IL CONCETTO DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO
ALLA LUCE DELL'ESPERIENZA ROMANA

Li scienza giuridica del nostro secolo è caratterizzata, non
1
meno di altre scienze, da un salutare processo di revisione e di supetamento critico del concetU sui quail e con i quali lavora, Questo processo di
rivalutazione ha portato, negli ultimi decenni, gli studiosi a fare oggetto
di dubbi e discussioni finanche la nozione stessa, fondarnentaIe del dintto o ordinamento giunidico.
Del diritto la Pandettistica del secolo XIX aveva forgiato un concetto, che è ancora vastamente diffuso presso I cosi detti <<privatisti ,
i quail genera]mente poco curano quella che si snot chiamare la teoria
generalk del diritto, prevalentemente intesi, come sono, alto studio degli istituti giuridici privati. Secondo questa concezione tradizionale, ii
diritto, in senso obbiettivo, altro non è che un insieme o cornplesso di
norme, cio di comandi generali ed astratti, the poggiano su1Pautorit
dello stato, ii quale ne garantisce con i propri organi (giurisdizionali ed
amministrativi) ii rispetto dii parte dei consociati. Presupposto del concetto del diritto è, dunque, secondo la dottrina tradizioriale, II concetto
di stato, inteso come organismo sociaie autoritario ed inclipendente, sovraflO.
Ma Ia concezione ora riassunta è stata, net nuovo secolo, sempre piii
vivacemente attaccata: dapprima in nome della giuridicità delle materie
pubblicistiche, di poi In nome dell'unith delle materie giuridiche. Se lo
stato è un presupposto del diritto, ciô signi1ca, si detto, che esso ne
sta logicamente at di fuori, che ii concetto di stato non è, per definizione,
un concetto giuridico, ma un concetto pregiuridico, cioè un concetto socioIogico. Ma allora lo studio ddllo stato, a quanta meno Ia studio della
costituzione statale, non sarebbe studio cli diritto: e quindi sarebbe impropriamente ed erroneamente definito << diritto ii cosi detto diritto pubblico o, quanta meno, ii cosf detto diritto costituzionale. IE siccome l'esiTesto della relazione lena riella 46* riunione della Societ itaflana per ii
progresso delle scienze (Perugia, 14 giuno 1952). Pubblicato in Arcbivio giuridlco
142, fasc, 1-2 (192) 3 ss.
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genza di applicare II metodo giuridico aflo studio deIl'ordinarnento pubblicistico, nonché in particolare a quello dell'ordinamento castitu2ionale,
è un bisogno ormai universairnente sentito, si conclude da ruolti che è
assurdo negare al cosI detto diritto pubblico, a ariche at solo e cosl detto
diritto costituzionale, ii carattere intrinseco di diritto. La concezione tradizionale, pandettistica delFordinamento giuridico sarebbe, pertanto, unilaterale e parziale e perciô errata.
11 tentativo piti eletto, ma nel contempo ii pi(i arrischiato, di sottrarre if nucleo della concezione tradizionale del diritto alle accennate
critiche, ritenute in sé e per se' insuperabili, ± stato, io credo, quello del
Kelsen, formulatore della cosi detta << teoria normativistica pura 5> del
diritto e della stato. Secondo II Kelsen e la sua scuola di Vienna Ic stato
non è aatto da concepirsi came un presupposto extragiuridico del diritto, ma è appunto lo stesso diritto, Si identica pienamente con ii sisterna di norme che per mezzo del suoi organi di giurisdizione e di atm
ministrazionc garantisce. Questo sistema chiuso ha per suo presupposto
legittimante una
Grundnorm >, una norma-base, La quale, dice it
Kelsen, deve essere ritenuta giuridica per definizione. Senonché, si è giustamente opposro a questa concezione che, per tale modo, it fondamento
primo di tutto ii concetto di diritto viene ad essere riposto in un pastulato indimostrabile, vale a dire ne]la ricordata <<Grundnorm >, Questa
norma basale, tanto piii che non è affatto evidente di per se stessa, si
risolve, insomma, in tin dogma di fede, in un'istanza metafisica, quindi
pienarnente opinabile ex parte hominis. La argomentazione di Sant'Anselmo d'Aosta non è valida, né è comunque opportuna in materia di
diritto.
Tutt'altra strada è stata battuta, per giungere ad una nozione autonoma e completa del diritto, da Santi Romano, formulatore della cosi
detta teoria istituzionistica del diritto t.. Secondo if Romano, it diritto non
Si traduce sempre e soltanto nello schema deile norme, siano queste o non
siano coattive e garantite dallo stato. Si ha diritto, < ordinamento giuridico >>, sempre che vi sia una organizzazione sociale, una < istituzione : anzi,
it diritto si identifica totalmente con la società, altto non & che la stessa
istituzione nella sua reale e concreta pienezza. AlIa luce di questa concezione, pertanto, ogni qual volta si accerti l'esistenza di un organismo
sociale, sia a non sia uno stato, sia a non sia un organismo indipendente,
si pervienc aIlidentificazione di un ordinamento giuridico. Ne consegue
che Pub, hen esservi, su uno stesso territorio e relativamente alle stesse
persone, pliiralità di ordinamenti giuridici e che, perciô, sono da quailficare senza esitazioni come giuridici anche l'ordinamento della comu-
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nità internazionale e quello della Chiesa cattolica, sulfa cui giuri&cit.
tanto, invece, s suole diseutere.
Ora, io non voglio qui stare a ripetere ed a confortare le numerose
critiche, molte delle quali effettivamente caizanti, che sono state rnosse
alla concezione istituzionistica del diritto. A me basta osservare the questa teoria net suo identificare l'ordinamento giuridico con qualsivoglia
erite sociale, non si sottrae all'accusa, mossale da piI parti, di tradursi in
una concezione sociollogica del diritto, di confondere ii fenomeno giuridico con queue genericainente sociale, e di risolversi, insornma, in una
dottrina che nega, in sostanza, quel diritto che aflerma a parole. Ii Romano ed i suci seguaci parlano di ordilnamento giuridico l dove dovrebbero parlare, se mai, di mero ordnamento sociale. Essi non curano
affatto di dimostrare ii punto che ogni ordinamento sociale meriri Ia
qualifica di < giuridico >, e con ciô negano, in buana sostanza, ii concetto autonomo del diritto, ponendosi, oltre che al di fuori del diritto,
in posizione di contrasto con l'evidenza.
Per evitare questa fondamentale e fadiissima obbiezione si è voluto, dal Chiarelli, modificare la teoria istituzionistica nel senso di ideritificare I'ordinamento giuridico esciusivamente con lo stato o, phi genericamen..
te, con le istituzioni a carattere necessario, indipendente ed autonomo. Tuttavia, anche di fronte a questa seconda linea della teoria istituzionalistica,
resta, a mio avviso, un dubbio di ordine preliminare. It dubblo è se sia
lecita la identilicazione del diritto con tutta quanta l'istituzione sociale,
o anche solo con I>istituzione statale, e quindi se sia da sottoscrivere la
svalutazione del suo carattere ernpiricamente pii ricorrente e visibile,
che
quello deontologico. Se postulate indimostrabile è is tx Grundnorm>> kelseniana, posrulato non meno indimostrabile è (a struttura, dith
cosI, ontologica deil'ordinamento giuridico secondo la concezione romariiana,
Tutta Is difficoltà del problema sta qui. Mancano, se non erro, argomenti Jogici irnprescindibili, i quali ifnpongano II superamento della concezione tradizionale ed esigano, subordinatamente, la adozione della
teoria normativistica Pura o di qucila istituzionale, o viceversa. ba un
Punta di vista logico tutte le dottrine sullS nozione del diritto sono pienamente legittime. Bisogria, dunque, scegliere tra le possibilità costruttive
che la logica ci ofire.
Orbene, escluso che it nostro orientamento, tra le diverse soluzioni
the si prospettano alla mente, possa farsi dipendere da atti di fede, o
da jncljnazionj subbiettive, o dal caso, non rests che basarsi, a questo
scopo, sulL'esperienza, cioè sulla storia. Infatti, il dire, come si sarebbe
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a tutta prima tentati di rare, che fondamento della ricerca possa e debba
essere ii diritto positivo, costituirebbe un paralogimo. La determinazione in concrto dell'ordinamento giuridico positivo, la distinziorie di
esso dagli altri ordinamenti giuridici vigenti, la separazione coricettuale
di esso dagli ordinamenti non giuridici e dai non-ordinamenti: sono tutte operazioni, che solo possono coriseguire all'acccrtamento del concetto
di diritto, e che non possono certamente precedere questa indagine fondainentale. Ii concetto del diritto pub scaturire soltanto da una pacata meditazione storca. Beninteso, non un concetto assoluto e definitivo, ma
(come è di tutti i concetti giuridici, che sono a rigore pseudo-concetti)
una nozione approssimativa e, in ogni caso, provvisoria, the sia Ia pifi
soddisfacente possibile alto stato attuale dello sviluppo storico,
In una indagine siffatta l'esperienza del] 'antichissimo diritto romano è, se non erro, particolarmente preziosa. Non tanto e non solo per la
n troppo decantata eccelleaza raggiunta dal diritto romano in certi
settori, quanto C sopra tutto per it fatto die ii diritto romano è in grado
di offrire all'indagine una parabola completa di vita, durata circa quattordid secoli, di un ordinamento giuridico. Val hen [a pena, insomma, di
richiarnarsi brevemente aiJa grande esperienza romana per contribuire
con qualche utile precisaziorie e con quakhe sommesso suggerimento ad
una scelta tra le concezioni diversissime, che del diritto la logica pura
ci offre.
2 - Relativamente all'ordiriamento giuridico romano, non si pub
dire che esista, tra la maggior parte dei suoi storiografi, una chiara ed
autonoma concezione, quale che sia, delta sua struttura.
Generalmente, e ne fa fede per tutti un classico manuale dell'Arangio-Ruiz, Si parte dalla premessa die < la scarsa propensione delta giurisprudenza romana per [a speculazione concettuale fa si che una mente
moderna non possa collocate II sistema giuridico di Roma sotto le poche
idee generali, o piuttosto impressioni complessive, espresse qua e I clai
giuristi antichi >>. Dopo di che si passa senz 'altro a far richiamo ad <x alcune nozioni dogmatiche di origine moderna, che, nella loro aspirazione
a dar ragione di ogni fenomeno giuridico, valgono anche per it diritto
romano >>. E, solitamente, si adotta appunto a concezione normativa tradiziona!e del diritto, per evidentissima influenza del fatto che essa fu costruita sulle fonti romane daila Pandettistica.
Da questa grande corrente, dirô cosi conformista e quietista, si è
staccato di recente it Grosso, Secondo quest'autore, La concezione pi
esatta dell'ordinamento giuridico in linea assoluta sarebbe quella istitu-
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zionistica e Ia migliore conferma pratica di essa sarebbe fornita dal
diritto romano. Gli istiruti del diritto romano, particolarmente se visti
nella loro fase iniziale, non sempre rnostrerebbero di avere avuto e potuto avere una radice normativa. Lo studio delle origiri del diritto romano
costituirebbe, durique, la phi luminosa conferma dell'esattezza della dottrina di Santi Romano.
Tuttavia, 10 penso (e ripeto, con ciô, quanta ho già rilevato in precedenti occasioni) che le afferrnazioni del Grosso si'ano fondate su elementi aiquanto equivoci, o comunque fortemente contestabili. L'esanie
critico di questa dottrina ci darà modo, puir se condotto con rnolta rapiditâ, di stabilire con sufficiente sicurezza che, viceversa, ii concetto romano di <<ius > non fix rnai identificato, né dalla intuizione pop olare né
dalla riflessione giurisprudenziale, con quello di istituzione, sia famiiare
che statale a superstatale.
Un prima elemento, cui ii Grosso fa richiamo per sostenere la sua
tesi, è costituito dalla presunta concezione arcaica del ius civile romano.
Sulle tracce del ICaser, ii Grosso ritiene ed aIEferma che i phi antichi Romani abbiano ravvisato nel Iota iris Mile, non un complesso & norme
consuerudinarie, di mores maiorum, ma I'espressione naturalistica ed itomediata delle fondamentali esigenze della Iota stirpe, una sorta di diritto
naturale e nel contempo naaionale. E siccome ai primordi flOfl Si avevatia
aitH sistemi giuridici all'infuori del iris civile, e cioè dire iris civile equivaleva dire iris Rornarorum, è chiaro che II iris civile Si identificava completamente con la civitas stessa, anzi con la stirpe romana e con le sue esigenze vitaE. Senonché questa ricostruzione storica è, a mia avviso,
inesatta. Una concezione vagamente naturalistica Si ebbe effettivamente,
in ordine al ius civile, ma non aLle origirli, bensi in eta storica, allorch
accanto al iris civile erano vigenti altri sistemi giuridici, quali ii iris publicum (nel senso primigenio di iris derivato dalle ieges publicae ppuui
Romani), ii iris gentium, ii ius honorarium. Degli istituti phi antichi e
tradi2ionali della vita privata si era ormai quasi del tutto perduta, in eta
storica, la visione normativa originaria, per ii fatto che essi erano ormai
sentiti dai consociati non phi come risultati di comandi eteronomi, ma
come esigenze immediate ed incoercibii della bra stessa civiltà nazionale.
E, in fonda, II processo Si perpetuó e si allargè in eta postclassica, allorquando tutto II complesso degli istituti del vecchio diritto classico fu
identfficato ed ipostatizzato nel concetto di iris vetus>> o di <<irira e
contrapposto pertanto in blocco a quanto fosse stabilito dalle nuove
<iieges *, doe dalle CostituziOfli imperiali. Ma in etA arcaica, quattro,
cinque, sei secoli avanti Cristo, queue regale della piui risalente tradi-
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zione romana, die ai Romani de1I'et storica sembravano esprimere esigenze addrittura ovvie della loro civilth nazionale; in et arcalca, queue
regole erano invece proprio ricollegate a specifiche, se non altrettanto
precise norme eteronome di carattere consuetudinaria e di foridamento
retigioso. La loro forza autoritaria era connessa ai mores malorum, alle
costumanze degli antenati, cui gli antichi Quiriti sentivano di doversi
inchinare non solamente per l'sscendente psicologico cos tituito dalla conformitA dci < precedenti >, ma anche per la riverenza particolare dovuta
agli ascendenti trapassati divenuti manes, e quindi oggetto di culto religioso. Le consuetudini degli antenati acquistavano ben a ragion; da
questo punto di vista, una formidabile fora autoritativa, che si imponeva ad ogni eventuate velleith di mutamenti e deviazioni.
Meno impressionanti, anche a prima vista, sono gli altri argomenti,
che it Grosso adduce a dirnostrazione delta sua tesi.
Prova, o quanta rneno indizio, di una conceziorie istituziorüstica
del diritto sarebbero, per it nostro contraddittore, l'originaria subordinazione delta (cx al ius e Yoriginario carattere rivestito dalla stessa ix di convenzjone sociale, di < communis rei publicae sponsio >, per dirla con
Papiniano, piuttosto che di atto normativo. Ma it fatto che Ic leges romane (e phi precisamente le leges publicae populi Romani) fossero ii
frutto di una sorta di rei publicae sponsio non ne esclude ad attenua ii
carattere normativo: anche le convenzioni possono avere carattere normativo, se contengono una predeterminazione generate di strutture e di
cornportamenti sociali. Quanto alla affermazione che le leges romane
siano state per lungo tempo considerate prive della capacità di derogare
ai principi del ius, essa si è rivelata frutto di un equivoco di noi storiografi: l'equivoco di aver dedotto dal fatto innegabi.le che le phi antiche
leges publicae non modificarono, n osarono modifcare ii ius civile, Ia
esistenza, contestabilissima, di un principio di immodificabiIit del ius
da parte dde leges publicae.
Altro argornento poggia il Grosso sul ius honorarium romano.
nato che II sistema detto del his honorarium derivô storicarnente dalla
concessione di iudicia ai privat-i, concessione fatta dai magisiratus giusdicenti, doe da esponenti dell'organizzazione cittadina. Questo processo
genetico, indubbiamente esatto, di quel che fu ii sisterna del his honorarium starebbe a significare che a fondamento di questo era la stessa cornpagine statale, anzi che ii his honorarium si identifcava immediatamente
con la compagine statale, o almeno con un lato, con una struttura di essa.
Ma if Grosso non considera, cib affermando, che, sino a quando si riten-
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ne in Roma che II mgistra1us giusdicente povesse liberamente concedere
II iudkiurn che meglio gli paresse alI'attorc, solo basandosi sulla sua valutazione ecjuitativa del rapporto controverso, non si ritenne ancora che
con ciô egli creasse diritto, ius. Si par16, tecnicamente, di < ius honorarium >, come è ben nato, solo riel pieno deU'et classica, allorquando
1'edicum rnagistratuale diventh tralaticio e, insomma, sorse e si affermô
la consuetudine di concedere, data una certa ipatesi, una certa azione.
Prima di allora vi fu it processo privato, vi fu ii potere del magistrato di
decidere discrezionalniente se accordare una tutela processuale e quale,
ma non vi fu un <<diritto onorario. II ius honorarium consegul, sia
storicamente che logicamente, alIa formazione consuetudinaria delle norme in CUI si concreth.
E inline, l'ultimo appiglio, che it Grosso sfrutta per [a sua dottrina,
è dato dalla presunta struttura che i diritti reali avrebbero secondo la
giurisprudenza romana. I Romani, secondo ii Grosso, non intesero I diritti
reali come mera espressionc di rapporti iritersubbiettivi tra ii titolare e
gli omnes cives, ma come poteri &retti del soggetto sulla res, dei quali
II rapporto intersubbiettivo erga omnes era ritenuto in certo senso mathfestazione conseguenziale e sussidiaria. Ma it Grosso tralascia di rilevare
che, se i Romani profilarono in genere i diritti reali sotto l'angolo visuale delle facoltà sulla cosa che di questi formasse oggetto, ci fu perch
C551 tradizionalmente considerarono gli stessi diritti, ed in particolare
ii diritto di proprietà, come non autonomi, ma come proiezioni di uno
status hen pid ampio, ch'era to status di paterfamilias (o pk in generate,
di soggetto, anche femminile, munito di autonomia farniliare) cittadino e
libero. Ora to status di pater/amiias fu certamente considerato dai Romani, oltre che come potere a fascio di facoltà, anche come espressione attiva
di un rapporto erga omnes. In altri termini, come la civita.c Quiritium sorse
dalla federaione delle genies quiritarie, come ii ius Quiritium denv dalla unificazione degli ordinamenti delle genies stesse, cosi to status di
paterfamilias acquistà rilevanza e consistenza giunidica dalla formazione
delta civitas e del ius- Quiritium, e quindi dalla correlazione reciproca
delle familiae e delle genies quiritaric: sicché paterfamilias fu, net quadro del ius Quiritium, it capofamiglia romano che afermasse ]a sua auto
nornia rispetto a tutti gli altri patres consociati.
In conclusione, poco convincenti 0, quanta meno, troppo vaghi ed
incerti sembrano gli argomenti che si adducono a fondamento della accettazione, sia pur parziale e guardinga, dells concezione istituzionalé
del diritto con riguardo at diritto romano. D'altra parte vi è un elemento
che, a mio parere, 6 tale da porre ancora pii in dubbio la concepibi1it
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del ius arcaico come consustanziale alla civitas quiritaria. Comunque si
voglia concepire a deEnire Parcaico ius Quiritium, una cosa è certa: che
ai primordi di Roma esso, it ius, era soltanto uno tra gli ordinamenti
cittadini, in quanto che in concorso con esso si applicava, come vedremo tra breve, anche l'ordinamento detto del <4 fas , doe I'ordinamento
prornanante dalla volontà dei numina, La civitas arcaica non era, dunqueJ, dominata in totc, ma solo pro part e dal ius. Ne consegue, inevitabilmente, che essa con II ius flOfl si identicava affatto. Questo richiamo
alla spontanea realtà piii antica è, forse, la prova phi limpida delta attificlosltà intellettualistica della teoria istituianale del diritto.
3. - Ora, se solo un poco cerchiamci di aridare pii5 a fondo nel!a
rievocazione dell'antichissimo ordinamento di Roma, potremo trarne
qualehe utile suggestione ai fini di una pits soddisfacente inquadratura
dei nostri problemi.
Secondo le risultanze della migliore storiografia critica, la civitas
dei prischi Quirius, non ancora denominati etruscamente Romani, si formô lentamente traverso un processo di successive aggregazioni tra minor end politici preesistentL Probabilmerite nel corso del sec. Vill-Vil
a. C. avvenne la confederaione delle tre tribus dei Kamnes, del Tities
e dei Luceres. Ma, a loro volta, queste tre tribus erano state certamente
frutto delPassocia2ione federativa di OrgaflisIril politici ancor phi elementan, le .gentes e Ic famiiae. La cellula politica primordiale e, nel contempo, phi consistente e resistente fu, a mio avviso, la famiia, intesa
come complesso di notnini e cose sottoposto alla patestas (o mantis) di
un capo ch'era, phi precisamente, it pater/amilias. Quanto alie gentes, si
trattè di consorzi phi o meno grandi di /amiliae ricollegantisi ad un Iontano capostipite morto e rimaste unite per motivi di opportunità, sotto
la guida di un pater genus scelto dai patres familiarum tra fora. Ora,
come la formazione dde tribus intacth fortemente l'autonomia delle
gentes, cosI Ia posteriore forma2ione della civitas intaccô, anzi spazzô
via del tutto, l'autonomia delle tribus che si ridussero, come e noto, a
per dipoco phi di purl nomi. La civitas quiritaria, in altre parole,
venire, in breve tempo, omLcso medio, una grande confederazione di
faffiuliae 0, in taluni casi residuali, di gentes, ciascuna delle quaLi (/amiliae o
gentes) era rappresentata nella comunità dal nispettivo pater.
Orbene, come già prima ho accennato, ii ius Quiriuium di questi
antichissimi tempi non coincise affatto con l'ordinamento cittadlino. lus
erano i mores maiorurn, le costumanze degli antenati, e quindi le regole
di vita interfamiliari formatesi in eta precittadina nel seno delle gentes
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e delle tribus. Per ius Quiritium Si intese, in altri termini, l'insieme dci
mores maiorum, che fosseto comuni a tutte le famiiae facenti parte della
civitas quiritaria, e piil precisamente l'insieme dci mores relativi ai rapporti tra I capi ed esponenti di tali farniliae, cioè tra I paires che It mipersonavano. L'ordinamento costituzionale ed amministrativo della civitas, guardata nel suo complesso, non era oggetto del ius Quiritium,
proprio perché i mores maiorum costituenti quest'ultimo erano di origine precittadina. Costituzione e amministrazione della Roma antichissima
cosUtuivano materia in prima luogo dci patti) del /oedera intervenuti
fra I capi dde tribts o delle genies all'atto della creaziorie dell'unità cittadina, ed in secondo luogo delle deliberazioni prese dai patres net loro
consesso (che poi si disse senatus) e proclamate ai co&tia curiata dal rex,
Ic cost dette leges rcgiae. Fodera e leges erano elementi extragiuridici,
organati net sistema del fas. Quindi non dominio del ius, del diritto, ma
dominio del fas, della religione, era quello che modernamente diremmo
l'ordin amen to costituzionale ccl ammini strativo della Roma dei primordi.
L'ammissfone della materi.a costituzionale ed amministrativa ndI'ambito del concetto di ius avvenne in Roma con molta lentezza e diificolth. La visione di un ius Romatwrum, suddistinto in publicum . e privatum, non si fece chiara e precisa, infatti, prima del secondo secolo d.0
Probabilmente it processo che porth aIta forrnazione del concetto di ius
publicum nel senso di <ius quod ad statum rei Romanac spectai> fu
questo. In un primo tempo, intorno al secolo IV a. C., sorsero le leges
publicae populi Romani (da non conforidersi con le leges decretali del
phi antichi secoll), le quail vennero poi riconosciute come fond di ius.
Dato che It leges publicae riguardavano sia materie privatistiche che,
soprattutto, materie pubblicistiche, per questa via i regolamenti di Carattere pubblicistico, e prevalentemente quelli di carattere amministrativo,
da CSSC spccificamente dettati furono considerati facenti pane del ius,
e phi precisanlente di un ins che fu definito publicum, ma non in ragiane del suo particolare oggetto, bensI in ragione della sua derivazione da
leges publicae populi Romani. Successivamente, ampliandosi senipre phi
ii novero di argornenti di carattere pubblicistico trattati dalle leges publicae, Si formô ii concetto di un ius publicum come diritto, o megio come rip artizione del diritto romano, avente ad oggetto rnaterie non rientranti nel filone tradizionale del ius privatum. E the ii processo sia stato questo e non sia stato rettilineo, è dimostrato anche da ci, the si
incontra nelle fonti, come è ben nato, un'altra accezione di ius publicum,
nel senso di diritto inderogabile dalla vo1ont privata, << quod privatorum
pactis mutari non potest >, la quale si applica agli istituti del diritto
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privato: ii che avviene evidentemente in considerazione del fatto die si
tratta di materie nelle quail è implicato pid o meno direttamente ii pubblico interesse, sicch non è arnmissibile che possano essere regolate
altro che da leges publicac o da provvedimenti di governo a queste equiparati.
Rileggiamo Ia famosa definizione di Ulpiano: << ius publicurn est
quod ad statum rei Romanae special, pri vat urn quQd ad singulorum utliltatem (pertinet) >. Sebbene ii testo continui affermando che runt enim
quaedam publice ulilia, quaedam privatirn >, è chiaro che ii criterio
distintio tra publicurn e privaturn ius non è soltanto quello dell'interesse che l'ordinamento mira a soddisfare, Putiiitas publica oppure
lutilitas singutorurn. lus privalum risulta essere, ove ben Si analizzi la
definizione ulpianea, l'ordinamento che cotnunque concerna gil interessi
dei singoli o privati. Rispetto ad esso ii ius publicurn Si pone come una
sovrastruttura che ne crcoscriva, dirb cost, le possibilità di espansione.
II ius privatum non deve toccare l'organizzazione statale romana, lo status rei Rornanae, perché lo status rei Rornanae e campo di azione del
ius publicurn. Dunque: da un Into, sono esciusi dal diritto privato tutti
i rapporti in cui intervenga lo stato anche se siano di interesse privato;
dall'altro, sono inclusi nell'ambito del ius privaturn, inteso in senso
ampio, I rapporti che tra i privati si costituiscono nel quadro del processo privato, pur essendo essi rapporti di interesse pubblico e giustarnente fatti rientrare, dalla moderna teoria generale del diritto, nel concetto di diritto pubblico.
Tra romanisti e non romanisti ha destato sempre una certa meraviglia II fatto che Ia iurisprudentia romana non abbia avuto cura che
del diritto privato, trascurando lo studio del diritto pubblico. Fenomeno, preso in s, davvero serprendente, che si è cercato di spiegare in
vari modi, i quail peraltro non convincono a sufiidenza. Per me Ia
spiegazione è chiara perché son chiare ormai Ic ragioni del fenomeno.
Sino a tutto ii periodo classico i Romani non considerarono propriamente
diritto che II ius privaturn. ri ius privaturn era per essi l'essenza vera
del loro ordinamento giuridico nazionale, doe ii risultato di uno sviluppo storico rettiineo ricolfegantesi al ius Quiritiurn dde origini. Ancora
nelle sue piul evolute formulazioni, ii ius privaturn romano era in nuce
l'ordinamento (consuetudinarie o Iegae) dci rapporti tra le farniliae, e
quindi tra I rispettivi patres, sia nella fase pacifka, che in quella, Jiro'
cosf, beilicosa, doe processuale (onde i cosi detti judicia privata). L'ordinarnento costituzionale ed a mministrativo, considerato piuttosto tardivamente come ius, anzi come un settore delI'unico ius Romano rum,
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fu, in realtà ed in sostanza, ritenuto, nella tradizione giurispruden2iaie
rornana, estraneo al vera ius. Ancora Gaio, net prooernium del suo manuale, fa mostra di parlare del diritto romano in genere, c non so! tanto
del diritto privato; ma poi, con tutta La trattazione che segue, nei quattro
commentarii in cui l'operetta è divisa, Gio dà prova, viceversa, di avere
inteso, per ius ci vile Rornanornrn, tout court, il solo diritto privato
(comprensivo del processo privato). E inoltre, chi dia uno sguardo al
frarnmento di Ulpiano riportato nei Diesta, ove si parla di quella ripartizione del ius civite, gentium e natural e (volendo arnrnettere che
quest'ultima categoria sia genuina) the la Pandettistica ci ha abituati a
ritenere fondamentale; chi Si da Ia pena di aprire i Dgesta, anziche un
trattato di Pandette, noterà che, in vero, Ia ripartizione ora citata non
riguarda tutto ii diritto, ma ii solo diritto privato: < Pu.biicum iris in
sacris, in saeerdotibus in magistralibus consislit. Priva,turn ius triperlitum
est: collectum etenirn est ex naluralibus praeceptic aid gentirim aut
civilibus > (cfr. D. 1,1.1.2).
Nan è necessario continuare in una dimostrazione, di cui è piii the
sufficierite aver disegnato, in questa sede, le linee generali. Tutta la storia del diritto romano sta a dirnostrare la difficoltà con cui Ic materie
pubblicistiche furono accolte netla nozione di ius, tradizionalmenite riservata aBe materie privatistiche, sia pure intese in SeflSO asSai ainpiO.
Tutta la storia, qui rkordata, del diritto romano sta a dimostrare the,
nella tradizione giuridica dei Romani, Pordinamento statale pubblicistico fu considerato per lungo tempo estraneo afl'ordinamento giuridico,
diverso dal ius: ii qua]e iris acquistè solo tardivamente Ia qualifica limitativa di iris privatum.
4. - DalIe considera2ioni, pur se necessariamente sommarie, che
ho fatto precedere Si evince ii contributo che l'esperienza giuridica romana
è in grado di dare alla teoria generale del diritto per hi identificazione del
concetto di diritto o ordinamento giuridica.
Un primo punto da affermare è questo. Ii concetto romano di iris
non fu mai identjficato, né satebbe stato identificabile, con ii concetto
di istituzione sociale, ed in particolare con quello della istituzione statale romana. II ius In sempre ed in ogni caso, sin dalle origini, inteso
dai Romani come un concetto conseguenziale a qudlo di istituzione p0utica, La civitas Rornanorum non ne fu doe mal concepita come l'alter
ego, ma come il presupposto. In questo senso, la tradizione pandettistica
ha assal ben colto l'insegnamcnto della storia giuridica roinana.
Negata la identificazione tra iris ed istituzione, consegue I'opportuni-

210

IL DIRITTO E L'ESPERIENZA R0MNA

ti di respingere, alla Juce dell'esperienza giuridica romana, la concezione
istituzionistica del diritto Con ciô, peraltro, non si vuol negare che I Romani abbiano avuto in qualche modo il concetto di un ordinamento Istituzionistico, a struttura non normativa. Si vuol dire the Vordinamento
giuridico fu, in quanta tale, in quanto ius, da essi concepito sempre e
soltanto come ordinamento strutturato di norme, doe di comandi generah ed astratti rivolti, con l'appoggio della civüas a, nei primordi, con
I'ausiio ed ii favore dei nurnina, ai consociati.
L'esperienza giuridica romana suggerisce di distinguere, piü precisamente, tra ordinamento giuridico ed ordinamento statale. L'ordinamento
giuridico si riconosce per ii duplice carattere della statalit e della normativit: statalità, in quanto ha come suo presupposto e come sun punto
di riferimento l'organizazione statale; normatività, in quanta si traduce
in comandi di carattere normativo. L'ordinamenio statale è, viceversa,
lo stato stesso, presupposto dell'ordinarnento giuridico, e manca, appunto perciô, almeno fond amen talment e, di struttura normativa. La teoria
istituzionistica di Santi Romano si rivela vera, alla luce della esperienza
romana, non in quanto identifica ii diritto, ma in quanto identifica la
gran parte degli ordinamenti sociali non giuridici, ed in particolare gil
ordinamenti statali. Ricordiamo infatti, per convincercene, che in et arcaica i Romani non ebbero la nazione di ius publicum, per ii fatto the
quello che noi oggi definiama diritto pubblico mancava di formulazione
normativa, non si concretava in mores mairum, ma risultava da foedera,
da leges 0, se si vuole, dalla natura stessa delle cose e dalla volontà
degli dci. Al di fuori del ius (ch'era poi l'archetipo del ius privatum)
v'era la civitas e v'era, connaturato con questa, l'ordinamento statale.
Solo piü tardi dalle norme delle leges publicae derivô, come abbiamo
visto, un ius pubticum, rieritrante, inskme con ii ius privatum, nell'ambito amplissimo del ius Romanorum. Ma questo ius pi/1icz.em non fu di
casa nella iurisprudentia romana, vi fu accoltc, solo nel secolo II d. C. e Iii
da essa sempre disorganicamente ed incompletamente concepito. Mai i
Romani vi fecero rientrare le supreme strutture dello stato essi lo concretarono in uflici ed in atti ritual: o in .cacris, in sacerdotibus, in magistratibus con sislit o.
Parse vi C un motivo fondamentale, di carattere psicologico, che
ha portato i Romani a questa spontanea con1gura7ione del problerna del
diritto, e the deve pertanto indurre noi ad una irnpostazione sostanzialmente analoga del problema stesso. I1 diritto scaturisce da una esigenza
di certezza, per risolverla ed appagarla. Diritto vuol dire sistema di comandi, espliciti a impliciti, ma comunque chiari, evidenti, die siano pa-
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sti a garantiti da un ente autoritario ed indipenderite, cioè da un ente
politico, doe da uno stato. Fuori dell'ente politico non vi è diritto, perche' non vi è vera e coricreta possibilitè di garanzia del suoi comandi,
Ne ii diritto si identifica can I'ente politico che to pone e 10 garantisce.
Di fronte al diritto, che è norma, l'ente politico, che è e rimane un
data di fatto, un ordinamento agiuridico) ne costituisce la essenziale pre
messa, con tutte le implicazioni condizionanti che possono facilmente
immaginarsi e che hi storia insegna essersi seinpre tanto vastamente
verificate. Anche in questo senso pub dirsi che ex facto orittir lus w,

