essi, la condizione
è sicuramente l’elemento accidentale più rilevante, che subordina
l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un atto giuridico unila-
terale ad un avvenimento futuro e incerto.

L’art. 1360 c.c. introduce il principio della retroattività della
condizione sospensiva e risolutiva, per cui l’efficacia o l’inefficacia
del contratto e dell’atto giuridico unilaterale decorrono dal momento
della conclusione del contratto o dell’atto giuridico unilaterale, e non
da quello della verificazione dell’evento, salvo che l’autonomia pri-
vata abbia previsto una deroga al principio della retroattività.

La retroattività è, quindi, una componente automatica e natu-
rale, ma non necessaria, dell’avveramento della condizione, poiché le
parti o la parte dell’atto giuridico unilaterale, o la natura del rap-
porto possono prevedere una soluzione diversa.

Accidental elements of the contract are those that the parties
can assess whether or not to include in the content of the contract,
since they do not constitute a necessary party for the existence or va-
lidity or effectiveness of the contract. Among them, the condition is
certainly the most relevant accidental element, which subordinates
the effectiveness or termination of the contract or a unilateral legal
act to a future and uncertain event.

Art. 1360 of the Italian Civil Code introduces the principle of
retroactivity of the suspensive and resolutive condition, whereby the
effectiveness or ineffectiveness of the contract and the unilateral le-
gal act run from the moment of conclusion of the contract or unilat-
eral legal act, and not from that of the verification of the event, un-
less private autonomy has provided for a derogation from the princi-
ple of retroactivity.

Retroactivity is, therefore, an automatic and natural component,
but not necessary, of the fulfillment of the condition, since the par-
ties or the part of the unilateral legal act, or the nature of the con-
tractual relationship may provide for a different solution.
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Interruzione della prescrizione e garanzia 
per i vizî nella vendita

Ennio Cicconi

SOMMARIO: 1. Le incertezze interpretative sulla natura della garanzia. – 2. Le sen-
tenze di maggio e luglio 2019 delle Sezioni Unite. – 3. Le verosimili conse-
guenze sulla interruzione della prescrizione della tesi sostenuta nella prima
delle due sentenze. – 4. La garanzia e i mezzi di tutela processuale: autonomia
o identificazione? – 5. La tesi della garanzia pura e i suoi riflessi nell’inter-
pretazione dell’art. 2943, quarto comma, c.c.

1. Le incertezze interpretative sulla natura della garanzia

Il contratto di vendita è sempre un osservatorio privilegiato, dal
quale lo sguardo può volgersi verso una molteplicità di istituti e di
categorie del diritto civile. La garanzia per i vizî della cosa venduta,
materia di mai sopiti dibattiti tra studiosi, e di affermazioni dei giu-
dici che di tali dibattiti inevitabilmente risentono, dando luogo ad af-
fermazioni assai poco univoche, e spesso bisognose di composizione
in funzione nomofilattica, è uno dei punti di tale speciale osservato-
rio, dal quale la visuale può spingersi davvero lontano e in molte di-
rezioni.

È nota e vexata la questione della garanzia, alla quale si ricon-
nette una varietà di soluzioni offerte dalla dottrina nella ricostru-
zione dell’istituto, che ne mostrano la particolare difficoltà di inqua-
dramento, anche dovuta alla notevole complessità degli aspetti teo-
rici implicati. La giurisprudenza è sempre stata invece genericamente
attestata sull’idea di una responsabilità contrattuale, ma, nonostante
la ricchezza della sua produzione, dovuta alla intuibile numerosità
delle liti in materia, fino ad epoca recentissima non aveva mai as-
sunto posizioni che potessero dirsi nette e meditate. Le incertezze ri-
costruttive sono in larga parte legate al rilievo della difficoltà di fare
oggetto di obbligo giuridico, e quindi di una prestazione da ese-
guirsi, l’assenza di vizî nella cosa venduta; difficoltà da molti rilevata,
e che ha trovato autorevole espressione in un celebre saggio di Luigi
Mengoni dei primi anni cinquanta del secolo scorso, ove l’illustre
Giurista respingeva l’idea che la garanzia alla quale il venditore è te-
nuto per legge potesse essere oggetto di rapporto obbligatorio, poi-



ché non sarebbe concepibile un dovere di comportamento che abbia
per oggetto un modo di essere del bene, che sussista al momento
della conclusione del contratto1.

La rilevata scarsa nettezza della giurisprudenza in argomento si
è manifestata attraverso incerte proposizioni, che appunto rimanda-
vano al tema della responsabilità contrattuale, ma senza un’afferma-
zione di principio chiara. Talora è stata richiamata, per affermarne
l’applicabilità in subiecta materia, la presunzione di colpa del debi-
tore, ossia un principio che, secondo una accreditata lettura dell’art.
1218 c.c., recepita dalla giurisprudenza pressoché unanime, ma assai
controversa in dottrina, appartiene alla disciplina della responsabilità
per l’inadempimento delle obbligazioni2. In numerose pronunce, il
riferimento all’inadempimento compare allo scopo di affermare che
la funzione della garanzia per i vizî (e per l’evizione) sarebbe quella
di eliminare “lo squilibrio tra le attribuzioni patrimoniali determinato
dall’inadempimento del venditore”3, con ciò mostrandosi riguardo
allo svolgimento del rapporto sinallagmatico tra le parti del contratto
di vendita, più che a quello del rapporto obbligatorio puro, e così
evitando di individuare le situazione soggettive che dalla garanzia na-
scono in capo al compratore e al venditore. Alla funzionalità del si-
nallagma si richiama pure una significativa sentenza delle Sezioni
Unite del 1988, chiamate a comporre un contrasto interpretativo in-
torno alla rilevanza o meno del requisito della non scarsa importanza
ex art. 1455 c.c. rispetto all’azione redibitoria ex art. 1492 c.c., nella
quale, ponendo a paragone la disciplina speciale del contratto di
vendita con quella generale del contratto (non dunque dell’obbliga-
zione), e rilevando le affinità tra le due, la Corte sottolineò le parti-

1 L. MENGONI, Profili di una revisione della teoria sulla garanzia per i vizi nella ven-
dita, in Riv. dir. comm., 1953, I, 3 ss. V. spec. p. 23: “Ciò che esiste o ciò che potrà esistere
non è materia di obbligazione, non è suscettibile di rivestire la forma giuridica del dovere”
(p. 22). La critica del M. si appunta, con non poca vis polemica, contro l’idea, prove-
niente da Pothier, della “obligation de faire avoir la chose utilement” al compratore
(Traité du contrat de vente, Paris, 1827, n. 203).

2 Cfr. Cass., sez. II, 22 giugno 2006, n. 14431, che individua nella garanzia un ri-
medio rafforzativo, e non sostitutivo, dei rimedî previsti per i contratti in generale. Tale
affermazione parrebbe contrastare con l’affermazione della autonomia e completezza
della disciplina speciale del contratto di vendita rinvenibile in altre pronunce (cfr. Cass.,
sez. un., 25 marzo 1988, n. 2565).

3 Cass., sez. II, 22 giugno 2006, n. 14431, in relazione alle due garanzie. Cass., sez.
II, 29 novembre 2013, n. 26852; Cass., sez. II, 7 marzo 2007, n. 5202.
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colarità della prima, osservando che i vizî redibitorî, in quanto oc-
culti e preesistenti alla conclusione del contratto, influiscono sulla
fase genetica della vendita, e non su quella esecutiva, rendendo “ine-
satta quella attribuzione patrimoniale destinata a verificarsi all’atto
stesso della conclusione del contratto”, per effetto della quale ver-
rebbe a “rompersi ab initio il sinallagma funzionale del contratto, che
nasce così difettoso”; affermazioni, queste, che evocano quella dot-
trina che aveva definito la garanzia come sanzione per la irregolarità
dell’attribuzione patrimoniale4. L’occasione sarebbe stata propizia
per una più compiuta definizione della natura della garanzia, ma non
fu còlta.

Alla garanzia intesa come obbligazione si riconducono di certo
quelle numerose pronunce che hanno preso in esame l’ipotesi in cui
il venditore abbia assunto verso il compratore l’impegno all’elimina-
zione del vizio, ponendosi al riguardo l’interrogativo intorno ad un
possibile effetto di novazione oggettiva di tale impegno rispetto alla
garanzia prevista per legge, tale perciò da estinguere l’originaria “ob-
bligazione di garanzia” e di costituire una nuova obbligazione, sog-
getta ad un diverso termine di prescrizione. Positiva o negativa che
sia la soluzione al quesito (la Cassazione si è poi indirizzata verso
quella negativa), è chiaro che il dubbio su una possibile efficacia no-
vativa implica la natura obbligatoria della posizione del venditore, ta-
lora affermata in claris in tali pronunce5.

4 Cass., sez. un., 25 marzo 1988, n. 2565. La dottrina che individua nella garanzia
la sanzione per le irregolarità dell’attribuzione patrimoniale è quella del Rubino (D. RU-
BINO, La compravendita, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. CICU e F.
MESSINEO, Milano, 1971, 637).

5 Accanto a sentenze che affermavano tale efficacia novativa, con conseguente mo-
dificazione del regime prescrizionale (Cass., sez. II, 5 settembre 1994, n. 7651; Cass.,
sez. I, 13 gennaio 1995, n. 381; Cass., sez. II, 12 maggio 2000, n. 6089; Cass., sez. II, 19
giugno 2000, n. 8294), e ad altre, che, pur escludendo l’effetto estintivo-costitutivo pro-
prio della novazione, ravvisavano nell’impegno del venditore un riconoscimento del di-
ritto del compratore, e facevano da esso discendere una prescrizione ordinaria, tale per-
ciò da svincolare il compratore dall’osservanza del termine breve ex art. 1495 c.c. (Cass.,
sez. un., 21 giugno 2005, n. 13294; Cass., sez. III, 14 gennaio 2011, n. 747), si è poi af-
fermato l’orientamento secondo il quale l’anzidetto impegno, se accettato dal compra-
tore, e divenuto così oggetto di un patto tra le parti, si affianca alla garanzia legale (sem-
pre che dal patto non risulti uno specifico animus novandi), la quale continua a sussi-
stere, con la sua prescrizione breve, mentre il diritto del compratore nascente dal patto
è assoggettato all’ordinaria prescrizione decennale (Cass., sez. un., 13 novembre 2012,
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In altre sentenze è dato di cogliere una certa ambiguità nella
collocazione della disciplina della garanzia nella vendita rispetto a
quelle dell’inadempimento, non risultando del tutto chiaro se tale
collocazione intenda significare l’esistenza un rapporto di specie a
genere in senso proprio, o piuttosto di situazioni diverse, ma generi-
camente equiparabili6.

È poi consolidato il principio per il quale, nel sistema del codice
civile (diversamente da altre discipline, come quella sulla vendita dei
beni di consumo), il compratore di cosa viziata, in mancanza di un
patto ad hoc, come quello con il quale il venditore si assume garanzia
di buon funzionamento, o quello con il quale, rilevato il vizio, egli si
impegni ad eliminarlo, non dispone di un’azione di esatto adempi-
mento volta alla riparazione o sostituzione della cosa7.

In breve, può dirsi che, dalla abbondante produzione in mate-
ria, emerge una chiara tendenza a fare della vendita di cosa viziata

n. 19702; Cass., sez. II, 6 novembre 2015, n. 22690). Il secondo dei riferiti orientamenti,
che nell’impegno del venditore ravvisa un riconoscimento del diritto del compratore,
idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c., non spiega in modo convin-
cente come tale effetto interruttivo non si limiti a far decorrere ex novo la prescrizione,
ma ne modifichi la durata, da annuale in decennale. In proposito, Cass., n. 13294/2005
richiama il principio di correttezza nel rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.), in applica-
zione del quale il compratore dovrebbe astenersi dal proporre le azioni in pendenza de-
gli interventi del venditore vòlti ad eliminare i vizî redibitorî per evitare di frapporre
ostacoli; cosicché egli dovrebbe risultare svincolato dal termine breve di cui all’art.
1495, terzo comma, c.c.

6 V., ad esempio, Cass., sez. II, 17 settembre 2015, n. 18259, in tema di evizione,
per la quale “la causa di evizione si pone sullo stesso piano giuridico dell’inadempimento”.

7 Cass., sez. un., 13 novembre 2012, n. 19702. V. da ultimo Trib. Teramo, 3 giu-
gno 2021, n. 557, Redaz. Giuffrè 2021. Dalla dottrina, anche non recente, invece pro-
vengono varie sollecitazioni in favore dell’ammissibilità dell’azione di esatto adempi-
mento: v. in proposito M. GIORGIANNI, L’inadempimento, terza ed., Milano, 1975, 74 ss.,
per il quale occorre riconoscere rilevanza generale a specifiche norme che tale azione
prevedono, come l’art. 1668 c.c. per l’appalto. V. poi RUBINO, op. cit., 646, 717 ss., 823
ss. In argomento, v. più di recente G. D’AMICO, La compravendita, in Trattato di diritto
civile del Consiglio Nazionale del Notariato, diretto da P. PERLINGIERI, Napoli, 2013, 445.
Esclude invece l’ammissibilità dell’azione di esatto adempimento in relazione alla ga-
ranzia del compratore, ammettendo peraltro che la riparazione possa costituire un ri-
sarcimento in forma specifica, C.M. BIANCA, La vendita e la permuta, in Trattato di di-
ritto civile italiano, diretto da FIL. VASSALLI, Torino, 1993, 1010 ss.; IDEM, Diritto civile,
5, La responsabilità, 262-263. Della propensione di una parte della dottrina ad ammet-
tere l’esperibilità dell’azione di esatto adempimento in materia dà atto anche la sentenza
che più direttamente dà occasione a queste riflessioni (Cass., sez. un., 11 luglio 2019, n.
18672, di cui si dirà infra).
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una questione di responsabilità del venditore, ma, nella consapevo-
lezza della cennata difficoltà di rendere oggetto di prestazione obbli-
gatoria la vendita di un bene esente da vizî, la tendenza è, per così
dire, corretta dalla rilevazione di note di specialità rispetto alla gene-
rale responsabilità ex art. 1218 c.c., lasciando però indistinti i carat-
teri di tali note8.

Si è affermato talora, sempre senza un apparato argomentativo
adeguato, che la garanzia darebbe luogo ad una ipotesi di responsa-
bilità per inadempimento senza colpa”9, dove la specialità sembre-
rebbe rappresentata dall’assenza del requisito della colpa, nell’as-
sunto – tutt’altro che incontroverso in dottrina, come è risaputo;
molto meno in giurisprudenza, per la verità – che esso sia un requi-
sito generale della responsabilità civile, e dove la predicata responsa-
bilità pare riconnettersi, ancora una volta, allo squilibrio tra le reci-
proche attribuzioni patrimoniali.  Si è pure affermato, senza altre
spiegazioni che quella sùbito appresso riportata, che nella posizione
del venditore sarebbe da ravvisare un’obbligazione (di dare) di risul-
tato “in quanto l’interesse perseguito dall’acquirente è soddisfatto con
la consegna di un bene in grado di realizzare le utilità alle quali, se-
condo quanto pattuito, la prestazione sia preordinata”10.

8 La rappresentazione della responsabilità del venditore derivante dalla garanzia
in termini di responsabilità speciale è frequente anche in dottrina. V., p.es., A. LUMI-
NOSO, I contratti tipici e atipici, in Trattato di diritto privato, a cura di G. IUDICA e P.
ZATTI, Milano, 1995, 119, che la definisce “responsabilità speciale, non ordinaria, non con
caratteri eccezionali”. Il fondamento di tale responsabilità è indicato dal Luminoso nella
imperfetta attuazione del risultato traslativo (quanto ai vizî; quanto all’evizione, invece il
risultato traslativo potrebbe mancare del tutto): cfr. A. LUMINOSO, La compravendita, se-
sta ed., Torino, 2009, 218, 228, 286, 287).

9 Così, Cass., sez. un., 21 giugno 2005, n. 13294, al n. 11: “suggestioni storiche e
concettuali concorrono a rendere l’istituto non facilmente inquadrabile, anche se è gene-
ralmente inserito nel sistema della responsabilità contrattuale, e quindi dell’inadempi-
mento indipendentemente da colpa”. Quest’ultima parte della riportata proposizione,
quella introdotta da “e quindi”, non risulta propriamente perspicua: se il “quindi”
avesse – come parrebbe – valore conclusivo rispetto all’affermazione dell’inserimento
dell’istituto della garanzia nel sistema della responsabilità contrattuale, dovremmo de-
durne che, nell’intendimento dei giudicanti, tale responsabilità si dovrebbe considerare
indipendente dal requisito della colpa. Se questa fosse la corretta lettura, l’affermazione
non sarebbe di poco conto, dal momento che la giurisprudenza è tradizionalmente
ferma nel sostenere la necessità di tale requisito, in opposizione alle tesi dottrinali che
attribuiscono fondamento oggettivo alla responsabilità per inadempimento.

10 Cass., sez. II, 2 settembre 2013, n. 20110. Da tale affermazione, la Corte ha poi
tratto la conclusione, sul piano dell’onere della prova del vizio, che per l’acquirente-cre-
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In alcune occasioni, la posizione soggettiva del venditore di un
bene viziato è stata descritta nei termini della soggezione; donde, la
necessità, conseguente e correlativa, di ricondurre la posizione attiva
del compratore alla categoria del diritto potestativo. In tal senso si
sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione in una importante
sentenza del 2012 (preceduta da alcune pronunce della sezione se-
conda, intervenute qualche anno prima), rilevante per la disciplina
della prescrizione del diritto di garanzia, nel contesto della quale,
però, l’affermazione non assumeva rilevanza specifica, risolvendosi
perciò in un obiter dictum11. A questa stregua, negata cioè la situa-
zione di doverosità, segnatamente della doverosità propria dell’ob-
bligazione, i riferimenti alla responsabilità del debitore non trove-
rebbero più giustificazione.

2. Le sentenze di maggio e luglio 2019 delle Sezioni Unite

È solo nel 2019 che le stesse Sezioni Unite, trovandosi a dover
comporre un contrasto di orientamenti in tema di onere della prova

ditore è sufficiente allegare l’inesatto inadempimento del venditore-debitore, denun-
ciando l’esistenza del vizio, spettando poi al venditore di provare di aver consegnato
una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, in applicazione
dei principî da tempo accolti in giurisprudenza sull’onere della prova in tema di ina-
dempimento delle obbligazioni. Dal contenuto di tale decisione prenderanno poi le di-
stanze le Sezioni Unite nella sentenza n. 11748/2019, della quale si riferirà nel testo.

11 La sentenza in questione è Cass., sez. un., 13 novembre 2012, n. 19702, cit., per
la quale la regolamentazione dell’istituto, “pone… il venditore in una situazione non
tanto di ‘obbligazione’, quanto piuttosto di ‘soggezione’, esponendolo all’iniziativa del
compratore, intesa alla modificazione del contratto di vendita, o alla sua caducazione, me-
diante l’esperimento rispettivamente dell’actio quanti minoris o dell’actio redibitoria. Il
venditore deve subire tali effetti, che si verificato nella sua sfera giuridica ope iudicis, senza
essere tenuto ad eseguire alcuna prestazione, a parte il dare il solvere derivanti dai doveri
di restituzione e di risarcimento”. In quell’occasione la Corte si è trovata a prendere po-
sizione sulla qualificazione e sugli effetti dell’impegno del venditore a riparare i vizî,
concludendo che tale impegno non influisce sulla disciplina della garanzia legale, attri-
buendo al compratore un diritto diverso da quello nascente dalla norma di legge. Per
tale ragione, la qualificazione della garanzia legale in termini di diritto potestativo non
ha rilievo decisivo nel contesto della sentenza. In precedenza, la qualificazione delle po-
sizioni rispettive del venditore e del compratore in termini di soggezione e di diritto po-
testativo era già stata formulata, in modo, per la verità, non argomentato, da Cass., sez.
II, 3 dicembre 2003, n. 18477 (relativamente a una domanda di risoluzione ex art. 1479
c.c.), e poi, con laconiche spiegazioni, in Cass., sez. II, 27 settembre 2007, n. 20332
(questa in relazione ad un’azione di risoluzione per vizî della cosa).
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dei vizî materiali nell’esercizio della garanzia, hanno affrontato ex
professo la questione della sua natura, bensì recependo l’inquadra-
mento rilevabile dalla pronuncia del 2012, ma nel quadro di un ra-
gionamento più organico e completo, che lascia scorgere le tracce di
una linea di pensiero della dottrina, lungo la quale la Corte, in tale
occasione, è giunta a formulare enunciazioni di principio di notevole
momento, la rilevanza delle quali valica i confini della disciplina
della vendita. La sentenza è molto nota, e non è necessario riferirne
in modo esauriente12. Basti qui sottolineare il dato probabilmente
più significativo che da essa emerge: il riconoscimento di una re-
sponsabilità, non genericamente contrattuale, ma specificamente da
contratto, che non discende tuttavia dall’inadempimento di un’ob-
bligazione contrattuale, bensì dalla violazione della lex contractus.
Tale dato è appunto generato dal rilievo della impossibilità di fare
della garanzia del venditore materia di un’obbligazione13, alla cui vio-
lazione si riconnetta una responsabilità per inadempimento (“l’obbli-
gazione può avere ad oggetto una prestazione futura, ma non il modo
di essere attuale della cosa dedotta in contratto”, si legge al n. 17 della
motivazione della sentenza, che così echeggia il pensiero del Men-
goni); rilievo, come si è detto, diffuso in dottrina, ma non generaliz-
zato, alla luce di un’opinione di segno contrario, molto autorevol-
mente rappresentata14. Esclusa l’obbligazione, la Corte ha dunque
fatto propria la qualificazione già formulata con la sentenza n.
19702/2012, ossia ravvisando nella posizione del venditore una sog-
gezione, e facendo altresì parola di “responsabilità contrattuale spe-
ciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita”. Su
tali basi, ha quindi risolto la specifica questione che era chiamata a
decidere: quella della distribuzione dell’onere della prova dei vizî,
avuto riguardo al regime della prova in tema di inadempimento delle
obbligazioni. Esclusa infatti la configurabilità di un’obbligazione
nelle norme sulla garanzia, e così la possibilità di qualificare come
ipotesi di inesatto adempimento la vendita di cosa viziata, ha repu-

12 Si tratta di Cass., sez. un., 3 maggio 2019, n. 11748.
13 E ciò vale, secondo la Corte, non soltanto rispetto alla vendita immediatamente

traslativa del diritto, ma anche rispetto alla vendita di genere (nn. 17 e 18).
14 BIANCA, La vendita e la permuta, cit., 698 ss. (ma anche in Diritto civile, 5, La re-

sponsabilità, Milano, 2012, 50). Il Bianca ravvisa infatti nella vendita di cosa viziata una
violazione dell’impegno traslativo, riconducibile alla comune responsabilità per inadem-
pimento.
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tato inapplicabile tale regime, quale risulta dai principî fissati dalle
stesse Sezioni Unite nella notissima sentenza n. 13533/200115.

Lasciando da parte il tema dell’onere della prova del vizio, oc-
corre ora richiamare un’altra sentenza delle Sezioni Unite, emanata a
distanza di soli due mesi, che più direttamente dà occasione a queste
riflessioni, giacché tratta degli atti interruttivi della prescrizione del
diritto di garanzia (discorriamo per ora in termini generali di “diritto
di garanzia” per indicare ogni tipo di situazione giuridica che la
legge attribuisce al compratore di cosa viziata)16.

Dalla soluzione della questione della natura della garanzia ha
preso le mosse le mosse anche tale successiva sentenza, in tal senso
anche sollecitata dall’ordinanza di rimessione. Compito agevole, si
sarebbe potuto dire, giacché la soluzione era stata offerta appena due
mesi prima dalle stesse Sezioni Unite; e così ha infatti dichiarato di
volersi regolare la Corte in questa seconda occasione: richiamandosi
cioè al “risolutivo inquadramento” fornito con la sentenza n. 11748/
2019. Tuttavia, nonostante tale enunciazione di ordine metodolo-
gico, del tutto rispondente alle attese, il ragionamento effettivamente
seguìto per giungere alla decisione ha preso tutt’altra via, giacché ha
finito per evocare l’inadempimento di una “precisa obbligazione”,
individuata nell’obbligazione di cui all’art. 1476, n. 317. Tale approdo
qualificatorio desta però sorpresa, per almeno tre ordini di ragioni:

15 La necessità pregiudiziale rilevata dalla Corte di individuare la natura giuridica
della garanzia per potersi pronunciare sul punto dell’onere della prova dei vizî è però
contestata da quella dottrina che reputa inapplicabili all’inesatto adempimento i prin-
cipî dettati da Cass., n. 13533/2001. Così, A. LUMINOSO, Due pronunce contrastanti delle
sezioni unite sulla natura della garanzia per vizi nella vendita (e sui riflessi in materia di
onere della prova e di prescrizione, in Resp. civ. prev., 2019, 1868 ss., per il quale l’affer-
mazione della inapplicabilità di tali principî nel caso di inesatto adempimento rende
non necessaria l’indagine intorno alla natura della garanzia ai fini della risoluzione della
questione dell’onere della prova del vizio. Va detto che, a prescindere dalla questione
sull’onere della prova, l’inquadramento della garanzia ad opera di Cass., n. 11748/2011
riflette il pensiero espresso dal Luminoso nei suoi studî in tema di compravendita, già
sopra richiamato.

16 Si tratta di Cass., sez. un., 11 luglio 2019, n. 18672.
17 La sentenza in esame riassume la ricostruzione svolta dalla precedente sentenza

rilevando che, con essa, la garanzia “è stata ricondotta ad un tipo di responsabilità (con-
trattuale ma non corrispondente del tutto a quella ordinaria, atteggiandosi come peculiare
in virtù della specifica disciplina della vendita) per inadempimento che deriva dall’inesatta
esecuzione del contratto sul piano dell’efficacia traslativa per effetto delle anomalie che in-
ficiano il bene oggetto dell’alienazione, ovvero che lo rendano inidoneo all’uso cui è desti-
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– il primo appare evidente già da quanto riferito: al dichiarato
proposito di attenersi alla ricostruzione della fattispecie svolta nella
precedente sentenza, come si è visto incentrata sull’idea di una viola-
zione del contratto senza inadempimento di un’obbligazione da esso
nascente, è invece seguìta l’affermazione che riconduce il vizio della
cosa venduta all’inadempimento di un’obbligazione;

– inoltre, la sentenza ha identificato il riferimento normativo
dell’ipotizzata obbligazione nella disposizione dell’art. 1476, n. 3,
non tenendo conto del fatto che numerosi interpreti escludono che
in essa si possa ravvisare il fondamento di una situazione propria-
mente obbligatoria, come le stesse Sezioni Unite avevano avuto
modo di sottolineare in una significativa pronuncia del 200518; e nep-
pure del fatto che quella dottrina autorevole che pur riconduce la ga-
ranzia alla comune responsabilità per inadempimento individua il
fondamento di tale responsabilità, non nell’art. 1476, n. 3, ma nel-
l’art. 1476, n. 219;

– infine, l’opzione per l’una o l’altra ricostruzione della natura
della garanzia (diritto di credito-obbligazione, anziché diritto pote-
stativo-soggezione) è tutt’altro che irrilevante rispetto alla questione
da decidere in punto di interruzione della prescrizione, come ap-
presso si preciserà; cosicché avere disatteso – nonostante il prean-
nunciato intendimento di aderirvi – la ricostruzione fornita dalla
pronuncia di poco precedente potrebbe avere avuto uno specifico ri-
lievo nella soluzione del caso e della specifica quaestio iuris: se ade-
sione vi fossa stata realmente, il risultato sarebbe stato verosimil-
mente diverso.

La Corte si è trovata a dirimere il contrasto tra l’orientamento
che affermava l’idoneità, ai fini dell’interruzione della prescrizione

nata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore…”. La rappresentazione del pen-
siero espresso in Cass., n. 11748/2019 è forse troppo sommaria, ma non si direbbe ine-
satta. Sorprende perciò il “ripiegamento” sulla natura obbligatoria della posizione del
venditore, che di certo disattende tale pensiero.

18 Cass., sez. un, n. 13294/2005, cit. Si legge infatti nel punto n. 6: “In dottrina il
fondamento dell’istituto è controverso, anche se gli autori sono concordi nel ritenere che,
nonostante l’espressione letterale, l’art. 1476, n. 3) c.c., non configura, acconto a quelle di
cui ai n.ri 1) e 2), una autonoma obbligazione avente ad oggetto la prestazione di garanzia:
le obbligazione del venditore sono quelle di trasferire la proprietà della cosa e di conse-
gnarla nello stato di fatto in cui si trovava al momento della conclusione del contratto”. V.,
p. es., RUBINO, op. cit., 634.

19 BIANCA, La vendita e la permuta, cit., 712 ss.
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annuale stabilita dall’art. 1495, terzo comma, c.c., della dichiarazione
stragiudiziale, comunicata al venditore, di volersi avvalere della ga-
ranzia, anche senza specificare il mezzo processuale prescelto –
azione di riduzione del prezzo o azione di risoluzione del contratto –
riservando, eventualmente, ma non necessariamente, tale specifica-
zione ad un momento successivo, e il diverso orientamento, che, ai
suddetti fini, esigeva la proposizione di una domanda giudiziale, re-
putando inadeguato un atto di costituzione in mora (che l’art. 2943,
quarto comma, c.c. include fra gli atti interruttivi della prescrizione),
in quanto funzionale all’esercizio dei diritti di credito, ma non anche
all’esercizio dei diritti potestativi, quali i diritti (“facoltà”, li definisce
la sentenza) di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del
prezzo20.

Il primo dei due orientamenti è quello al quale le Sezioni Unite
hanno aderito, in tal modo componendo il contrasto. Nel motivare la
soluzione accolta, la Corte ha chiarito che la tutela contrattuale del
compratore prescinde dal rimedio, dando rilievo dunque alla “pre-
tesa sostanziale”, ossia alla “pretesa contrattuale alla esatta esecu-
zione del contratto”; a questo riguardo precisando, nel séguito della
motivazione, che, “quando si avvale della garanzia, il compratore fa
valere l’inadempimento di una precisa obbligazione del venditore (con-
templata dall’art. 1476, n. 3, c.c.)”. Ne consegue la sufficienza, allo
scopo di interrompere la prescrizione breve prevista in materia, la
manifestazione di una “volontà extraprocessuale”, come pure si in-
tenderebbe dall’art. 1492, secondo comma, c.c., ai sensi del quale la
scelta tra azione redibitoria e azione estimatoria è fatta con la do-
manda giudiziale, potendo dunque il compratore modificare l’ini-
ziale volontà eventualmente manifestata in ordine al mezzo proces-
suale; volontà che dunque non potrebbe dirsi irrilevante agli effetti
dell’esercizio della pretesa anzidetta, la quale, vista la posizione as-
sunta dal Collegio giudicante sulla natura della garanzia, è da consi-
derarsi pretesa inerente a un diritto di credito, correlativo alla “pre-
cisa obbligazione” di cui si è detto.

20 Del primo orientamento sono espressione Cass., sez. II, 10 novembre 2015, n.
22903; Cass., sez. II, 8 luglio 2010, n. 18035; Cass., sez. II, 10 settembre 1999, n. 9630;
Cass., sez. II 6 giugno 1977, n. 2322. Del secondo, Cass., sez. II, 4 settembre 2017, n.
20705; Cass., sez. II, 27 settembre 2007, n. 20332; Cass., sez. II, 3 dicembre 2003, n.
18477. Tali sentenze sono richiamata nella sentenza in esame, e già nell’ordinanza di ri-
messione (Cass., sez. II, 2 ottobre 2018, n. 23857).
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Il Collegio ha reputato non decisivo il riferimento all’azione, an-
ziché al diritto, contenuto nella disposizione dell’art. 1495, terzo
comma, c.c. (“L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla con-
segna…”), notando che altre disposizioni del sistema fanno analogo
uso atecnico del termine “azione” (p.es., l’art. 2947, terzo comma,
c.c.), e rammentando, in funzione di confronto, la disposizione del-
l’art. 1505, primo comma, del previgente codice (“l’azione redibitoria
deve esercitarsi entro un anno dalla consegna”), alla luce della quale
gli interpreti propendevano per la necessità dell’esercizio dell’azione
in giudizio ai fini interruttivi21. Ha poi dichiarato preferibile la solu-
zione prescelta anche sul piano socio-economico, in considerazione
della possibilità che il venditore, raggiunto dalla comunicazione del-
l’atto stragiudiziale, si adoperi per eliminare il vizio, in tal modo rea-
lizzando una efficace tutela del compratore in tempi più contenuti di
quelli che lo svolgimento di un giudizio richiederebbe, ed evitando la
proliferazione di liti22.

Da tali rilievi la Corte ha concluso che non vi sarebbero ragioni
che impediscano al compratore “di avvalersi della disciplina generale
in tema di prescrizione – con correlata applicabilità anche dell’art.
2943 c.c., comma 4, – e, quindi, per imporgli di agire necessariamente
in via giudiziale al fine di far valere la garanzia per vizi in tema di com-
pravendita”. Ne conseguirebbe “che non solo le domande giudiziali
ma anche gli atti di costituzione in mora (ai sensi dell’appena citato
art. 2943 c.c., comma 4), che si concretano – in relazione al disposto di

21 Sulla incidenza della prescrizione sul diritto e non sull’azione v. S. PATTI, Cer-
tezza e giustizia nel diritto della prescrizione in Europa, in Riv. trim. dir. proc., 2010, 25,
ed ivi i richiami agli studî di Francesco Carnelutti sulla prescrizione. Secondo altra im-
postazione, oggetto della prescrizione non sarebbe il diritto soggettivo bensì il rapporto
giuridico: in particolare, per l’Auricchio, la prescrizione estinguerebbe il collegamento
tra la situazione attiva e quella passiva, liberando il debitore e preservando il diritto di
credito (che però è destinato ad estinguersi) fino alla vittoriosa proposizione dell’ecce-
zione di prescrizione (A. AURICCHIO, Appunti sulla prescrizione, 1971, 63).

22 La preoccupazione di limitare il contenzioso ha inciso sulle scelte del legislatore
del 1942 in subiecta materia, come chiaramente appare dal n. 670 della Relazione al co-
dice civile, ove si richiama “la statistica impressionante delle liti in questo settore”; ma
ciò, con riferimento alla difficoltà di distinguere tra vizî e difetto di qualità, rispetto ai
quali la legislazione precedente prevedeva termini differenziati di decadenza e di pre-
scrizione: di qui, la scelta di unificare tali termini, nonostante la diversità delle azioni
esperibili nei due casi (redibitoria e estimatoria in un caso; risoluzione ordinaria nell’al-
tro). Ciò però non attiene alla questione dei mezzi per interrompere la prescrizione.
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cui all’art. 1219 c.c., comma 1, – in qualsiasi dichiarazione formale che,
in generale, esprima univocamente la pretesa del creditore all’adempi-
mento”.

La soluzione adottata, dunque, è coerente con l’opzione qualifi-
catoria risultante dalla medesima sentenza (sebbene confliggente con
quella adottata due mesi prima): una volta configurata la posizione
del venditore in termini di obbligazione, sembrerebbe agevole con-
cludere – salvo quanto più avanti sarà precisato – che un atto di co-
stituzione in mora è sufficiente ad interrompere la prescrizione ex
art. 2943, quarto comma, c.c.

3. Le verosimili conseguenze sulla interruzione della prescrizione
della tesi sostenuta nella prima delle due sentenze

Val la pena di domandarsi quali sarebbero state le conseguenze
in punto di prescrizione se la Corte si fosse attenuta – come pur
aveva dichiarato di voler fare – alla differente qualificazione prove-
niente dalla sentenza n. 11748/2011, ravvisando cioè nella posizione
del venditore una mera soggezione, e perciò in quella del compratore
un diritto potestativo.

Con riguardo a tale categoria di diritti, può osservarsi che la
loro vocazione ad operare sul piano degli effetti giuridici (in senso
modificativo) e non sul piano materiale, ed il fatto che ad essi corri-
sponde una situazione di soggezione, onde nulla è richiesto di fare o
di non fare al soggetto passivo affinché il diritto trovi soddisfazione,
portano a disconoscere la possibilità di interrompere la prescrizione:
potendo il titolare realizzare il suo diritto mediante una sua unilate-
rale iniziativa senza necessità di cooperazione del soggetto passivo,
atti di intimazione nei riguardi di costui non sembrano ipotizzabili23.
Rispetto ad un diritto che non prevede un’attività doverosa a carico
del soggetto passivo – neppure in termini di mera astensione, come
nel caso dei diritti reali24 –, e neanche l’utilità di una cooperazione

23 Cfr. F. ROSELLI, La prescrizione, a cura di P. VITUCCI, in Il Codice Civile Com-
mentato, diretto da P. SCHLESINGER, sub art. 2943, Milano, 1999, 61. IDEM, voce Potestà
(dir. civ.), Enc. giur., XIII, Roma, 1991, 6. La giurisprudenza è pure univoca in tal senso.

24 Dei diritti reali prescrittibili può dirsi che, se il decorso della loro prescrizione
può essere certo interrotto dagli atti di esercizio del diritto (“atti d’uso”), molto meno
certo è che il medesimo effetto possa conseguirsi per mezzo di dichiarazioni (recettizie)
provenienti dal titolare del diritto reale minore e dirette al proprietario interessato all’e-
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del soggetto passivo, sollecitazioni e intimazioni rivolte a questi non
avrebbero significato giuridico.

Questo, con riguardo ai diritti potestativi come categoria gene-
rale. Con riguardo, invece, a quella sottocategoria rappresentata dai
diritti potestativi ad esercizio giudiziale necessario, per i quali cioè
l’iniziativa del titolare non basta alla realizzazione del diritto, occor-
rendo la mediazione di una pronuncia giudiziale, è opinione general-
mente accolta quella secondo la quale l’interruzione della prescri-
zione può essere unicamente conseguita attraverso la proposizione
dell’azione in giudizio; la quale viene definita – come è noto – costi-
tutiva, proprio per l’attitudine a modificare situazioni giuridiche. La
casistica giurisprudenziale in proposito è ricca, interessando una
molteplicità di azioni tipiche (risoluzione, rescissione, annullamento,
revocatorie), e la ragione generalmente addotta per escludere l’effi-
cacia interruttiva di atti stragiudiziali ex art. 2943, quarto comma,

stinzione per non uso di tale diritto, con i quali l’uno intimi all’altro di non opporsi al-
l’uso. Questione affine, e forse più sviluppata dagli interpreti, è quella della efficacia in-
terruttiva del possesso ad usucapionem di atti analoghi provenienti dal proprietario e di-
retti al possessore, sulla quale la giurisprudenza è consolidata in senso negativo; nel
senso cioè di escludere l’efficacia interruttiva di diffide e intimazioni di rilascio, reputate
idonee a tal fine solo nell’àmbito dei diritti di obbligazione; come pure di atti di dispo-
sizione in favore di terzi del diritto dominicale ad opera del proprietario, giudicati irri-
levanti verso il possessore, in quanto res inter alios acta: al riguardo, si invoca la tipicità
degli atti interruttivi, “che non ammette equipollenti” in virtù del combinato disposto
degli artt. 1165 e 2943 c.c. ( V. da ultimo Cass., sez. VI, 14 gennaio 2021, n. 512, con ri-
chiami all’ampia casistica). La giurisprudenza è quindi negativamente orientata verso la
possibilità di tale modalità di interruzione, che ammette solo in presenza di doveri di
comportamento (lo stesso argomento viene addotto anche rispetto ai diritti potestativi.
V. Cass., sez. II, 5 luglio 2013, n. 16861, ed ivi richiami a precedenti, in tema di prescri-
zione del diritto di servitù, ove si afferma che l’efficacia interruttiva di atti di costitu-
zione in mora o di diffide stragiudiziali è limitata ai soli diritti di obbligazione). Si regi-
stra però un’apertura da parte di alcuni studiosi, sul presupposto di un rapporto giuri-
dico in tali diritti nonostante la loro assolutezza, e dunque benché sul soggetto passivo
gravi un dovere di astensione: ciò permetterebbe di ravvisare nelle intimazioni indiriz-
zate alla controparte la cessazione dell’inerzia del soggetto attivo (in argomento, v. RO-
SELLI, op. cit., 53 ss.). Altra questione è quella dell’interruzione per effetto del riconosci-
mento del diritto ad opera del soggetto passivo ex art. 2944 c.c., che è reputato idoneo
ad interrompere la prescrizione di diritti reali, se non altro in ragione del dato letterale
dell’art. 2944 c.c., che non autorizza a distinguere, a tali effetti, tra categorie di diritti
(Cfr. Cass., sez. II, 20 gennaio 2010, n. 938, in relazione al diritto di superficie, ove si
sottolinea che l’art. 2934 c.c. prevede la prescrizione quale causa di estinzione di “ogni
diritto”, e che l’art. 2943 c.c., nel disciplinare l’istituto dell’interruzione, non fa distin-
zione tra categorie di diritti).
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c.c. è quella secondo la quale tali atti possono conseguire tale effica-
cia solo qualora il soggetto passivo sia tenuto ad un dovere di com-
portamento (talora si discorre di obbligo di prestazione)25; argo-
mento agevolmente spendibile anche nei riguardi dei diritti reali,
fatta salva la possibilità di configurare una relazione intersoggettiva
che origini dal diritto reale, tale da assegnare rilevanza alla condotta
del soggetto passivo.

Si esclude pertanto che l’atto di costituzione in mora possa va-
lere ad interrompere la prescrizione dell’azione di risoluzione per
inadempimento26.

Si è peraltro sostenuto in dottrina, con riferimento all’azione re-
dibitoria per vizî, assegnando rilevanza al profilo restitutorio, che
l’effetto interruttivo della prescrizione potrebbe ottenersi mediante
un atto di intimazione con le caratteristiche dell’atto di costituzione
in mora, facendo valere il diritto alla restituzione, il quale sarebbe da
reputarsi, non un effetto accessorio di una impugnativa negoziale,
ma, in tale contesto, un effetto obbligatorio che nasce direttamente
dal contratto27. La medesima dottrina, estendendo la sua riflessione
oltre i confini della disciplina della vendita, e richiamandosi a quella
impostazione che definisce le impugnative negoziali come azioni
“miste”, ne fa proprie le conclusioni, secondo le quali la domanda
stragiudiziale di restituzione produrrebbe efficacia interruttiva anche
con riguardo alla domanda di risoluzione28. Tale impostazione, di si-
curo interesse, incontra però forti ostacoli nella opinione generale,
che nell’azione di restituzione individua un effetto accessorio dell’a-
zione costitutiva, rilevando il rapporto di pregiudizialità tra le due29.

Attenendosi alla ricostruzione della natura della garanzia fornita
dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 11748/2019, e, già prima, sia

25 Ex multis, Cass., sez. lav., 18 gennaio 2018, n. 1159; Cass., sez. II, 16 dicembre
2010, n. 25468; Cass., sez. lav., 21 dicembre 2010, n. 25861).

26 Cfr. Cass., sez. II, 27 aprile 2016, n. 8417, alla quale si richiama anche la citata
Cass., n. 20705/2017 in relazione all’azione di risoluzione della vendita per vizî della cosa.

27 A. IULIANI, Note minime in tema di garanzia per i vizi nella vendita, in Europa e dir.
priv., 2020, 690. Richiamandosi ad altra dottrina (A. NICOLUSSI, Diritto europeo della ven-
dita di beni di consumo e categorie dogmatiche, in Eur. dir. priv., 2003, 565), lo Iuliani defi-
nisce l’azione di restituzione del prezzo un surrogato dell’azione di adempimento.

28 IULIANI, op. cit., 691.
29 Cfr. ROSELLI, op. cit., 62, che definisce inutile la categoria delle azioni miste, so-

stenendo la necessità di tenere distinte le vicende relative alla pretesa restitutoria dal-
l’interruzione della prescrizione del diritto potestativo.
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pure obiter, nella sentenza n. 19702/2012, e analizzando il diritto po-
testativo che, secondo tali pronunce, sorgerebbe in capo al compra-
tore di un bene viziato, corrispondente alla soggezione che esse rav-
visano in capo al venditore, non si direbbe che il compratore sia in
grado di soddisfare l’interesse che forma oggetto del suo diritto uni-
camente attraverso una sua unilaterale iniziativa stragiudiziale, tale
da poter modificare una preesistente situazione che coinvolga la
sfera giuridica del venditore. Se ne può concludere che tale diritto
potestativo appartiene alla anzidetta sottocategoria dei diritti pote-
stativi ad esercizio giudiziale necessario. Il che trova conferma nelle
affermazioni delle sentenze appena sopra citate, le quali individuano
il contenuto della soggezione del venditore nell’assoggettamento di
questi alle azioni edilizie, ponendo in risalto la modificazione giuri-
dica attuabile ope iudicis attraverso la proposizione delle azioni pre-
viste dall’art. 1492 c.c., consistente nella caducazione (azione di riso-
luzione) o nella modificazione (azione di riduzione del prezzo) del
contratto di vendita30; modificazione di certo non realizzabile senza
la mediazione giudiziale.

Le conseguenze di tale inquadramento sul profilo della interru-
zione della prescrizione conducono dunque all’affermazione dell’o-
nere del compratore di proporre una delle due azioni entro il breve
termine prescrizionale affinché tale termine possa essere interrotto.

4. La garanzia e i mezzi di tutela processuale: autonomia o identifi-
cazione?

Posta la questione nei riferiti termini, secondo i quali la garan-
zia consiste, dal lato passivo, nell’assoggettamento ai “rimedî in cui si
sostanzia la garanzia stessa” (così si esprime Cass. n. 11748/2011),
non sembra esservi spazio per poter tener distinto il momento so-
stanziale da quello processuale: la garanzia si identifica con i rimedî.

Si potrebbe poi discutere se tali rimedî unicamente si identifi-
chino con le azioni di risoluzione e di riduzione del prezzo, o se in-
vece includano anche il risarcimento del danno, previsto dall’art.
1494 c.c.; ciò che l’opinione prevalente tende ad escludere31. L’ele-

30 V. nota 11, dove sono riportati i luoghi di Cass., n. 19702/2011.
31 Cfr. RUBINO, op. cit., 629 ss., 817 ss.; B. CARBONI, M. BALLORIANI, Le garanzie e

la vendita di cosa altrui, in Trattato dei contratti, diretto da P. RESCIGNO e E. GABRIELLI,
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mento differenziale, quanto ai presupposti, sembra consistere nell’ele-
mento soggettivo, ossia nella colpa del venditore, dalla quale le due
azioni edilizie per certo prescindono, laddove non ne prescinderebbe
il rimedio risarcitorio, almeno secondo una lettura del citato art. 1494
c.c. da molti condivisa32. Tale lettura, però, non è incontroversa, dal
momento che parte della dottrina interpreta diversamente la norma in
questione, in essa ravvisandovi solo la possibilità per il venditore di
escludere l’obbligo risarcitorio provando l’ignoranza scusabile del vi-
zio, e rilevando come non possa esservi colpa in senso proprio nello
stato soggettivo di conoscenza del vizio33. La stessa dottrina peraltro
nega la necessità di tale requisito soggettivo anche rispetto alla respon-
sabilità per inadempimento delle obbligazioni34, così collocandosi nel
solco di una corrente “oggettivista” nell’àmbito di una nota e antica,
e tuttavia mai risolta, disputa intorno al fondamento di tale responsa-
bilità, che trova origine e impulso in alcuni celebri scritti di Giuseppe
Osti, i primi dei quali risalgono ormai a più di un secolo fa35.

I contratti di vendita, a cura di D. VALENTINO, Milanofiori Assago, 2007, 1029. V. pure F.
GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, XIV ed., 2009, 1101, per il quale l’azione
risarcitoria si basa sugli ordinarî principî dell’inadempimento, salvo osservare i termini
brevi previsti dall’art. 1495 c.c. In giurisprudenza: Cass., sez. II, 29 novembre 2013, n.
26852; Cass., sez. II, 7 marzo 2007, n. 5202; Cass., sez. II, 7 giugno 2000, n. 7718.

32 Anche Cass., n. 11748/2019 riafferma il principio: “il risarcimento del danno
presuppone la colpa del venditore”. V. pure, più di recente, Cass., sez. II, 28 maggio
2021, n. 14986.

33 F. PIRAINO, La garanzia nella vendita: durata e fatti costitutivi delle azioni edili-
zie, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2020, 1131 ss., per il quale il risarcimento del danno è ri-
conosciuto al di fuori dei consueti meccanismi di imputabilità soggettiva, e che ciò sa-
rebbe previsto “con estrema chiarezza” dall’art. 1494 c.c.

34 F. PIRAINO, Sulla natura non colposa della responsabilità contrattuale, in Eur. dir.
priv., 1019 ss. L’Autore dà per abbandonata la tesi della presunzione di colpa, il cui fon-
damento molti reputano di poter cogliere nell’art. 1218 c.c. (cfr. La garanzia nella ven-
dita, cit., 1133).

35 V. in proposito G. OSTI, Revisione critica della teoria sulla impossibilità soprav-
venuta, in Riv. dir. civ., 1918, fasc. 3, 4, 5, 209-259; 313-360; 417-471, ora in Scritti giu-
ridici, I, Milano, 1973, 1 ss.; e già La cosiddetta clausola rebus sic stantibus nel suo svi-
luppo storico, in Riv. dir. civ., 1912, fasc. 1, 1-58, ora in Scritti giuridici, cit., 171 ss.; e poi
Appunti per una teoria della sopravvenienza: (la cosiddetta clausola “rebus sic stantibus”
nel diritto contrattuale odierno), in Riv. dir. civ., 1913, fasc. 4, 472-697, ora in Scritti giu-
ridici, cit., 239 ss.; L’art. 61 cod. comm. e il concetto di sopravvenienza, in Riv. dir. comm.,
1916, fasc. 5, parte I, 343-379, ora in Scritti giuridici, cit., 329 ss.; e ancora, dopo l’en-
trata in vigore del nuovo codice, Impossibilità sopravveniente, in Novissimo digesto ita-
liano, vol. VIII, Torino, 1962, 287-300, ora in Scritti giuridici, cit., 487 ss.).
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In tale prospettiva, che depotenzia la rilevanza dell’elemento
soggettivo ai fini risarcitorî, vi sarebbe un motivo in più per ricom-
prendere nella disciplina della garanzia anche il risarcimento del
danno, contrariamente a quanto l’opinione prevalente afferma; tanto
più che l’azione risarcitoria si considera assoggettata agli stessi ter-
mini di decadenza e di prescrizione breve previsti dall’art. 1495,
terzo comma, c.c., applicabili alle azioni edilizie36; e soprattutto che
– secondo quanto si afferma in giurisprudenza – il risarcimento può
richiedersi quando ricorrano tutti i presupposti per l’operare della
garanzia, con conseguente preclusione di una tale azione quando i
vizî siano facilmente riconoscibili o quando la garanzia sia stata con-
venzionalmente esclusa37.

A prescindere dal rapporto tra risarcimento e garanzia, comun-
que, la ricostruzione del rapporto tra compratore e venditore agli ef-
fetti della garanzia legale in termini di diritto potestativo-soggezione
– come si è detto – porta ad identificare la garanzia con i rimedî, e
comporta altresì la necessità di agire in giudizio per interrompere la
prescrizione; aspetto, quest’ultimo, che però non è venuto in consi-
derazione nelle due pronunce delle Sezioni Unite, quella del 2012 e
quella del 2019, che tale ricostruzione hanno fornito38.

36 Come riaffermato anche in Cass., n. 18672/2019. Si afferma, peraltro, nella li-
nea di pensiero che tiene distinta l’azione risarcitoria dalla garanzia in senso stretto, che
l’estraneità del risarcimento alla garanzia comporterebbe l’inapplicabilità all’azione ri-
sarcitoria delle preclusioni di cui all’art. 1492, terzo comma, c.c. (Cass., sez. II, 3 giugno
2008, n. 14665).

37 Cass., sez. II, 1 dicembre 2000, n. 15395. Il riferimento all’esclusione pattizia
della garanzia come causa impeditiva (anche) della domanda risarcitoria consentirebbe
di affermare che anche il risarcimento del danno previsto dall’art. 1494 c.c. è materia di-
sponibile dalle parti, senza con ciò confliggere con il disposto dell’art. 1229 c.c., che am-
mette esoneri e limitazioni convenzionali di responsabilità nei limiti della colpa lieve,
sanzionando di nullità tali convenzioni nei casi di dolo e colpa grave. Il patto di limita-
zione o di esclusione della garanzia, consentito dall’art. 1490, secondo comma, c.c. nei
limiti in cui il venditore non abbia in mala fede taciuto i vizî della cosa al compratore, si
pone infatti su un piano diverso dai patti previsti dall’art. 1229 c.c., come ben chiarito
da Cass., sez. II, 11 maggio 2016, n. 9651. V. poi G. PORTONERA, Le sezioni (ri)unite sulla
garanzia edilizia: natura, onere probatorio e atti interruttivi del termine prescrizionale, in
Europa e dir. priv., 2020, 703-705, il quale, anche richiamandosi a Mengoni, rileva che
non vi sono ragioni dirimenti per scindere il risarcimento dalla garanzia.

38 Come si è illustrato, infatti, Cass., n. 11748/2019 ha trattato del problema del-
l’onere della prova del vizio, mentre Cass., n. 19702/2012 ha bensì trattato di prescri-
zione, ma sotto il profilo della durata in presenza di un impegno contrattualizzato del
venditore, non già sotto il profilo degli atti idonei ad interromperla.
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In base al diverso inquadramento della garanzia proveniente da
Cass. n. 18672/2019 in termini di rapporto obbligatorio, si è visto
come si sia potuta attribuire efficacia interruttiva agli atti stragiudi-
ziali, segnatamente agli atti di costituzione in mora; il che, come ac-
cennato, sembra costituire piana applicazione della regola di cui al-
l’art. 2943, quarto comma, c.c. che una tale efficacia riconosce
espressamente agli atti anzidetti. Di tale lineare conseguenzialità tra
natura creditoria della pretesa del compratore e idoneità degli atti
stragiudiziali di costituzione in mora ad interrompere la prescrizione
dubita però un illustre Autore, in proposito richiamandosi alla rela-
zione tra l’azione generale di risoluzione per inadempimento e il di-
ritto di credito sottostante, e alla l’opinione prevalente in dottrina,
che tiene distinta la prescrizione del diritto (potestativo) di chiedere
la risoluzione dalla prescrizione del credito insoddisfatto39.

L’obiezione è certo rilevante, dal momento che la materia non
corrisponde ad un quadro interpretativo esattamente definito. In-
tanto, deve rammentarsi la tesi, autorevolmente sostenuta, che, dis-
sentendo dall’opinione generalmente accolta, secondo la quale il di-
ritto alla risoluzione si prescriverebbe nel termine ordinario decen-
nale, ne afferma l’imprescrittibilità; o, più precisamente, sostiene che
la natura di rimedio ad una situazione illecita propria della risolu-
zione ne impedisce la prescrittibilità fin tanto che la situazione per-
manga, e che la diversa e più comune tesi sarebbe frutto di un condi-
zionamento concettuale derivante da una impropria assimilazione
della disciplina della risoluzione a quella dell’annullamento del con-
tratto40. Muovendosi poi nel solco dell’orientamento generale, con ri-
guardo al rapporto tra azione di adempimento e azione di risoluzione,
delle quali il creditore può alternativamente giovarsi (con i noti limiti
allo ius variandi previsti dall’art. 1453, secondo comma, c.c.), si con-
stata che la giurisprudenza più volte ha affermato che la proposizione
di una delle due azioni vale ad interrompere la prescrizione anche
dell’altra, trattandosi di due rimedî diversi vòlti alla tutela di un me-
desimo diritto sostanziale41. Anzi, secondo una pronuncia delle Se-

39 A. LUMINOSO, Due pronunce contrastanti, cit., 1873, nota 35.
40 R. SACCO, in R. SACCO - G. DE NOVA, Il contratto, quarta ed., Milanofiori As-

sago, 2016, 1623.
41 V. in argomento M. TAMPONI, La risoluzione per inadempimento, cit., 1736. In

giurisprudenza, Cass., sez. II, 29 novembre 2001, n. 15171; Cass., sez. un., 10 aprile
1995, n. 4126; Cass., sez. II, 30 ottobre 1992, n. 11825.
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zioni Unite di alcuni anni fa, non potrebbe affermarsi l’esistenza di un
diritto autonomo alla risoluzione, soggetto a un proprio termine pre-
scrizionale, poiché “la prescrizione riguarda[i] il diritto alla prestazione
e non i c.d. diritti all’adempimento e alla risoluzione”42. Ne derive-
rebbe – secondo altra affermazione dei giudici di legittimità – che “le
azioni di risoluzione e di adempimento possono essere sempre promosse
finché di tale diritto non sopravvenga l’estinzione”43.

Il problema si presenta più complesso in dottrina, la quale mo-
stra di ravvisare la dualità disconosciuta dalla citata giurisprudenza
tra diritto di credito e diritto di agire per la risoluzione, peraltro rile-
vando la possibilità di interferenze tra le due situazioni soggettive ri-
spetto all’interruzione della prescrizione, e dunque ammettendo che
la domanda di adempimento di un debito nascente da contratto può
interrompere la prescrizione del diritto potestativo di chiedere la ri-
soluzione per inadempimento del contratto44. Vale a dire che l’azione
di adempimento, che esprime in modo diretto la volontà di esercizio
del diritto di credito, può incidere sul decorso della prescrizione del-
l’azione (costitutiva) che del credito fa esercizio più indiretto, ten-
dendo alla caducazione del contratto dal quale il credito nasce. Po-
trebbe allora ipotizzarsi di riconoscere equivalente attitudine inter-
ruttiva della prescrizione ad un atto stragiudiziale, con il quale si
intimi il pagamento del debito, ossia ad un atto con il quale si eser-
citi in modo diretto il credito, al pari dell’azione di adempimento. La
risoluzione del contratto, in effetti, può essere ottenuta anche per
mezzo di un atto stragiudiziale, la diffida ad adempiere, che ha gli
stessi presupposti dell’azione ex art. 1453 c.c., e che è quindi del
tutto comparabile con l’atto introduttivo del giudizio di risolu-
zione45. Si deve prendere atto, tuttavia, della ferma posizione della

42 Così Cass., sez. un., n. 4126/1995, cit.
43 Cass., n. 15171/2001, cit.
44 Cfr. ROSELLI, op. cit., 63, ove però non è contemplata l’ipotesi reciproca, della

domanda di risoluzione e della sua attitudine a interrompere la prescrizione della do-
manda di adempimento. L’Autore in proposito richiama la sentenza delle Sezioni Unite
poco sopra citata (note 41 e 42), la quale, però, come si è riferito, è diversamente orien-
tata, negando la distinzione anzidetta.

45 Osserva infatti il Sacco che gli artt. 1453 e 1454 c.c. devono essere considerati in
parallelo, aggiungendo che gli artt. 1456 e 1457 c.c. invece “appartengono a un altro pia-
neta” (SACCO, Il contratto, cit., 1596 ss.). Il Sacco sostiene, poi (op. cit., 1618 ss.), che
l’azione di risoluzione avrebbe natura dichiarativa e non costitutiva, poiché la dichiara-
zione stragiudiziale della parte non inadempiente di volersi sciogliere dal contratto
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giurisprudenza, che esclude la possibilità di interrompere la prescri-
zione di azioni costitutive per mezzo di atti stragiudiziali; posizione
che andrebbe però coordinata con l’affermazione poco sopra riferita,
secondo la quale la prescrizione riguarderebbe il diritto alla presta-
zione, e non i “cosiddetti” diritti all’adempimento e alla risoluzione.

Riassumendo: qualificare il diritto del compratore di un bene af-
fetto da vizî come diritto potestativo, id est identificare la garanzia
con i rimedî, implica la necessità di proporre la domanda giudiziale
per interrompere la prescrizione; qualificare tale diritto come credito
dovrebbe invece consentire l’interruzione anche per via stragiudiziale,
sia pure con i cennati margini di perplessità, legati alle complesse e
non ben chiarite relazioni tra diritto di credito e diritto alla risolu-
zione del contratto dal quale il credito nasce. Resta il fatto, però che
la seconda tesi, corrispondente al dictum della Suprema Corte nella
sentenza del luglio 2019, là dove ha fatto parola di “precisa obbliga-
zione” per definire la posizione del venditore, incontra le cennate dif-
ficoltà ricostruttive, e dunque un diffuso disfavore degli interpreti, ri-
flesso anche nella pronuncia emessa due mesi prima.

La sentenza del luglio 2019 dà inoltre risalto alla distinzione tra
il “diritto di garanzia” previsto dall’art. 1490 c.c. e le azioni previste
dall’art. 1492 c.c., la cui affermazione è già rinvenibile nelle prece-
denti sentenze che compongono l’orientamento da essa poi accolto,
le quali avevano infatti reputato sufficiente l’atto stragiudiziale, even-
tualmente recante la riserva sulla scelta del mezzo di tutela proces-
suale, per conseguire l’effetto di interruzione della prescrizione,
senza però aver preso specifica posizione sulla natura giuridica della
garanzia (nonostante l’uso di alcuni termini appartenenti alla no-
menclatura del rapporto obbligatorio, insufficienti però per cogliere
l’affermazione di un principio in materia46). Tale distinzione è messa

avrebbe valore impegnativo per tale parte, generando nell’altra parte il diritto di non
adempiere, e precludendo al dichiarante il potere di agire per l’adempimento. Sarebbe
dunque l’atto della parte, e non quello del giudice, a sciogliere il contratto. Allo stesso
“pianeta” dovrebbe appartenere anche la dichiarazione con la quale si esercita il recesso
ex art. 1385, secondo comma c.c. in presenza di clausola di caparra confirmatoria.

46 V., p.es., Cass., n. 18035/2010, cit., che, cassando la sentenza impugnata, aveva
demandato al giudice del rinvio l’indagine sulla effettiva esplicitazione, nell’atto di de-
nuncia della scoperta del vizio, trasmesso con un telegramma, anche di “una pretesa e
l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile
volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto alla garanzia per i vizi nei con-
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anche in evidenza, ancor più nitidamente che in ogni altra pronun-
cia, nell’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite che ha provocato
la sentenza in esame47, la quale aveva sollecitato una chiara afferma-
zione di principio sulla natura della garanzia rispetto all’alternativa
“obbligazione-soggezione” in relazione alle diverse conseguenze che
l’opzione per l’una o per l’altra qualificazione avrebbe prodotto ri-
spetto alla questione dell’interruzione della prescrizione (in quel mo-
mento non era ancora intervenuta la sentenza n. 11748/2019).

Va precisato che alcune delle sentenze riferibili all’orientamento
anzidetto avevano anche chiarito che la riserva di scelta del tipo di
tutela, formulata con l’atto stragiudiziale reputato idoneo ai fini in-
terruttivi, non è riserva di far valere un diritto diverso da quello in
relazione al quale si interrompe la prescrizione48. Nella stessa sen-
tenza ora in esame si legge: “non si verte propriamente nell’ipotesi di
esercitare un singolo specifico potere ma di far valere il ‘diritto alla ga-
ranzia’ derivante dal contratto”.

fronti della società destinataria del telegramma stesso, con l’effetto sostanziale di costi-
tuirla in mora”.

47 Cass., sez. II, 2 ottobre 2018, n. 23857. Illustrando l’orientamento che la sen-
tenza n. 18672/2019 avrebbe poi accolto, l’ordinanza interlocutoria rileva che, in base a
tale orientamento (con particolare riferimento a Cass., n. 9630/1999), “quando il com-
pratore comunica al venditore che intende far valere il diritto alla garanzia, interrompe la
prescrizione inerente a tale diritto e, come non è necessaria la precisazione del tipo di tu-
tela che andrà a chiedere in via giudiziaria, così è irrilevante, ai fini della idoneità dell’in-
terruzione, la riserva di scelta del tipo di tutela, in quanto non è riserva di far valere un di-
ritto diverso da quello in relazione al quale si interrompe la prescrizione”; e osserva al ri-
guardo che tale indirizzo “postula che ‘il diritto di garanzia’ (così la cit. Cass.
22903/2015, e, testualmente l’art. 1495 c.c., comma 1) di cui all’art. 1490 c.c. e la correla-
tiva situazione giuridica passiva … integrino situazioni giuridiche autonome, distinte dalle
azioni che ai sensi dell’art. 1492 c.c. dalla ‘garanzia’ derivano, cui si applicano le cause di
interruzione di cui agli artt. 2943 e ss. c.c. Tale impostazione, che distingue la garanzia,
quale situazione giuridica autonoma, suscettibile di distinti atti interruttivi della prescri-
zione ‘a monte’ delle c.d. ‘azioni edilizie’ che da essa derivano, è alla base della pronuncia
delle Sezioni unite di questa Corte del 21 giugno 2005 n.13294 che, in relazione alla par-
ticolare fattispecie costituita dall’impegno assunto dal venditore di eliminare i vizi, ha af-
fermato il principio che detto impegno non costituisce una nuova obbligazione estintivo-sa-
tisfattiva dell’originaria obbligazione di garanzia, prevista dall’artt. 1490 c.c., ma consente
al compratore di essere svincolato dai termini di decadenza e dalle condizioni di cui all’art.
1495 c.c., ai fini dell’esercizio delle azioni previste in suo favore dall’art. 1492 c.c., costi-
tuendo un riconoscimento del debito interruttivo della prescrizione”. La richiamata pro-
nuncia delle Sezioni Unite del 2005 è quella qui citata nelle note 5, 9 e 18.

48 Cass., n. 9630/1999 e Cass., n. 22903/2015, citt.
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È altresì opportuno segnalare che in posizione, per così dire, in-
termedia tra i due orientamenti formatisi in materia sulla necessità o
meno della proposizione della domanda giudiziale ai fini interruttivi,
si colloca una sentenza del 2016, che, cercando appunto di conciliare
i due diversi indirizzi, ha reputato non omologabile l’ipotesi dell’atto
stragiudiziale che già dichiari di quale azione il compratore intende
avvalersi a quella in cui il compratore si limiti ad esprimere la sua vo-
lontà di far valere la garanzia, e riservi ad un secondo momento la
scelta tra i rimedî previsti in suo favore dalla legge: in questo se-
condo caso, la dichiarazione sarebbe idonea allo scopo di interrom-
pere la prescrizione; non anche nel primo caso, nel quale invece il
compratore si avvarrebbe di una “facoltà” prevista dall’art. 1492 c.c.,
che ha natura di diritto potestativo, alla quale si riconnette l’onere di
agire in giudizio per conseguire l’effetto interruttivo49.

Non è agevole ricomporre il quadro che tali pronunce concor-
rono a formare, il quale assume – per usare le parole della citata or-
dinanza interlocutoria – che il “diritto di garanzia” e la correlativa si-
tuazione giuridica passiva integrino situazioni giuridiche autonome
dalle azioni di cui all’art. 1492 c.c., precisando nel contempo che con
tali azioni non si fa valere un diritto diverso da quello in relazione al
quale si interrompe la prescrizione. Ora, se il significato da attribuire
alla affermata autonomia tra situazioni giuridiche soggettive è quello
che caratterizza il rapporto tra ogni diritto soggettivo (o ogni inte-
resse giuridicamente protetto) sul piano sostanziale e la relativa
azione, alla stregua dell’insegnamento chiovendiano, secondo il
quale l’azione giudiziaria, ogni azione giudiziaria, è diritto (potesta-
tivo, sempre secondo il grande processualista) autonomo rispetto al
diritto del quale si chiede al giudice la tutela (pur sempre rivolto
verso l’altra parte, e non verso lo Stato)50, allora l’affermazione di au-
tonomia risulta compatibile con l’altra affermazione, secondo la
quale con le azioni anzidette non si chiede la tutela di un diritto di-

49 Cass., sez. I, 27 aprile 2016, n. 8418.
50 G. CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, rist. seconda ed., 16 ss.,

Napoli, 1953, ove l’illustre Autore affermava che l’azione è uno dei diritti che possono
nascere dalla lesione di un diritto, e, in specie, un diritto autonomo, tendente alla realiz-
zazione della legge per via del processo, attribuendo il riconoscimento di tale autonomia
agli studî del Wach, e attribuendo a se stesso la riconduzione dell’azione alla categoria
dei diritti potestativi, profittando del fatto che tale categoria era già all’epoca largamente
studiata nella dottrina (è lo stesso Chiovenda a precisare che si trattava dell’anno 1903).
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verso. Altrimenti, sarebbe difficile conciliare la postulata autonomia
e la, parimenti postulata, diversità tra situazioni giuridiche. Nel senso
da ultimo ipotizzato, dell’azione come proiezione processuale del di-
ritto sostanziale, quantunque configurata come situazione soggettiva
a sé stante, si spiega anche il riconoscimento dell’efficacia interrut-
tiva all’atto stragiudiziale di esercizio di tale diritto sostanziale, che
quindi consente di proporre l’una o l’altra azione entro il nuovo pe-
riodo annuale, che inizia a decorrere dalla comunicazione dell’atto.

Ciò, però, può affermarsi limitatamente ai diritti di credito, e
quindi sulla sola base della rappresentazione della posizione del ven-
ditore data dalla sentenza del luglio 2019 dalle Sezioni Unite; rap-
presentazione che – come già detto – non incontra vasto consenso, e
che non è neppure resa espressa dalle sentenze che, prima di essa,
avevano riconosciuto l’idoneità dell’atto stragiudiziale ad interrom-
pere la prescrizione, le quali – come si è ricordato – sulla natura della
garanzia rimangono silenti. Inoltre, l’affermazione della non diversità
tra diritto fatto valere in via stragiudiziale e quello che ci si riservi
eventualmente di far valere in giudizio dovrebbe valere negli stessi li-
miti in cui si possa ammettere che, nella disciplina generale dei con-
tratti, non vi è diversità tra il diritto di credito che nasce dal con-
tratto e quello il cui inadempimento giustificherebbe la domanda di
risoluzione, come, in effetti, la giurisprudenza è orientata a soste-
nere, alla luce dei riferiti precedenti, ma che – come si è mostrato –
non è così pianamente accolto in dottrina.

5. La tesi della garanzia pura e i suoi riflessi nell’interpretazione del-
l’art. 2943, quarto comma, c.c.

Se allora si abbandona la prospettiva, densa di ostacoli rico-
struttivi, del rapporto obbligatorio, e quindi di un obbligo di presta-
zione del venditore verso il compratore, e se, in pari tempo, si reputa
inappagante anche la diversa ricostruzione, che riduce la garanzia in
discorso ai mezzi di tutela processuale, riferendo la relazione vendi-
tore-compratore al binomio “soggezione-diritto potestativo”, un’al-
ternativa ricostruzione può fondarsi sulla nozione di garanzia c.d.
“pura”, alla quale parte della dottrina contemporanea ricorre, nella
scia di grandi Maestri del passato51.

51 Cfr. MENGONI, op. cit., 16, 17, 22, 24. E già prima, nel vigore dell’abrogato co-
dice, G. GORLA, La compravendita e la permuta, in Trattato di diritto civile italiano diretto
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Un Autore, che condivide la soluzione fornita dalle Sezioni
Unite nel 2019 sul punto dell’interruzione della prescrizione, affer-
mando però l’inadeguatezza della motivazione addotta, valorizza la
distinzione tra garanzia e mezzi di tutela che connota il richiamato
orientamento, sostenendo che in essa sarebbe in certa misura impli-
cita una teoria, che Egli sviluppa per dare un più solido fondamento
argomentativo alla soluzione anzidetta. La teoria muove dalla con-
trapposizione tra regole sull’obbligazione e regole sulla garanzia, ne-
gando che la garanzia per i vizî possa ricondursi al modello dell’ob-
bligazione, configurando piuttosto un’ipotesi di responsabilità senza
prestazione, conforme alla ricostruzione “ortodossa” della nozione
di garanzia. Mentre la configurazione di un diritto potestativo, e
della correlativa soggezione, apparterrebbe al momento processuale.
Sarebbe perciò possibile individuare uno spazio intermedio tra la
condizione che nasce dalla garanzia senza la mediazione di un’obbli-
gazione, e l’esercizio del diritto potestativo, che avviene con la pro-
posizione dell’azione; spazio nel quale il compratore potrebbe invo-
care la responsabilità del venditore, e riservarsi di agire in un mo-
mento successivo. L’atto stragiudiziale servirebbe cioè a segnalare al
venditore – non ad intimargli, non essendo qui rinvenibile un com-
portamento esigibile – che dal generico assoggettamento alla posi-
zione del compratore garantito, quindi da una situazione in potenza,
si passa ad una situazione in atto: quella della responsabilità. E tale
segnalazione sarebbe in grado di provocare l’interruzione della pre-
scrizione: la riserva di agire produrrebbe cioè gli effetti dell’atto di
costituzione in mora, quanto all’effetto interruttivo (non anche ad al-
tri: quelli sul passaggio del rischio e sull’applicazione degli interessi).

da FIL. VASSALLI, Torino, 1937, 88 ss. La definizione di “garanzia” corrisponde, certo, a
figure giuridiche eterogenee, come rileva P. CORRIAS nell’incipit della sua opera Garanzia
pura e contratti di rischio, Milano, 2006, per concentrare poi l’indagine sulla c.d. “garan-
zia pura”, intesa come assunzione volontaria da parte di un soggetto, o di attribuzione ex
lege a tale soggetto, del rischio di un evento economicamente pregiudizievole, che grava
sul patrimonio di altro soggetto. Archetipo di tale figura sarebbe l’assicurazione contro i
danni. Egli però esclude che la garanzia nella vendita ricada in tale nozione (p. 333 ss.),
la quale presupporrebbe una incertezza oggettiva rispetto all’evento pregiudizievole, la
cui collocazione è nel futuro, configurando una fattispecie lato sensu condizionale; men-
tre, rispetto a vizî della cosa preesistenti al contratto, l’incertezza è solo soggettiva. Se-
condo l’Autore, le tutele del compratore rappresentate alle azioni di risoluzione e di ri-
duzione del prezzo non modificherebbero dunque l’ordinario assetto di allocazione del
rischio tra le parti, ma servirebbero solo a ripristinare un equilibrio contrattuale alterato.
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Ciò non equivarrebbe ad un’applicazione analogica dell’art. 2943,
quarto comma, c.c.; piuttosto, ad un’interpretazione estensiva, se-
condo la quale per atto di costituzione in mora dovrebbe intendersi
ogni atto che manifesti l’inequivoca espressione della volontà del
compratore di contestare al venditore l’esistenza di un vizio di talché
si producano gli effetti della responsabilità nascente dalla garanzia52.

Alla nozione di garanzia si riconduce anche un’altra dottrina,
proponendo una originale ricostruzione della garanzia, che ravvisa
nell’anno decorrente dalla consegna della cosa, non già un periodo
di prescrizione, bensì la durata della garanzia. La prescrizione, in-
fatti, non potrebbe avere altra decorrenza che quella della data della
manifestazione del vizio. Se il vizio si manifestasse nel corso del-
l’anno di durata, che non può essere né sospeso, né interrotto, non
corrispondendo ad una prescrizione, da quel momento decorrerebbe
la prescrizione annuale, che potrebbe essere interrotta anche per
messo di atti di costituzione in mora, la cui nozione dovrebbe inten-
dersi in senso ampio.

Anche questa dottrina mostra condivisione verso la decisione
che riconosce efficacia interruttiva all’atto stragiudiziale, dissentendo
nel contempo dalla motivazione che ne è stata fornita. Essa distingue
tra un effetto primario della garanzia, consistente nella sicurezza e
immunità del compratore dai costi dei vizî, i quali vengono addossati
all’area di rischio del venditore, ed un effetto secondario, rappresen-
tato dai rimedî processuali. Vi sarebbe cioè una dimensione sostan-

52 T. DALLA MASSARA, Interruzione del termine di prescrizione e vizi del bene ven-
duto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2020, 969 ss., spec. 981 ss. L’Autore sembra dunque ap-
provare l’impostazione di Cass., n. 11748/2019, che riconduce la garanzia nella vendita
al modello di garanzia in senso proprio, annettendovi una responsabilità, facendo salvo
il risultato sul punto dell’interruzione della prescrizione al quale è pervenuta, su basi
ben diverse, Cass., n. 18672/2010. È appena il caso di ricordare che, secondo il Gorla,
responsabilità e garanzia sarebbero nozioni “antitetiche” (GORLA, op. cit., 91). Secondo
PORTONERA, op. cit., 713 ss., il quale pure reputa inconcepibile la costituzione in mora ri-
spetto ad una posizione di garanzia, quale appunto sarebbe quella del venditore di bene
viziato, vi sarebbe la possibilità di interrompere la prescrizione con un atto stragiudi-
ziale, poiché l’art. 2943, quarto comma, c.c. non andrebbe interpretato letteralmente,
ma in senso ampio, come atto di esercizio del diritto, in tal modo recependo la soluzione
proveniente dalla sentenza in discorso, senza dover cadere nell’errore del richiamo ad
una inesistente obbligazione del venditore. Altri Autori, anche in passato, hanno affer-
mato che la norma anzidetta potrebbe operare al di fuori del rapporto obbligatorio, ri-
conoscendo efficacia interruttiva ad atti che rendano esplicita la volontà di far valere il
proprio diritto (cfr. AURICCHIO, op. cit., 96 ss.).

459E. CICCONI – INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE



ziale della garanzia, la quale perciò non si esaurirebbe nella legitti-
mazione all’esercizio delle azioni edilizie; e vi sarebbe dunque la pos-
sibilità di esercitare una pretesa sostanziale, che consente di sottrarre
la garanzia alla inclusione nella categoria dei diritti potestativi, e per-
ciò alla necessità di interrompere la prescrizione solo per mezzo della
domanda giudiziale53.

Le riferite elaborazioni sono particolarmente apprezzabili per-
ché recepiscono le parti, per così dire, migliori delle due pronunce
del 2019. Della prima accolgono il risultato del superamento dell’i-
dea che dal contratto possano scaturire soltanto effetti reali o effetti
obbligatorî54, negando però che l’unico effetto della garanzia consi-
sta nell’attribuzione alla parte garantita di un diritto potestativo coin-
cidente con le tutele processuali, al quale dovrebbe riconnettersi la
necessità – non rilevata in quella sentenza, che decideva su altra que-
stione – della proposizione della domanda giudiziale per interrom-
pere la prescrizione, e invece individuando una natura sostanziale
della garanzia. Della seconda fanno invece proprio l’approdo deciso-
rio, che riconosce efficacia interruttiva dell’atto stragiudiziale, in os-
sequio ad una scelta che un Autore qui citato definisce addirittura
“doverosa” e da collocare a livello di valori generali dell’ordina-
mento55, respingendo però la premessa qualificatoria di tale ap-
prodo, che identifica la garanzia con una obbligazione; respingen-
dola, in realtà, solo in parte, poiché il riconoscimento, ad opera della
sentenza, della natura essenzialmente sostanziale della garanzia è un
aspetto centrale delle riferite elaborazioni.

53 PIRAINO, La garanzia nella vendita, cit., spec. 1140 ss. Sulla particolarità della
decorrenza del termine di prescrizione dalla consegna della cosa anziché dalla sua sco-
perta, in contrasto con il principio contra non valentem agere non currit praescriptio, v.
pure PORTONERA, op. cit., 710-711, che definisce sui generis, o “ibridata”, tale prescri-
zione, spiegando che la formulazione in tal modo della norma potrebbe derivare da un
difetto di coordinamento nel passaggio dal regime di cui all’art. 1505 del previgente co-
dice al regime attuale.

54 All’opposto, afferma IULIANI (op. cit., 680): “La Cassazione, tuttavia, non sembra
intravedere un’ulteriore tipologia di effetti oltre a quelli di natura obbligatoria e reale che
il contratto, quale norma primaria di soddisfacimento degli interessi delle parti, produce, fi-
nendo per aderire a quelle ricostruzioni che esauriscono la garanzia in un complesso di ri-
medi”. L’avere però accolto l’idea di una responsabilità non derivante dall’inadempi-
mento di un’obbligazione contrattuale, né genericamente speciale, bensì conseguente
alla violazione della lex contractus, è un risultato innovativo in termini di effetti contrat-
tuali, sebbene il tutto venga poi risolto nei rimedî giudiziali.

55 Cfr. DALLA MASSARA, op. cit., 975.
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Tale riconoscimento è un dato sì fondamentale, ma non risolu-
tivo. Rimane infatti lo “scoglio” della norma che attribuisce ai soli
“atti che valgono a costituire in mora il debitore” l’idoneità ad inter-
rompere la prescrizione, tenuto conto del consolidato principio, che
vieta in generale ogni applicazione analogica in materia di sospen-
sione e di interruzione della prescrizione56, e del connesso principio,
già sopra richiamato, che attribuisce efficacia interruttiva della pre-
scrizione agli atti stragiudiziali menzionati dall’art. 2943, quarto
comma, c.c. solo in relazione a diritti ai quali corrisponda un dovere
di comportamento57. Di qui, lo sforzo per ricondurre ad una inter-
pretazione estensiva, e non analogica, un significato della norma
comprensivo di ogni dichiarazione scritta recante la manifestazione
di volontà di esercizio del diritto, quand’anche non si tratti di un di-
ritto di credito58.

Al riguardo può osservarsi innanzitutto che anche la posizione
di garanzia pura dà luogo a un rapporto giuridico, che si costituisce
e si svolge tra un soggetto attivo e un soggetto passivo59. Si può poi
convenire che, a prescindere dalla tesi che ravvisa nell’istituto della
prescrizione una sanzione per l’inerzia del titolare del diritto, e pur
avendo presenti le esigenze di tutela del soggetto passivo rinvenibili
nella disciplina della materia60, tale disciplina è incentrata sull’eserci-
zio del diritto, e perciò sulla figura del soggetto attivo. Può allora af-
fermarsi che il riferimento all’“atto che vale a costituire in mora il de-
bitore”, recato dalla disposizione dell’art. 2943, quarto comma, c.c.,

56 Per interpretazione consolidata, non è ammissibile l’interpretazione analogica
delle norme sulla sospensione e sull’interruzione della prescrizione (v. da ultimo Cass.,
sez. III, 28 febbraio 2020, n. 5630, con richiamo ai numerosi precedenti)

57 Talora, ancor più esplicitamente, si fa riferimento in proposito ai diritti di ob-
bligazione: cfr. Cass., sez. II, 9 luglio 2016, n. 15927: Cass., 512/2021, cit.

58 Secondo PORTONERA (op. cit., 716), non sarebbe necessario procedere a inter-
pretazioni né estensive, né analogiche dell’art. 2943, quarto comma, c.c., ma sarebbe
sufficiente riconoscere che il testo della disposizione va letto come una sineddoche,
dove la parte (l’atto di costituzione in mora) starebbe a rappresentare il tutto (l’atto di
esercizio del diritto).

59 Cfr. P. CORRIAS, op. cit., 253 ss. Come si è detto, però, l’Autore non ravvisa i ca-
ratteri della garanzia pura nella garanzia nella vendita.

60 V. al riguardo, trattando del fondamento dell’istituto, G. TRAVAGLINO, La pre-
scrizione nella sua elaborazione teorica: natura giuridica, struttura e funzione, in A. BATÀ,
V. CARBONE, M.V. DE GENNARO, G. TRAVAGLINO, La prescrizione e la decadenza, Parte I,
Ipsoa, 2001, 3 ss.
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non è funzionale a sollecitare una condotta del soggetto destinatario
idonea a soddisfare l’interesse dell’autore dell’atto, alla cui mancata
attuazione eventualmente conseguano effetti pregiudizievoli per l’an-
zidetto destinatario (come nella mora), quanto piuttosto a mostrare a
questi, in modo chiaro e univoco, la volontà del titolare del diritto di
farne esercizio.

Ciò posto, potrebbe valere la pena di considerare che una ma-
nifestazione di volontà di esercizio del diritto diretta al venditore,
sebbene non rivolta a far valere una pretesa di esecuzione di un’atti-
vità dovuta (ragionando nella prospettiva che esclude la natura ob-
bligatoria della garanzia, ma anche quella ricondotta allo schema
“soggezione-diritto potestativo”), comunque potrebbe provocare
un’attività del venditore utile per realizzare l’interesse del compra-
tore ed evitare il processo (come anche ha rilevato la sentenza in
esame là dove ha evocato la preferibilità della soluzione accolta sotto
il profilo socio-economico). A differenza dei diritti potestativi, in-
fatti, rispetto ai quali la cooperazione del soggetto passivo non sa-
rebbe in grado di realizzare il risultato al quale il diritto è preor-
dinato, trattandosi di risultato che opera sul piano degli effetti
giuridici, nel caso della garanzia nella vendita la cooperazione del
venditore-garante, sotto forma di riparazione o sostituzione del bene
viziato, sarebbe idonea a soddisfare l’interesse del compratore-garan-
tito. A questo rilievo potrebbe corrispondere, in sede di interpreta-
zione della norma anzidetta, una valutazione tale da consentire di an-
dare oltre il tradizionale riferimento ai doveri di comportamento, e
dunque di includere nell’àmbito di applicazione della norma anche
atti di esercizio di diritti diversi dai crediti, che possano trovare sod-
disfazione grazie ad una condotta del soggetto passivo.

La dottrina, come si è visto, ha fatto la sua parte. Ora spetta alla
giurisprudenza dire una parola chiara e autorevole, che, ricompo-
nendo il contrasto sulla natura della garanzia generato dalle due sen-
tenze del 2019, tragga anche le conseguenze rispetto all’interruzione
della prescrizione, auspicabilmente superando il rigore letterale fi-
nora esercitato nell’applicazione della suddetta norma.

Abstracts

Lo scritto tratta il tema dell’interruzione della prescrizione della
garanzia attribuita per legge al compratore di cosa viziata, traendo
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spunto da due sentenze emesse nel 2019 dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, nelle prima delle quali, forse per la prima volta
in giurisprudenza, viene affrontata in modo compiuto la questione
della natura di tale garanzia, che la seconda sentenza ha risolto in
modo difforme rispetto alla prima, facendo discendere dalla solu-
zione fornita in proposito la decisione che la Corte, in tale seconda
occasione, era chiamata a rendere per comporre un contrasto di
orientamenti relativo ai mezzi con i quali il compratore può inter-
rompere il decorso della prescrizione del diritto di garanzia; deci-
sione che sarebbe stata verosimilmente diversa se tale decisione
avesse fatto proprie le conclusioni raggiunte dalla prima sentenza. La
contraddizione rilevabile da tali due pronunce offre l’occasione per
mettere a fuoco i problemi connessi all’individuazione della natura
della garanzia per i vizî, e dunque delle situazioni giuridiche che ne
derivano in capo al compratore e al venditore, con particolare ri-
guardo al rapporto tra garanzia e relativi mezzi di tutela processuale;
e per definire l’effettiva estensione della norma di cui all’art. 2943,
quarto comma, c.c.

The paper deals with the subject of the interruption of the lim-
itation period of the buyer’s legal warranty for defects, taking the op-
portunity offered in this respect by two rulings delivered by the
Supreme Court in Joint Session in 2019, the first of which discussed
in a comprehensive way – probably for the first time in case law –
the issue of the nature of such warranty, which the second ruling re-
solved quite differently, thus deriving the decision that the Court was
called upon to make on that second occasion in order to settle a case
law conflict on how the running of the warranty’s limitation period
may be interrupted. Such decision would have most likely been dif-
ferent if it had adopted the findings of the first ruling. The inconsis-
tency between the two rulings gives the opportunity to focus on the
issues arising out of the nature of the warranty for defects in sale
contracts, and therefore on the legal positions of the buyer and the
seller, particularly with respect to the relationship between such war-
ranty and the relevant procedural remedies; and also to establish the
actual scope of the rule referred to in Article 2943, fourth paragraph,
of the Civil Code.
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Presentazione del volume
Pluralità degli ordinamenti giuridici e Costituzione repubblicana
(D. Martire, Jovene, 2020)*

Franco Modugno

Innanzitutto un sincero ringraziamento agli organizzatori di
questo incontro, la Prof.ssa Valeria De Bonis e il Prof. Cesare Pinelli,
che mi hanno voluto coinvolgere. Sono rare ormai per me le occa-
sioni di intervenire in iniziative universitarie e mi fa particolare pia-
cere di farlo in questa circostanza: per presentare un volume di un
giovane studioso della scuola romana, nella sede, sia pur virtuale,
dell’Ateneo che mi ha accompagnato in tutta la mia carriera accade-
mica e mi ha generosamente conferito persino l’emeritato.

Per questo, consentitemi di esordire con una considerazione da
vecchio professore universitario, quale mi sento ancora di essere
quantomeno in interiore homine, nonostante oggi faccia un altro me-
stiere e sia fuori dai ruoli universitari oramai da diverso tempo.

Io penso sinceramente che, per un giovane studioso, affrontare
al suo primo lavoro monografico una tematica così problematica-
mente densa, teoreticamente impegnativa, oggettualmente pervasiva
e storicamente ingombrante come la teorica della pluralità degli or-
dinamenti giuridici, richieda molto coraggio.

Ebbene, perché il coraggio non trasmodi in spericolatezza e l’ar-
dimento in temerarietà, debbono, a mio modo di vedere, ricorrere
congiuntamente due condizioni.

La prima è che lo studioso che si cimenti sia provvisto (o meglio
si provveda) di attrezzatura adeguata, in termini di impegno di stu-
dio, approfondimento teorico, conoscenza della letteratura, sensibi-
lità per la visione storica, attitudine ricostruttiva, ma direi soprattutto
di personalità. Nel senso, cioè, di capacità ad arare un “terreno” dif-
ficile da trattare.

Da un verso, infatti – quello, cioè della teoria generale – è così
densamente arato da una riflessione costante ultrasecolare, da richie-

* Intervento svolto in occasione della presentazione del volume di Dario Martire,
Pluralità degli ordinamenti giuridici e Costituzione repubblicana (Jovene, 2020), tenutasi
il 16 luglio 2021 nell’ambito del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico, presso il Di-
partimento di Scienze Giuridiche della Sapienza Università di Roma.



dere che si individuino tracciati nuovi, in grado di prefigurare pro-
spettive ulteriori idonee ad aprire squarci, se non proprio inediti,
non adeguatamente secondati, ove già precedentemente lumeggiati.

Dall’altro – quello cioè del diritto costituzionale – quel mede-
simo “terreno” risulta decisamente poco perlustrato, quantomeno
nel senso di indagini che assumano l’orizzonte costituzionalistico,
piuttosto che come scenario fondamentalmente gregario e riflesso,
come autonomo punto di riferimento nel cui contesto guardare al
principio in parola.

La seconda condizione è che il giovane studioso si avvalga di
una guida sicura e capace in grado di operare – usando qui una pa-
rola che fuori dall’università è poco pronunciabile e dentro l’univer-
sità è ancora pronunciata, ma forse in modo più sommesso e meno
convinto d’un tempo – come “maestro”. Termine oggi dal tono pre-
valentemente retrò – i grandi maestri d’un tempo… – che spesso, nel-
l’uso, si vena di malinconie nostalgiche – non ci sono più i maestri
d’un tempo…

Ebbene, io credo che il ruolo magisteriale (se vogliamo evitare il
termine maestro) abbia nell’università una importanza decisiva, ma
non tanto nel senso generico di riferirlo a colui che ha offerto un
contributo decisivo allo sviluppo della disciplina dal quale appren-
dere la lezione offerta – “i grandi maestri del diritto d’un tempo”,
per l’appunto, verso cui l’intera comunità degli studiosi sente un de-
bito di riconoscenza – ma in quello specifico, particolare, della rela-
zione con l’allievo; anzi, come a me piace dire, con l’“alunno”. Ruolo
che, a mio parere, non è stato significativamente scalfito dal fatto che
l’università abbia ad un certo punto pensato di dotarsi di un per-
corso formativo per giovani studiosi – penso qui al dottorato di ri-
cerca – sin lì essenzialmente demandato all’artigianale apprendi-
mento derivante per l’appunto dal rapporto maturato dall’allievo
con il proprio maestro.

È infatti in quest’ultima relazione – come osservato proprio da
un mio alunno in occasione del mio settantesimo compleanno – che
la crescita nel percorso dello studio e della ricerca per il giovane stu-
dioso si tramuta in cura, in preoccupazione, con la conseguente as-
sunzione di responsabilità per quella crescita. Le forme dell’ausilio
formativo, che vanno dall’indicazione del tema da studiare, alla di-
spensa di consigli sul metodo con cui affrontarlo, dalla discussione di
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quaestiones, alla lettura di elaborati, possono, invero, manifestarsi
concretamente anche fuori dalla relazione maestro-allievo; tuttavia, in
quest’ultima assumono una valenza ed un significato unici. È la pro-
spettiva in cui quei gesti e quelle forme sono immersi, id est lo spirito
della relazione – che è appunto quello della cura dell’itinerario della
persona, volta a volta concretata attraverso l’attenzione al suo pro-
dotto scientifico – ad essere il fattore decisivo che rende irriducibile
la funzione del maestro a quella di ogni altra istanza formativa.

Ebbene dalla lettura che ho fatto di questo possente studio di
Dario Martire emerge che ambo le condizioni poste siano presenti
ed abbiano dato sinergicamente buona prova di sé: sia la prima, per
quanto dirò in appresso; sia la seconda, perché ho colto senz’altro la
presenza della mano sapiente del maestro dell’Autore.

Vengo, a questo punto, a dire qualche parola sul volume oggetto
di questo nostro incontro.

Si tratta, innanzitutto, di un’indagine che si articola struttural-
mente in due parti: la prima, che definirei – piuttosto che di “rico-
struzione” – di “ripensamento” della teoria della pluralità degli ordi-
namenti giuridici – del resto, sia detto per inciso, ricostruire è sempre
un pensare di nuovo – caratterizzata da un’impronta chiaramente de-
finitoria che culmina – e qui siamo decisamente nel “ripensamento” –
in una lettura costituzionalmente orientata dei suoi esiti; la seconda
che, invece, si occupa opportunamente delle declinazioni concrete del
principio di pluralità e, quindi, del suo modo di inverarsi nella speci-
ficità degli ordinamenti c.d. particolari rispetto all’ordinamento costi-
tuzionale, in cui essi trovano riconoscimento. Ciò che costituisce op-
portunamente un test di verifica dei risultati raggiunti nella prima
parte, ma al tempo stesso fornisce anche una chiave di lettura pecu-
liare del principio de quo, volta a coglierne la ricaduta sul piano emi-
nentemente interno all’ordinamento costituzionale, come si evince
dalla scelta metodica – che tuttavia non mi ha del tutto persuaso – di
escludere dal novero degli ordinamenti “in relazione”, sia quelli indi-
scutibilmente esterni, come l’internazionale e il comunitario; ma an-
che quelli simil-esterni, come gli ordinamenti afferenti alle chiese –
volendovi così comprendere sia la Chiesa cattolica sia le confessioni
diverse da quest’ultima.

Insomma, è una strutturazione del lavoro di ricerca che sembra
orientarsi secondo un andamento duplice – ascendente e discen-
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dente – ove però nel discendere, squadernandosi (per dirla con
Dante di cui festeggiamo il settecentesimo anniversario della morte),
la prospettiva ascendente, si riconferma e riconforma.

Io mi soffermerò soprattutto sulla prima parte che, del resto,
costituisce l’ossatura del lavoro di analisi dei sette ordinamenti parti-
colari presi in esame: l’ordinamento sportivo, comunale, sindacale,
universitario, parlamentare, militare e penitenziario.

Non sto qui ad indugiare sul percorso storico, oggetto della ri-
costruzione operata nelle prime pagine del lavoro, ove si ripercorre a
grandi linee l’itinerario che dalla frammentazione dell’ordine giuri-
dico in epoca medievale, unificato e legittimato in apicibus dal prin-
cipium ordinis della potestas imperiale, porta alla nascita dello Stato
moderno, frutto della dissoluzione di quel fondamento legittimante
attraverso un processo di pluralizzazione monotipica, per dirla col
lessico di Angelo Ermanno Cammarata, in cui l’universalità si scio-
glie in un molteplice fatto di eguali: gli ordinamenti statali con iden-
tica rivendicazione di sovranità, esclusività, impenetrabilità ed indi-
pendenza, poggiantesi su quella medesima funzione identificante di
Stato, popolo e nazione che, accompagna lo stato moderno, sia nel-
l’epoca dell’assolutismo regio, sia in quello dello Stato di diritto.

È come noto alle origini della crisi di questa costruzione –
quando cioè l’omogeneità dello stato monoclasse borghese mostra le
sue crepe dinanzi alla pressione esercitata da gruppi sociali sin lì
privi di rilevanza e rappresentazione politica – che si colloca la prima
elaborazione della teoria romaniana della pluralità degli ordinamenti
giuridici, illustrata nella celebre prolusione pisana del 1909, che, pro-
prio da quel processo di riaggregazione sociale, attinge ragione e trae
linfa per mostrare l’insufficienza della dimensione statualistica come
prospettiva ordinamentale assorbente, ancorché – è bene precisare –
ciò non significhi certo in quella impostatura un avversare lo Stato,
quanto semmai contribuire a salvarlo.

Elaborazione poi destinata ad una significativa ripresa, qualche
anno più tardi, nell’opera maggiore del 1917, ove però, come accade
in musica nelle variazioni su tema, l’A. coglie un significativo cambio
di registro in prospettiva più marcatamente statualistica, denotato
dalla maggiore rilevanza dell’elemento normativo rispetto a quello
sociale e dal centrale interesse per la dimensione relazionale, del rap-
porto cioè fra l’ordinamento giuridico statale ed altri ordinamenti
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che rivendicano una pari dignità in termini di originarietà: l’ordina-
mento internazionale, quello della Chiesa, ecc. Invero, non mancano
a questo riguardo anche letture diametralmente opposte che, nella
relazione fra la prefigurazione del 1909 e quella del 1917, scorgono
invece un percorso inverso. Ciò che, di là da tutto, conferma, a mio
modo di vedere, l’intima duplicità del pensiero di Romano che, ad
onta di letture unilaterali talora finalizzate a tirare “acqua al proprio
mulino”, non credo possa essere sciolta. Minore attenzione, invece,
risulta avere in quella sede il problema dei cc.dd. ordinamenti in-
terni, costituiti dalle istituzioni che in altre istituzioni vengono ri-
comprese ed il cui ordinamento giuridico è parte dell’ordinamento
proprio delle prime.

Del percorso successivo alla formulazione di Romano della teo-
ria in questione viene offerta attenta analisi del volume, sia con ri-
guardo ai richiami operati in dottrina onde offrire ad essa ulteriori
spazi applicativi – come nel caso della riflessione di Cesarini Sforza
in punto di diritto dei privati – sia con riferimento agli svolgimenti
dati dallo stesso Romano sul fronte del rapporto fra ordinamento
statale ed ordinamenti interni e della costruzione della teoria della
supremazia speciale.

Ebbene – mi piace qui notarlo subito – ciò che emerge dalla let-
tura di questa parte iniziale del lavoro è la percezione di uno stile,
meglio di un atteggiamento dialettico nell’interlocuzione con la “dot-
trina” dei grandi maestri – oltre a quelli già ricordati, Cammarata e,
come si dirà fra un attimo, Giannini – che presenta la duplice spoglia
della ricostruzione e del vaglio critico nella ricerca di una propria po-
sizione che sarà poi esplicitata nel successivo capitolo. Spia, come di-
cevo all’inizio, di quel piglio e di quella personalità che in un giovane
studioso è assai piacevole riscontrare.

Il primo capitolo si chiude con l’esame del fondamentale contri-
buto offerto al thema dalla riflessione di Massimo Severo Giannini:

a) in primis con riguardo al concetto stesso di ordinamento giu-
ridico come sintesi espressiva di plurisoggettività (l’ordinamento in
sé, come a me hegelianamente piace dire), normazione (l’ordina-
mento che si manifesta, cioè, appare per sé) ed organizzazione (l’or-
dinamento che, disciplinando la soggettività, si presenta come in sé e
per sé): aspetto, questo (i. e. degli elementi costitutivi) rimasto in om-
bra nella costruzione romaniana;
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b) secondariamente, con riferimento all’elaborazione della no-
zione di ordinamento sezionale, al quale si connota per la settorialità,
quanto ad ambito specifico d’azione, la “particolarità”, sotto il pro-
filo più squisitamente teleologico, e la derivazione dell’ordinamento
in questione da quello statale. Quest’ultimo, infatti, lo istituisce, mo-
difica e sopprime e che fa sì che la normazione interna si presenti
qua talis nell’ambito dell’ordinamento sezionale, trasformandosi in
regolazione amministrativa in quello generale dello Stato. Elabora-
zione, quella di Giannini, che, sia sotto il primo sia sotto il secondo
profilo, ha avuto una notevole rilevanza ed una significativa fortuna
applicativa.

Sennonché, e di là da ogni altra considerazione, la figura di
Giannini costituisce un perno importante dell’indagine svolta dall’A.
anche per il suo ruolo di storica cerniera fra la riflessione pre-repub-
blicana in materia e il dibattito che ha preceduto ed accompagnato la
nascita della Costituzione del 1948 – stante il suo triplice ruolo al
Ministero per la Costituente, nella Commissione Forti, e infine in As-
semblea costituente, nella veste di “costituente indiretto”, avendo
partecipato da esterno ai lavori, in ragione della mancata candidatura
alle elezioni del 2 giugno 1946, ma soprattutto per il contributo dato
alla elaborazione della proposta del Partito socialista in quella sede –
ponte ideale per poter sondare il grado di penetrazione ed influenza
della teoria della pluralità degli ordinamenti nel nostro tessuto costi-
tuzionale. Tessuto che, a stare alla nota posizione dell’Ambrosini, l’a-
vrebbe assunta «a base del sistema dei rapporti o di comportamento
dello Stato di fronte ai gruppi sociali, alle “formazioni sociali”, ove si
svolge (secondo l’espressione dell’art. 2) la personalità dell’uomo».

Si apre, a questo punto, quella che a me è sembrata, almeno da
un punto di vista teorico, la parte più importante dello studio, ove
l’esame del dibattito costituente in tema di pluralità ordinamentale,
della posizione dei partiti, dell’intreccio di matrici ideali che fa ad
esso da sfondo, viene via via a svelare e a dar conto della idea di base
che sorregge l’intera operazione di ricerca. Fare della pluralità degli
ordinamenti giuridici una teoria costituzionale. E ciò con riguardo,
non alla costituzione purchessia, all’idealtipo costituzionale, ma alla
Costituzione italiana del 1948.

Quella compiuta dall’A., a me pare, non è tanto una ricerca sul
quantum di influenza sul dibattito costituente della teoria romaniana
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e della riflessione da essa scaturita nella prima metà del secolo; non
uno studio volto a ricostruirne l’ascendente sui nostri costituenti.
Tale ricerca e tale studio costituiscono la premessa logica per indivi-
duare semmai l’impatto reattivo di quella teoria con la nascente co-
stituzione pluralistica. È l’interazione e non la penetrazione ad essere
al centro dell’attenzione: la teoria della pluralità degli ordinamenti
nell’intessere la nuova Costituzione ne risulta a sua volta conformata.

Il che comporta, sul piano speculativo, che essa cessa di essere
questione prevalentemente di teoria generale astrattamente applica-
bile all’ordinamento astrattamente (o tipologicamente) identificato,
per assumere pienamente le vesti di problema di dogmatica costitu-
zionale.

Ne consegue che a mutare è il centro dell’orizzonte della plura-
lità ordinamentale: il perno non è più rappresentato (e rappresenta-
bile) dall’ordinamento giuridico statale qua talis, il quale vede rubata
la scena dalla Costituzione che, pur essendo parte e culmine dell’or-
dinamento statale, tuttavia non vi si identifica evidentemente. Del re-
sto la stessa Costituzione, come noto, sfugge, una volta posta, alla
piena disponibilità dello strumentario che quell’ordinamento mette
all’uopo a disposizione dello Stato-persona. Essa, nella prospettiva
abbracciata dall’A., è il nuovo termine di riferimento della imposta-
tura pluralista della teoria romaniana. È con la Costituzione, e non
con lo Stato, che gli ordinamenti particolari debbono fare i conti e
vedere regolati i loro rapporti.

La stessa polarità fra piano sociale ed istituzionale del plurali-
smo – topograficamente esemplata dai richiami agli artt. 2 e 5 della
Costituzione – tende a sfumare; come del resto la questione della ori-
ginarietà ordinamentale viene a riproporsi in termini nuovi, d’ordine
assiologico, come dossettiana “aseità”, intesa quale capacità di attin-
gere da sé la propria ragion d’essere. Onde il rapporto che si genera
fra ordinamento particolare e ordinamento costituzionale generale,
più che di tipo fondativo, è di natura legittimatoria, la Costituzione
operando, alla stregua della logica scolpita ancora una volta dall’art.
2, come fattore di riconoscimento: riconoscimento di un quid che in
sé esiste (pre-esiste), ma nel momento in cui viene qualificato rile-
vante per il diritto costituzionale a quel punto comincia ad esistere
per la Costituzione stessa.

Il riconoscimento infatti non è acritica acquisizione, registra-
zione – si potrebbe dire. Esso nella visione dell’A. postula il fonda-
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mento di una pretesa conformativa della Costituzione che, dando al-
l’ordinamento particolare rilevanza in sé, nella sua originaria specifi-
cità valoriale – ciò che per l’A. costituisce la c.d. prospettiva statica –
pone altresì in essere un’operazione di assoggettamento agli scopi e
ai principi costituzionali – la c.d. prospettiva dinamica. Insomma al
riconoscimento dell’assiologia specifica dell’ordinamento individuo
si accompagna un’istanza di collegamento all’ordinamento costitu-
zionale generale pel tramite di una progressiva integrazione all’assio-
logia costituzionale.

Certo, quella delineata è una meccanica dell’interazione tutt’al-
tro che lineare e monodirezionale. Nel tentativo di permeare di sé
(i.e. conformandoli al proprio patrimonio di valori) gli ordinamenti
particolari, la Costituzione incontra resistenze diversificate, graduate
e commisurate al quantum di specificità-distanza assiologica presen-
tato dall’ordinamento, volta a volta, considerato. Quella che così si
realizza è un’operazione, teoreticamente unitaria, ma empiricamente
molteplice nei suoi diversi esiti e che viene dall’A. modellata intorno
al dipolo: autonomia, come opposto di indipendenza, e specialità,
come ragionevole derogabilità. Altro, infatti, è il grado di attrito che
la Costituzione incontra a questo proposito, che so, nel regime di au-
tonomia degli enti territoriali o delle Università, rispetto a quello op-
posto, nella loro specialità, dai c.d. ordinamenti coercitivi – militare
e penitenziario.

Stella polare di questo tentativo di interlocuzione conformativa
posto in essere dalla Costituzione o, meglio, criterio indicatore del
grado di maggiore o minore prossimità dell’ordinamento particolare
a quello costituzionale – per cui l’asse del pendolo può avvicinarsi
ora all’estremo dell’autonomia ora a quello della specialità – è il li-
vello di riconoscimento e di effettiva salvaguardia dei diritti inviola-
bili della persona che vi si riscontra.

Due rapide notazioni conclusive.
Mi viene innanzitutto da pensare al fatto che il dato della resi-

stenza di inerzia presentato dall’ordinamento particolare rispetto alla
pretesa conformativa della Costituzione si manifesta già al momento
iniziale dell’azione (statica) di riconoscimento. E ciò, non tanto per
via dell’affermata originarietà-aseità, per cui, come anch’io penso,
non ha più senso parlare di ordinamento interno se non per vanifi-
care la nozione stessa di un ordinamento giuridico, ma soprattutto
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per il fatto che, anche per la Costituzione, quell’operazione di rico-
noscimento-legittimazione può non essere totalmente retrocedibile. Se
e nella misura in cui l’ordinamento particolare risponde alla fonda-
mentale esigenza dello sviluppo della persona umana, tale per cui il
suo disconoscimento sarebbe lesivo della previsione dell’art. 2 della
Costituzione, mi chiedo: sarebbe possibile per la Costituzione tor-
nare sui propri passi? E l’autonomia degli enti territoriali scolpita
nell’art. 5 della Costituzione? E l’autonomia dell’ordinamento parla-
mentare? Temo proprio che, in simili casi, la stessa Costituzione,
esercitato il riconoscimento, perderebbe verosimilmente in buona
misura lo ius poenitendi.

Seconda notazione.
Ci sono ordinamenti “altri” con cui la Costituzione entra in rap-

porto e verso i quali esercita la descritta opzione legittimatoria che,
una volta riconosciuti, paiono intrattenere con il nostro ordinamento
costituzionale un rapporto tutt’affatto diverso rispetto a quello sin
qui descritto e innescare una dinamica reattiva non coincidente con
quella di cui si è finora discorso. Si tratta proprio degli ordinamenti
che l’A. ha metodologicamente escluso dalla sua indagine e che, pe-
raltro, non poco hanno contrassegnato la riflessione di Santi Ro-
mano, peculiarmente orientata, come s’è detto, ad indagarne il rap-
porto con l’ordinamento statale. Si tratta dei c.d. ordinamenti
esterni, come l’ordinamento comunitario (questo ovviamente non
esaminato da Romano) o l’ordinamento internazionale (limitata-
mente alla sua porzione di diritto internazionale generale) od anche
quello della Chiesa cattolica. Ebbene, a me sembra che rispetto ad
essi se, da un verso, resta ferma la necessaria funzione di riconosci-
mento-legittimazione operata dalla Costituzione – si vedano gli artt.
7, 10 e 11 – a subire un significativo mutamento è invece la pretesa
conformativa della Carta che cede piuttosto il passo ad un’istanza
protettiva nei confronti dell’operazione integrativa messa in atto da
quei medesimi ordinamenti. Prima ancora che permeare, la Costitu-
zione nella relazione interattiva sembra invece essere permeata, atteg-
giandosi a diga cedevole, potendo la disciplina esterna derogarvi –
come oramai ci ha insegnato la giurisprudenza costituzionale – col
solo limite… del complesso dei c.d. controlimiti. Un argine, quest’ul-
timo, che, come sappiamo, su ciascuno dei fronti ordinamentali in
parola (anche quello comunitario od euro-unitario, come altri prefe-

473F. MODUGNO – PRESENTAZIONE A D. MARTIRE, PLURALITÀ DEGLI ORDINAMENTI …



riscono dire, rispetto al quale sembrava avere i connotati della mag-
giore astrattezza) ha esibito una sua idoneità applicativa e ottenuto
un riscontro giurisprudenziale.

Ed allora, tornando a fare il vecchio professore, mi permetto di
consigliare all’A., se vorrà ancora interessarsi del tema, di occuparsi
magari anche di questi ordinamenti esterni e di misurare la sua dav-
vero interessante lettura costituzionalmente orientata del principio di
pluralità degli ordinamenti giuridici anche su questo terreno.

Chiudo, a questo punto, le mie considerazioni perché credo di
aver già sin troppo occupato il tempo a mia disposizione. Vi ringra-
zio davvero per l’attenzione.
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Regolamento della procedura di valutazione dei contributi proposti
per la pubblicazione sulla “Rivista italiana per le Scienze Giuridiche”

1. La Rivista pubblica articoli scientifici di contenuto giuridico.
2. Gli articoli devono essere inediti e non destinati ad altra sede di pub-

blicazione.
3. Gli articoli devono essere corredati da una sintesi del testo in italiano

e in inglese.
4. La Direzione può eccezionalmente decidere della pubblicazione in

deroga ai punti 2. e 3., per specifiche ragioni.
5. La Direzione effettua una prima istruttoria e decide se il contributo

sia meritevole di essere pubblicato sulla rivista.
6. La Direzione sottopone successivamente a valutazione esterna gli arti-

coli scientifici che ha accettato, e, una volta espletata la procedura,
decide definitivamente sulla pubblicazione.

7. La Direzione può decidere di non sottoporre a valutazione esterna gli
articoli che ha ricevuto, per la loro natura o per i contenuti, o per l’au-
torevolezza dell’autore. Tali articoli non possono superare il 40%
delle pagine dello stesso.

8. La Direzione invia gli articoli che sottopone a valutazione esterna ad
almeno due referenti, esterni alla Direzione e alla Redazione, scelti tra
i professori ordinari e associati, anche a riposo, della stessa materia o
di materie affini, esperti dei temi trattati dallo scritto. Possono essere
interpellati anche abilitati alla prima e seconda fascia, seppure ancora
non chiamati, durante il periodo di validità della loro abilitazione.

9. La valutazione avviene secondo il metodo del c.d. doppio cieco: gli
autori non avranno conoscenza dell’identità dei valutatori e i valuta-
tori non avranno conoscenza degli autori.

10. Direzione e valutatori sono tenuti al riserbo sulla procedura di valuta-
zione.

11. I valutatori possono subordinare l’approvazione del lavoro a migliora-
menti e integrazioni del testo.

12. La Direzione comunica le indicazioni dei valutatori all’autore, e de-
cide sull’adeguatezza delle modifiche da questi apportate, nel caso in
cui i valutatori non richiedano espressamente di riesaminare il lavoro.

13. La Direzione cura per tre anni la conservazione degli scritti ricevuti e
delle valutazioni esterne.
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